
PROGETTO DETTAGLIATO 

NOME DELLA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO MILETO 

TITOLO DEL PROGETTO “Con leggerezza gioisco e mi misuro” 

POTENZIAMENTO MOTORIO ATTIVITA’MOTORIE nella scuola del I°  ciclo 

PREMESSA Il progetto si rivolge  agli alunni di tutte le classi 

(infanzia, primaria e secondaria di primo grado). 

Considerati i risultati raggiunti dagli alunni  nel 

corso degli anni, la scuola dà grandissima 

importanza alle attività motorie, ne cura i  

rapporti interdisciplinari soprattutto con le 

discipline dell’area socio-scientifica ed inserisce 

nel Ptof  i progetti che  l’EMFS Calabria 

annualmente propone:  

• Una regione in movimento per la scuola 

primaria e dell’infanzia; 

• Sport di classe per la scuola primaria; 

• Campionati studenteschi per la scuola 

media. 

Per i bambini delle terze sezioni della scuola 

dell’infanzia e per gli alunni delle classi scuola 

primaria si  prevede una dimostrazione ludica 

delle abilità motorie e psicomotorie   acquisite 

nelle manifestazioni della scuola  di fine anno e 

presso il Palazzetto dello sport di Vibo Val.  

La presenza dell’esperto esterno, di supporto al 

personale docente, oltre a proporre una diversa 

organizzazione didattica migliorerà le 

conoscenze e le competenze degli stessi da 

capitalizzare come risorsa interna. 

 

 

 

FINALITA’ 

1. Essere un esempio di proposta educativa 

che valorizzi la motricità come elemento 

essenziale per lo sviluppo integrale della 

la persona; 

2. prevenire l’insorgere di patologie causate 

da carenza di movimento ; 

3. Comprendere l’importanza di coltivare 

un’alimentazione sana ed equilibrata; 

4. educare alla Legalità attraverso il rispetto 

delle regole e, bandendo la violenza, 

evitare fenomeni di fanatismo, razzismo 

e bullismo; 

5. promuovere lo spirito di una sana 

competizione e di equilibrio fisico 

psichico ed emotivo; 

6. far raggiungere all’alunno, attraverso il 

gioco, sia individuale che di gruppo, 

padronanza dei movimenti, maestria 

motoria e sicurezza di sé, abilità sportiva 

e capacità sociale. 

 

 

• Compensare le influenze negative che la 

vita moderna produce (scarsezza di 



 

OBIETTIVI 

movimento); 

• Comprendere i danni causati da 

un’alimentazione errata; 

• far conseguire a tutti la più ampia base 

motoria attraverso gli schemi motori e 

posturali; 

• favorire lo sviluppo delle capacità 

motorie attraverso l’affinamento del 

sistema senso-motorio; 

• sviluppare e consolidare la capacità di 

iniziativa e di risoluzione dei problemi; 

• promuovere coerenti comportamenti 

relazionali; 

• acquisire abilità relative alla 

comunicazione gestuale e mimica; 

• Favorire l’incremento di comportamenti 

motori e abilità sportive anche nell’uso 

del tempo libero; 

• Migliorare la conoscenza del proprio 

corpo e acquisire la coscienza del sé 

corporeo, nel suo complesso e nei suoi 

distinti segmenti. 

 

 

FASI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto di durata triennale,  prevede per ogni 

anno  un’organizzazione che si articola in due 

fasi. 

Una prima fase riguarda la preparazione 

generale e lo sviluppo degli obiettivi con attività 

da svolgersi in locali idonei. 

Una seconda fase si orienta verso una 

preparazione speciale che sarà introdotta 

gradualmente in base alla realtà specifica nella 

quale si opererà e verrà scelta in stretto rapporto 

con l’età dei soggetti, la disponibilità di spazio, 

le caratteristiche del gruppo degli alunni ed in 

relazione con le scelte delle singole classi e alla 

loro programmazione. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

• Escursioni naturalistiche guidate; grandi 

giochi all’aperto; 

• Attività gioco-teatro con particolare 

riferimento alla corporeità, ai percorsi 

senso-percettivi mediati e stimolati dalla 

musica; dai suoni, dai colori; 

• Attività di avviamento ai giochi da 

tavolo e di parole, con riferimento al 

gioco della dama, degli scacchi, 

cruciverba… 

• Organizzazione di feste e tornei. 

DESTINATARI Alunni, famiglie, docenti. 

 

METODOLOGIA 

• Didattica laboratoriale o della ricerc-

azione; 



• Metodologia dell’individualizzazione e 

della personalizzazione. 

 

 

PRODOTTI 

  CD multimediale; 

  video sintesi delle esperienze; 

  foto; 

  tornei; 

  gare. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 2016/2017- 2017/18- 2018/2019 

MONITORAGIO 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

In itinere e annualmente mediante osservazioni 

sistematiche su: 

• Comportamenti 

• Atteggiamenti 

• Capacità 

• Competenze 

 

La valutazione verrà operata dai docenti stessi in 

base alla risposta degli alunni in termini di: 

• gradimento della proposta 

• acquisizione di conoscenze 

• possesso delle competenze. 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

-- Famiglie 

-- Esperti 

--Enti Locali 

PUBLICIZZAZIONE --saggio dimostrativo di fine anno. 

 

RISORSE MATERIALI 

--Palestra della scuola 

--Attrezzature sportive 

 

 

                                SCHEDA FINANZIARIA triennale 

 

 

 
 

PERSONALE DOCENTE 

 

3.500.00 € 

 

PERSONALE  ATA E AMMINISTRATIVO 

 

1.500,00 € 

ESPERTI 3.000.00 € 

TEAM PROGETTO PER: 

- MONITORAGGIO- VERIFICA E VALUTAZIONE 
1.000,00 € 

ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE 
 

TAVOLO PING PONG STOCKHOLM DA INTERNO 

 

350,00 € 

CALCIO BALILLA 620,00 € 

SPALLIERA SVEDESE DOPPIA  CM180XCM250 370,00 € 



GRANDE SET GIOCHI DI SOCIETA’ N.4   80,00 € 

PALLE DI VARIO TIPO   85,00 € 
CERCHI 

   85,00 € 

BIRILLI   20,00 € 

BACCHETTE   40,00 € 

COPPIA DI RITTI PER IL SALTO IN ALTO   89,00 € 
ASTICELLA PER DETTI ANTITRAUMA FLESSIBILE E 

PIEGHEVOLE   25,00 € 
TESTIMONE PER STAFFETTA BLOCCHI DI PARTENZA IN 

GOMMA, PER INTERNI   N.6   36,00 € 
OSTACOLO REGOLABILE FINO A 76 CM    N.24 

          528,00€ 

TAPPETO PER CADUTA SALTO IN ALTO CM200X200X40  300,00 € 
BLOCCHI DI PARTENZA IN GOMMA, PER INTERNI  N.4 

 107.00 € 

ASSE DI EQUILIBRIOASSE DI EQUILIBRIO  225,00 € 

 2.960,00 € 

PUBLICIZZAZIONE 1.000,00 € 

                                                          TOTALE 12960,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


