
SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2022/2023 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 
 
PROGETTO ABILITA’ MOTORIE (1^ parte) 
 
 
  
2) Responsabile del progetto 
 
Mantovani Simona 
 
3) Classe / i coinvolta / e 
 
Le classi dalla prima alla quarta (totale 16 classi) della Scuola Primaria di Roverbella e Malavicina 
 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 
Obiettivi: 
  

 diffondere la cultura e la pratica delle attività motorie sportive per lo sviluppo della personalità di 
ciascun bambino e bambina normodotato e disabile della scuola primaria; 

 favorire l'approccio ad un percorso di educazione motorio-sportiva rivolto all'intera classe, realmente 
rispondente ai bisogni dei bambini in un contesto concreto, fattibile e al passo con i tempi; 

 sostenere forme di affermazione dell’identità personale basata sulla percezione delle proprie 
possibilità e sull’accettazione dei propri limiti, ma anche con l’aspirazione a migliorarsi nell’ambito di 
un’attività motoria affrontata con divertimento e serenità;  

 offrire ai bambini migliori opportunità per vivere e condividere esperienze significative di relazione e 
di crescita civile, in un contesto di vera integrazione, dove le diversità culturali risultino essere 
risorse per tutta la classe;  

 favorire l'acquisizione e il consolidamento del concetto che l'attività fisica diventi, nel tempo, sempre 
più convinzione personale di educazione, di prevenzione e di tutela della salute, anche al termine di 
un percorso agonistico; 

 attivare percorsi formativi per i docenti col fine di “saper utilizzare” la pratica motoria come 
costruttivo strumento di un’educazione completa e globale; 

 sperimentare, nella scuola primaria dinamiche psico – motorie di approccio agli apprendimenti, 
dove l’azione corporea funga da veicolo ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi; 

 istituire protocolli adattati al fine di valorizzare il patrimonio culturale e sociale legato al movimento e 
di sostenere il diritto al gioco dei bambini; 

 
 
Destinatari: Gli alunni delle classi dalla prima alla quarta della Scuola Primaria dell’Istituto. 
 



 
Finalità:  
Il progetto è finalizzato a favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che concorrono allo 
sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, 
affettivo e sociale. 
 
Metodologie: 

 affiancare, senza sostituirlo, il docente dell’area motoria con un esperto al fine di programmare e 
supportare in modo concreto e continuativo l’attività nell’arco dell’anno scolastico;  

 fare leva sul gioco come fonte primaria e privilegiata di educazione, miglioramento e apprendimento 
degli alunni; 

 avvalersi, nel rispetto dei programmi ministeriali, di percorsi che prediligano un concetto didattico 
che faccia leva sulla fantasia e sulla multisportività; 

 coinvolgere tutti gli alunni della classe   
 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 
 
Ottobre/novembre/dicembre 2022. Gli esperti svolgeranno 1 ora frontale per ogni classe in compresenza 
con l’insegnante curricolare per un totale di 10 ore per classe. 
 
 
 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
 
Progetto:    x  FIS           x PDS            COSTO ZERO 
 
Docenti esperti di scienze motorie:  160 ore (PDS) 
Docente referente del progetto: Mantovani Simona (per progettazione, coordinamento e pianificazione 
dell’orario degli esperti per la scuola primaria di Roverbella/Malavicina - FIS) 
 
 
I finanziamenti provengono dal Comune di Roverbella con il PDS 2022 (4000 € previsti per lo sport nel PDS 
2022 e non spesi poiché, è stato svolto il recupero PDS 2021). 
 
 
 


