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ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

Titolo del progetto: Valorizzazione dell’attività motoria 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di costruire un percorso educativo nel quale la cultura, la pratica 

motoria e pre-sportiva possono diventare:  

- benessere psico-fisico che si ripercuote su tutti i momenti di vita, scolastica e non; 

- elementi di confronto; 

- diffusione di una corretta cultura e dei valori positivi dell’educazione motoria, del gioco, del 

gioco-sport e dello sport; 

- strumento per la socializzazione e crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. 

Equipe di progetto 

Gruppo di lavoro per la valorizzazione dell’attività motoria nell’Istituto Comprensivo. 

Soggetti coinvolti 

- Docenti dei tre ordini di Scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria I grado); 

- Professori di Educazione fisica; 

- Specialisti di Educazione motoria alla scuola primaria. 

Destinatari 

Tutti gli studenti dell’Istituto. 

Esperti esterni 

- Istruttori delle associazioni sportive del territorio; 

- Insegnante di ballo; 

- Atleta paralimpico; 

- Psicomotricista. 

Rilevazione dei bisogni 

Star bene con se stessi per star bene con gli altri:  

- consapevolezza di sé e del proprio corpo; 

- autostima; 

- socializzazione e cooperazione; 

- riconoscimento e superamento dei propri limiti; 

- consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano; 

- prevenzione del disagio e tolleranza della frustrazione. 

Finalità del Progetto 

- Vivere pienamente la propria corporeità; 

- Sviluppare le capacità psico-motorie dello studente attraverso il maggior numero possibile di 

esperienze ludico-motorie; 

- Rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo armonico e integrale della persona, al fine di 

garantire la crescita globale dell’alunno sotto l’aspetto fisico, psicologico e affettivo; 

- Migliorare le capacità relazionali di ogni studente, affinché riesca ad instaurare rapporti positivi 

con i pari e con gli adulti; 

- Apprendere le regole del vivere e del convivere; 
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- Sollecitare il superamento di limiti e inibizioni per raggiungere una buona disponibilità 

psicologica nei confronti del mondo; 

- Avvicinare l’alunno alle attività motorie, di gioco e gioco-sport per promuovere uno stile di 

vita sano; 

- Sensibilizzare l’intera comunità scolastica e permettere a ogni diversità di trasformarsi in 

valore aggiunto. 

Obiettivi 

- Maturare condotte per l’acquisizione delle autonomie necessarie alla gestione della giornata 

scolastica; 

- Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi motori di base posturali e di motricità 

fine; 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e in forma 

simultanea; 

- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri; 

- Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita; 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita; 

- Applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport; 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva;  

- Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 

degli avversari, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità; 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

Attività previste 

- Progetto di psicomotricità; 

- Progetto motorio-espressivo; 

- Progetto motorio-competenze; 

- Attività proposte durante le lezioni di ed. fisica e psicomotricità; 

- Progetto “Oltre i nostri limiti”; 

- UDA “Our Body talks”; 

- Tornei interclasse;  

- Attività proposte all’interno del Centro Sportivo Scolastico. 

Risultati attesi 

Scuola dell’Infanzia 

- Consapevolezza delle proprie capacità, abilità e competenze; 

- Sviluppo schema corporeo e schemi motori; 

- Partecipazione attiva alle attività proposte di movimento, gioco e drammatizzazione di storie. 
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Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

- Consapevolezza delle proprie capacità, abilità e competenze; 

- Valorizzazione dei propri talenti; 

- Interiorizzazione dei principi del fair play; 

- Pratica costante di attività motorie e sport in contesti scolastici; 

- Scelta di uno stile di vita sano, attivo dal punto di vista motorio e con corrette scelte 

alimentari, 

- Condivisione degli impegni e degli scopi comuni. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Fasi e tempi di realizzazione 

Scuola dell’Infanzia 

Modalità: 

- in sezione quotidianamente con il proprio gruppo classe e settimanalmente nelle ore dedicate 

al Progetto motorio; 

- nei gruppi omogenei (se possibile) con cadenza settimanale. 

Tempi: triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. 

Scuola Primaria 

Modalità: quotidianamente con il proprio gruppo classe e nelle ore dedicate all’attività motoria, 

anche con la collaborazione di esperti esterni. 

Tempi: triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. 

Scuola Secondaria 

Modalità: durante le lezioni di Educazione fisica, anche con la collaborazione di esperti esterni, 

partecipazione al CSS. 

Il progetto potrebbe prevedere la partecipazione ai Campionati Studenteschi, tornei 

interscolastici e/o una manifestazione sportiva finale. 

Tempi: triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. 

Vincoli e/o condizioni 

- Finanziamenti per la realizzazione di specifiche iniziative 

Risorse strutturali 

- Aula di psicomotricità; 

- Saloni della scuola dell’infanzia; 

- Palestre; 

- Giardino, spazi esterni; 

- Impianti sportivi del territorio. 

Risorse strumentali 

- piccoli e grandi attrezzi; 

- sussidi didattici e audiovisivi; 

Risorse finanziarie 

- Fondo d’Istituto; 
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- Piano Diritto allo studio dei prossimi tre anni; 

- Eventuale contributo volontario delle famiglie; 

- Eventuale PON. 

Valutazione e verifica 

- Valutazioni, in itinere, relative alla partecipazione e all’interesse degli alunni verso le attività 

proposte; 

- Valutazione negli Organi Collegiali preposti; 

- Questionario di autovalutazione da somministrare a fine primo quadrimestre in tutti per 

monitorare lo stile di vita degli studenti. 

 


