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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO

DENOMINAZIONE PROGETTO:  “EDUCARE AL MOVIMENTO”

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Progetto finanziato con il contributo dell'Associazione Nuove Generazioni Onlus

  

Totale ore 42

SEDE DEL PROGETTO

Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano

via dei Castagni n. 10

19020 Ceparana di Bolano

tel 0187 - 933789

Scuola PRIMARIA “G. UNGARETTI”

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Ins.  Cristina FORMA (docente di  educazione  fisica – si  veda il

curriculum vitae allegato).

DESTINATARI : studenti delle classi 3° sez. A – B – C – D della scuola primaria “G. Ungaretti”.

AMBITI DISCIPLINARI INTERESSATI: educazione motoria

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Il progetto si svolgerà a partire dal giorno 13 gennaio 2020 e terminerà nel mese di aprile 2020.

Sono previsti 12 incontri per classe.

Per la classe 3° sez. B il progetto si svolgerà in orario curricolare dell’insegnante.

Le ore dedicate alle classi 3° sez. A – C – D  si svolgeranno in orario extracurricolare dell’insegnante.

L’orario è allegato al presente progetto.

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

PREMESSA

Nel progetto il denominatore comune delle lezioni è quello di imparare giocando.
Il bambino attraverso il gioco soddisfa il bisogno di conoscere e di conoscersi, sollecita il sistema nervoso e
tutto l’organismo, stimola la fantasia e la creatività, impara le modalità per avviare un corretto rapporto con gli
altri e di conseguenza impara a inserirsi nella società.
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Il gioco è correlato all’acquisizione di concetti fondamentali appartenenti allo schema corporeo, allo spazio, al
tempo e alla  socializzazione,  che  nel  loro  complesso costituiscono la  base delle  capacità  motorie  ,  senso-
percettive ed emotive.

OBIETTIVI SPECIFICI

- conoscere le potenzialità di movimento del proprio corpo
- conoscere il concetto di destra e di sinistra su di sé e su gli altri
- riconoscere le modifiche fisiologiche del corpo durante l’attività   motoria (respirazione, battito…)
- rilevare le modificazioni strutturali del corpo
- individuare le caratteristiche qualitative e modalità d’uso dei materiali utilizzati
- conoscere le azioni degli schemi motori di base e la loro applicazione in forma combinata
- conoscere le proprie possibilità e i propri limiti in situazioni di disequilibrio
- conoscere i concetti relativi allo spazio
- conoscere le sequenze temporali
-  conoscere alcuni giochi tradizionali di movimento
- conoscere semplici elementi del gioco-sport
- conoscere gli attrezzi e la loro collocazione
- saper affrontare con tranquillità le esperienze proposte e acquisire fiducia nelle proprie capacità
- percepire e riconoscere il senso di benessere derivato dall’attività motoria e ludico-espressiva

ATTIVITA' E MATERIALI

• Lezioni 

• Attività di gruppo 

• Attività individuali 

METODOLOGIE

Giochi individuali, a coppie e in gruppo.

EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano (legale rappresentante Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Cariglia)

BENI E SERVIZI:

Risorse  presenti: 

Spazio idoneo alle attività di educazione motoria.

Uso di attrezzi presenti nello spazio di cui sopra.

Tutta la documentazione sarà a disposizione per eventuali delucidazioni e chiarimenti.

DATA IL PRESIDENTE

Ceparana, li 13 novembre 2019                                                                   Roberto FERRARA
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