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Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1   Denominazione progetto 

EDUCARE AL MOVIMENTO 

1.2   Docenti responsabili del progetto 
GIUSEPPINA FILIPPINI  

1.3   Destinatari  
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

1.4   Descrizione del progetto: 
IL PROGETTO SI ARTICOLA IN 5 MODULI DIVERSI (MICROP ROGETTI) DIVERSI PER OGNI 
CLASSE: 

• GIOCO MOTORIO (CLASSI PRIME) 
• DANZATERAPIA (CLASSI SECONDE) 
• YOGA (CLASSI TERZE) 
• PALLAMANO- MINIBASKET (CLASSI QUARTE) 
• SOFTBALL-BASEBALL (CLASSI QUINTE) 

Obiettivi formativi: 
• Favorire lo sviluppo armonico sviluppo armonico della personalità attraverso un’educazione motoria 

mirata ad aiutare a svilupparsi e ad integrarsi fra loro le quattro aree della personalità:  
� motoria,  
� cognitiva,  
� emotiva,  
� sociale 

Risultati attesi 
• promuovere sani stili alimentari 
• promuovere l’abitudine ad una regolare attività fisica 
• sottolineare il valore educativo del gioco e dello sport in particolare anche nei loro aspetti di 

competitività e del raggiungimento del” risultato “ nel rispetto dell’altro” e delle regole condivise 
 

N.B: gli obiettivi specifici sono esplicitati all’interno di ogni singolo modulo poiché i percorsi sviluppano diverse 
abilità in relazione ai contenuti delle attività.  
Comunicare attraverso il linguaggio corporeo 
 In generale i micro-progetti hanno lo scopo di migliorare : 

• la comunicazione attraverso il linguaggio corporeo 
• la creatività 
• la percezione e la strutturazione dello schema corporeo 
• l’educazione posturale 
• lo sviluppo dell’equilibrio 
• il miglioramento articolare 
• lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 
• lo sviluppo degli schemi motori bi base 

Gli obiettivi saranno perseguiti tenendo presente i concetti di: 
• gradualità 
• progressività 
• stazionamento 
• ritorno 

Metodologie 
La metodologia utilizzata sarà flessibile per rispondere alle diverse esigenze degli alunni  
Le successioni di lavoro terranno conto del grado di difficoltà e del grado di sviluppo delle abilità. 
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1.5   Durata 
13 incontri di un’ora settimanale curriculare in ogni classe nel primo quadrimestre 

1.6   Numero degli alunni e/o classi coinvolte 
11 classi plesso M.C.Luinetti per un totale di 235 alunni 

1.7  risorse umane 
Personale interno 
Profilo: per le classi prime, preferibilmente docenti  della scuola primaria, che abbiano partecipato, nel corso 
della loro carriera , a corsi di formazione  e/o  aggiornamento promossi dal MIUR e da enti di promozione 
sportiva (CONI)  riguardanti temi inerenti l’educazione fisica, oppure laureati in Scienze motorie sportive e 
diplomati ISEF  
Totale ore:39+ 6 ore per l’organizzazione della manifestazione finale 
Personale esterno: 
Profilo:per le classi seconde preferibilmente  un danzaterapeuta o laureato in Scienze Motorie che abbia una 
specializzazione nel settore; per le classi terze preferibilmente un insegnante di yoga, un laureato in Scienze 
motorie, un  diplomatoISEF che abbia anche una specializzazione nella disciplina; per le classi quarte e quinte 
un laureato in Scienze motorie , un istruttore, un allenatore delle discipline sportive trattate nei microprogetti o 
una società sportiva (affiliata al CONI / Federazione di appartenenza sportiva) al cui interno si pratichi lo sport 
proposto nei microprogetti 
 
Totale ore:26 ore per ogni esperto (13 per classe) 

 
 

1.8  Beni e servizi 
Ogni esperto percepirà un rimborso forfettario non superiore alla quota  stabilita dalla delibera di giugno  n.15 
del Consiglio d’Istituto inerente l’individuazione degli esperti ,secondo la quale non si deve procedere ad avvisi 
pubblici o bandi per la loro individuazione 
 

1.8  Modalità di verifica 
 Il processo di verifica ha il fine di migliorare e/o modificare le attività in corso . 
 Le verifiche in itinere consentiranno di controllare il percorso in tutte le varie fasi. Le valutazioni dei processi di 
apprendimento si svilupperà contestualmente alle attività proposte con la collaborazione e supervisione delle 
docenti della classe e si baseranno su diversi criteri quali: l’interesse, le capacità di relazione, le competenze 
acquisite, il rispetto delle regole. 
Inoltre sono previste una lezione aperta per le classi seconde con l’ esperta di danzaterapia e una lezione aperta 
con l’insegnante di yoga per le classi terze 
Per le classi quarte e quinte invece son previsti mini-tornei riguardanti lo sport proposto 
Il progetto si concluderà con manifestazione finale (4ore in nattinata) prevista a giugno che si svolgerà a scuola 
per le  classi di M.C.Luinietti  che hanno aderito al progetto con la partecipazione attiva dei genitori per 
l’organizzazione insieme al referente del progetto e agli insegnanti delle classi coinvolte. 
Si inviteranno, come gli anni precedenti, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale 
 
 
 
 
 

Cesate,24 ottobre                                  Gli insegnanti Responsabili del Progetto: 

                                                                          f.to GIUSEPPINA FILIPPINI 

 

 

                                       


