
SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

       

AREA PROGETTUALE CORPOREA : 

 
DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

            Sport per star bene 

TRAGUARDI  
 Favorire lo sviluppo delle qualità cognitive ed emotive degli alunni, 

attraverso la pratica di attività indispensabili a livello educativo e 
formativo per la loro crescita  integrale, ai fini del potenziamento dei 
processi di integrazione, socializzazione e consolidamento del senso 
civico. 

 Promuovere e diffondere la cultura dello sport come momento educativo, 
formativo e dello star bene a scuola, che abbia al centro valori etico - 
sociali. 

 Prevenire e ridurre l’insuccesso ed il disagio scolastico, favorendo 
l’inclusione sociale di tutti i soggetti con particolare attenzione ai 
diversamente abili, contrastando  anche il bullismo e la violenza. 

 Promuovere i rapporti tra l’Istituzione scolastica e gli Enti, le Associazioni 
sportive, le altre scuole presenti sul territorio. 

 Elevare la qualità dell’offerta formativa della scuola.   
 

OBIETTIVI  
 Acquisire consapevolezza del proprio corpo attraverso la padronanza 

degli schemi motori  e posturali. 
 Comunicare i propri stati d’animo attraverso il linguaggio corporeo, 

motorio e la drammatizzazione. 
 Agire rispettando criteri di sicurezza per sé e per gli altri sia in movimento 

sia nell’uso degli attrezzi. 
 Riconoscere essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico e 

alla cura del corpo. 
 Comprendere, nelle occasioni di gioco e sport, il  valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 
 Stimolare, attraverso le  discipline sportive, atteggiamenti sociali 

rispettosi dell’altro e delle cose, aumentando il senso civico. 
 Migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti 

scolastici. 
 Migliorare gli stili alimentari cause di obesità nella popolazione giovanile 

e di malattie ad esse collegate. 
 Concorrere a contrastare fenomeni di bullismo.  
 Realizzare percorsi di benessere psicofisico per tutti, compresi i 

diversamente abili. 
 Comprendere che la cultura del movimento e dello sport possono 

diventare un momento di confronto sportivo, uno strumento di 
attrazione per gli alunni e di valorizzazione delle capacità individuali, un 
mezzo di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione fra 
alunni di diversa provenienza culturale e geografica. 

 Acquisire e migliorare contenuti tecnici e tattici delle discipline sportive 
per far emergere, oltre i valori d’eccellenza, anche le capacità dei meno 
dotati nei settori complementari alle attività sportive stesse. 

 Realizzare ed organizzare attività con il coinvolgimento di tutte le 
componenti della scuola. 



DESTINATARI  
I destinatari di tutte le attività e delle iniziative organizzate sono gli alunni iscritti 
alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia del Circolo. 
 

DURATA Il progetto ha la durata di un anno. 

ATTIVITÀ  
 Giochi motori 
 Corso di nuoto 
 Corso di arti marziali 
 Giochi di squadra: hockey e pallamano 
 Percorsi strutturati 
 Tornei  di rugby 
 Campionato di rugby 
 Partecipazione ad iniziative organizzate dalle Associazioni sportive del 

territorio, dagli enti locali, dal Ministero 
 Partecipazione alla Settimana dello Sport 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

 
Per il progetto rugby necessita la somma di euro 50,00 per il tesseramento  degli 
alunni delle classi quinte.  

RISORSE UMANE 
  

 
Sono coinvolti tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia, i docenti di ed. fisica   di 
Scuola Primaria, i docenti di sostegno, gli istruttori delle varie discipline sportive 
che verranno svolte, i tutor del progetto SPORT DI CLASSE ed i collaboratori 
scolastici. 
 

ALTRE  RISORSE 
NECESSARIE 

 
Gli spazi utilizzati saranno: le palestre di San Giuseppe e di San Filippo Neri, la 
palestra della Scuola Secondaria di 1° grado, plesso Balsamo, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, la  piscina  dell’Europark, altre strutture 
messe a disposizione dagli Enti Locali, da altre scuole o da società sportive per 
attività non realizzabili presso le sedi già indicate.  
Inoltre, verranno utilizzate le attrezzature sportive di cui la scuola dispone. 
 

MONITORAGGIO e  
VALUTAZIONE 

 
Il monitoraggio verrà effettuato attraverso: 

 Osservazioni del livello di partenza di ogni singolo alunno. 
 Incontri con i docenti di ed. fisica, con gli istruttori  delle varie discipline 

sportive, con i tutor del progetto SPORT DI CLASSE. 
 Rilevazione del grado di coinvolgimento e partecipazione degli alunni, 

soddisfazione da parte degli stessi dei livelli raggiunti in rapporto alla loro 
partecipazione anche ad attività collaterali ed affini ad altre discipline. 

 Realizzazione di percorsi strutturati. 
 Partecipazione degli alunni  ad eventi e manifestazioni  sportive a livello 

di circolo, comunale,  a tornei ,a campionati. 
 Osservazione e registrazione dei progressi conseguiti dagli alunni. 

 

RISULTATI ATTESI  
 Utilizzare  gli schemi motori di base e le capacità coordinative. 
 Giocare insieme agli altri in modo collaborativo e propositivo. 
 Utilizzare modalità espressive e corporee strutturate e non riferite a 

contesti diversi. 
 Maggiore e attiva  partecipazione di tutti gli alunni  alla vita scolastica. 

 



 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PROGETTO curricolare L’ ACQUALITÀ NELLA SCUOLA 

 
 

 
TRAGUARDI 

 Conoscere e praticare il nuoto come naturale completamento della 
formazione psicomotoria del bambino in età prescolare. 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
1. Far assumere la corporeità come dimensione essenziale del bambino 
2. Garantire un corretto sviluppo psicomotorio del bambino 
3. Stimolare il buon funzionamento dell’apparato muscolare 
4. Prevenire eventuali forme di paramorfismo 

 

DESTINATARI Alunni di scuola dell’infanzia di anni 5 

DURATA Il progetto ha durata bimensile 

ATTIVITÀ  Respirazione  

 Esercizi di base di nuoto 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Si prevede una spesa di € 55 per ogni partecipante 

RISORSE UMANE 
 

Docenti di sezione e personale qualificato 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Le spese saranno sostenute dalle famiglie. 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

Attraverso osservazione diretta, per monitorare l’interesse e la partecipazione 
degli alunni; 
 

RISULTATI ATTESI Realizzare una proficua forma di collaborazione tra pubblico e privato 
Raggiungere scopi didattici e pedagogici attraverso la pratica del nuoto, visto 
come una disciplina sportiva teorico-pratica. 
 


