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SCHEDA PROGETTO A.S. 2019/2020

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto

1) Denominazione progetto
Laboratorio sportivo 

2) Responsabile del progetto
Prof. Ferrari Andrea

3) Classe / i coinvolta / e
1A – 1B – 1C – 1D – 2A – 2B – 2C – 2D – 3A – 3B – 3C – 3D

4) Obiettivi
Finalità:
1)  Utilizzare gli  aspetti  comunicativo-relazionali  del  linguaggio motorio per  entrare in  relazione con gli  altri,
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle
regole.
2) Capacità di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

Obiettivi: 
1)  Saper  realizzare  strategie  di  gioco,  mettere  in  atto  comportamenti  collaborativi  e  partecipare  in  forma
propositiva alle scelte della squadra.
2) Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.

Destinatari: 
Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

Metodologie:
Verranno utilizzate diverse metodologie che avranno il fine di maturare negli alunni la capacità di lavorare in
gruppo. La principale strategia formativa utilizzata è il cooperative learning.

5) Durata e fasi del progetto
Il progetto si attuerà nel secondo quadrimestre nei mesi di maggio e giugno. 
Le attività verranno svolte nelle ore curricolari.
Il progetto è costituito da due fasi: qualificazioni e finali.

6) Risorse umane e finanziarie
Il progetto è a carico del professore di Educazione Fisica.
Non sono previste risorse finanziarie, in quanto il progetto è a costo zero.

Il responsabile del progetto
Prof. Ferrari Andrea


