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Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1   Denominazione progetto 

SPORTIVISSIMO 

progetto di Giocosport per la scuola primaria 

 
1.2   Docenti responsabili del progetto 

CLAUDIA CAVATERRA – IVANA MORACCI  
 

1.3   Destinatari  
Docenti e alunni classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ plessi Villaggio INA e Luinetti 

 

1.4   Descrizione del progetto 
 
Obiettivi 
1. Contribuire al corretto sviluppo della personalità del bambino in tutti i suoi aspetti (motorio, 

cognitivo, affettivo e sociale) attraverso un’educazione motoria mirata. 
2. Contribuire alla crescita del bambino secondo uno stile di vita corretto e salutare 

promuovendo esperienze motorie e sportive in orario scolastico ed extrascolastico. 
3. Promuovere, attraverso il gioco-sport, la socializzazione, la collaborazione, l’accettazione 

delle regole, il rispetto per gli altri. 
4. Ampliare l’esperienza dei bambini, compresi quelli con difficoltà di vario tipo, attraverso 

attività motorie diversificate (atletica, corsa, bicicletta, mini-basket, mini-volley, 
arrampicata sportiva) e condotte in forma ludica. 

5. Incentivare l’autostima del bambino valorizzando i progressi compiuti e il ruolo di ognuno 
all’interno del gruppo. 

 
Metodologie 
• Intervento di un docente di educazione motoria (diploma ISEF o laurea Scienze motorie) 

che affiancherà l’insegnante della classe per 16 ore di attività motoria generale (schemi 
motori di base, percezione corporea,  collaborazione e cooperazione, rispetto delle regole) e 
specifica (introduzione al mini-volley e mini basket). 

• Attività extracurricolari facoltative: 10 ore di attività  sportive ludiche (attività individuali e 
di squadra, arrampicata, bicicletta) presso il Centro Sportivo di Cesate in orario 
extrascolastico;  

• Due feste di fine anno presso il Centro Sportivo Comunale, a cui parteciperanno docenti, 
genitori e alunni delle due scuole: giochi tradizionali, corse, staffette, salti, lanci,merenda, 
premiazioni. 

 
Risultati attesi 
Formazione sul campo dei docenti. 
Miglioramento del livello di motricità dei bambini. 
Collaborazione continuativa con associazioni sportive del territorio al fine di promuovere 
l’attività sportiva. 
1.5   Durata 
Da febbraio a giugno 
 

1.6   Numero degli alunni e/o classi coinvolte 
19 classi (9 plesso Luinetti e 10 plesso Villaggio INA) 
 

A 



1.7  Risorse umane 
Personale interno 
Profilo: referenti progetto Claudia Cavaterra e Ivana Moracci 
Totale ore: 6 ore per ogni referente per coordinamento generale e feste di fine anno 
Personale esterno 
Profilo: Associazione sportiva del territorio che metta a disposizione docenti con diploma 
ISEF/laurea scienze motorie per le attività curricolari e che organizzi le attività extracurricolari 
e le feste finali presso il centro sportivo di Cesate (nell’organizzazione sono compresi: spazi, 
personale, merenda, ambulanza, coppe o medaglie). 
Totale ore: 324 (304 lezioni in orario curricolare, 10 ore per attività extracurricolari, 10 ore per 
le feste sportive). 
 
1.8  Beni e servizi 
Palestre dei 2 plessi 
Centro sportivo di Cesate per feste e attività extracurricolari. 
 

1.9  Modalità di verifica 
Per quanto riguarda la valutazione del progetto (punti di forza/debolezza, organizzazione, 
gradimento delle attività, …) sarà somministrato un questionario alle insegnanti. 
Per quanto riguarda gli alunni saranno osservati i seguenti elementi: attenzione, impegno, 
svolgimento del lavoro proposto, curiosità, partecipazione, creatività, rispetto delle regole, 
assunzione di responsabilità. 
Il progetto sarà monitorato sia in itinere, in sede di Programmazione settimanale dei docenti e 
di Consiglio di Interclasse sia al termine dell’attività, con relazione al Collegio dei Docenti. 
 

 
Cesate, 24/10/16            Gli insegnanti Responsabili del Progetto 
                                                        

Claudia Cavaterra 
Ivana Moracci 


