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SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Scelta operata in base alla previsione di cui alla L.107/2015 

AREA MOTORIA 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

Sportivamente 

 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia 

 

CAMPO DI POTENZIAMENTO, OBIETTIVI DEL CAMPO PRESCELTI 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di componenti ispirati ad uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, ed. fisica ed allo sport. 

Potenziamento di attività psicomotorie. 

 

OBIETTIVI – FINALITA’ – METODOLOGIE 

DURATA TRIENNALE  2016 – 2019 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Il progetto d’istituto viene affidato al CSS che dal mese di Settembre opererà per la 

messa a punto, la  pianificazione e la realizzazione,il monitoraggio e la valutazione 

annuale. 
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Compiti del Centro Sportivo Scolastico  

  Favorire la continuità verticale con il Centro Sportivo Scolastico per la scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ampliandone la formazione 

con l’inclusione  di referenti di plesso dei docenti di ed.fisica della primaria. 

 coinvolgere gli insegnanti titolari di classe e i docenti referenti per l’Educazione 

fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto.  

 Concordare occasioni di apertura alla partecipazione dei Referenti di Educazione 

fisica di plesso ai momenti di formazione e coordinamento proposti 

dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola; 

 Coinvolgere gli insegnanti titolari di classe e i docenti referenti per l’Educazione 

fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto.  

 Valutare l’adesione alle proposte della Regione o degli Enti Locali di  progetti 

Territoriali per l’educazione fisica nel primo ciclo. 

 Valutare l’adesione  alle proposte progettuali nazionali (sport in classe,valori in 

rete...) 

 Individuare azioni di valorizzazione dell’ed.fisica nell’ottica dell’inclusione 

scolastica. 

 

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività in orario curricolare anche se per 

gare e manifestazioni potrà essere previsto l’orario extracurricolare 

 La proposta non è  centrata su specifiche discipline sportive, ma sul gioco, sul 

movimento e sulla corporeità; prevede un primo approccio allo sport come 

occasione per  crescere nella scuola secondaria: 

 Organizzazione giochi sportivi a squadre sulla base del rispetto delle regole. 

 Attività motorie per l’infanzia strutturate in tre aree: manualità, mobilità, 

equilibrio 

Manualità: afferrare,tirare,lanciare,stare appesi,riconoscere con le mani. 

Mobilità: strisciare,andare a carponi,camminare,correre,saltare,arrampicarsi. 

Equilibrio: contrastare la forza di gravità. 

 Partecipazione a giochi sportivi studenteschi per la scuola secondaria.  

 Organizzazione di una giornata dedicata allo svolgimento di attività ludico-

sportive per la scuola primaria. 

 

FINALITA’ GENERALE DEL PROGETTO 



Il progetto nasce dalla considerazione dell’importanza dell’attività motoria, nei tre 

ordini di scuola, per la crescita equilibrata della persona, sia per quanto riguarda lo 

sviluppo psicofisico, sia per quanto riguarda lo sviluppo della capacità di rispettare le 

regole. Le attività previste si propongono importanti obiettivi quali lo sviluppo della 

motricità globale, la finalizzazione ad uno scopo comune dell’interazione con i 

compagni, la cooperazione, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza ad un 

gruppo. Con il gioco di gruppo e di squadra si apprende meglio e di più. Esso 

permette di sperimentare anche “dimensioni” che l’alunno deve imparare a gestire, 

quali le tensioni, il protagonismo, il successo e l’insuccesso.  

L’acquisizione e il miglioramento delle abilità motorie contribuisce alla 

valorizzazione personale, mentre la presentazione delle proposte secondo 

metodologie ludiche sviluppa una forte motivazione intrinseca, atteggiamenti 

positivi verso l’attività e sani comportamenti. 

 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO TRIENNALE 

Potenziamento delle discipline motorie e psicomotorie, con conseguente sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. 

 

OBIETTIVI MISURABILI NEL TRIENNIO 

Gli obiettivi che si perseguono con questo progetto sono i seguenti: 

OBIETTIVI MOTORI (capacità motorie condizionali, capacità motorie coordinate, 

abilità tecniche). 

OBIETTIVI COGNITIVI ( senso percezioni, progettazione della risposta motoria, 

capacità di orientamento nello spazio e nel tempo, capacità strategiche) 

OBIETTIVI EMOTIVI AFFETTIVI ( espressione delle emozioni, conoscenza di se, 

motivazione, autonomia) 

OBIETTIVI SOCIO RELAZIONALI ( rispetto delle regole, educazione alla legalità, 

collaborazione, solidarietà,cooperazione, senso di appartenenza al gruppo). 

 

METODOLOGIA 

La metodologia operativa prevede una diversificazione della tipologia di intervento 

per  tutti e un ampliamento della base motoria individuale; quindi si prevedono 



esperienze di gioco sport (individuali e di squadra) per il passaggio da attività ludico-

motoria semplice ad attività di livello motorio pre-sportivo e sportivo. 

 

DURATA 

Durata triennale – anni scolastici 2016 – 2019 

FASE PREPARATORIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Prendere conoscenza e coscienza del proprio corpo 

 Coordinazione dinamica generale, orientamento, combinazione motoria ed 

oculo manuale 

 Sviluppare capacità senso-percettive, visive-uditive e tattili. 

SCUOLA PRIMARIA 

 Perfezionare abilità necessarie per giocare, già sviluppate nella scuola 

dell’infanzia. 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni di gioco. 

 Impiegare schemi motori e posturali adeguati 

 Conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi 

 Saper vivere la competizione in modo sano. 

SCUOLA SECONDARIA 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa espressiva 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

FASE ESECUTIVA 

Il progetto si articolerà su base triennale, a.s. 2017/2018/2019. Nel suddetto arco 

temporale si prevede il potenziamento dei seguenti obiettivi : 

 Consolidamento degli schemi corporei di base 

 Educare le capacità coordinate come la combinazione dei movimenti, 

l’orientamento spazio temporale, la differenziazione cinestetica,l’equilibrio 

statico e dinamico. 

 Acquisire agilità nei movimenti e la velocità di spostamento 

 Socializzare e collaborare per favorire la partecipazione di tutti 



 Favorire l’apprendimento delle tecniche e delle regole degli sport di squadra 

 Relazione del corpo con lo spazio e il tempo 

 Capacità di padroneggiare abilità motorie di base e di livello superiore 

 Capacità motorio sportive degli alunni 

 

RISORSE UMANE 

Docenti con competenze maturate nell’ambito motorio, collaboratori scolastici, 

amministrazione comunale, polizia municipale, ULSS 

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La valutazione dei risultati al termine del percorso triennale si riferisce agli obiettivi 

misurabili indicati sopra. 

 

                             

 


