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SCHEDA PROGETTO A. S. 2017/2018
POF – sezione descrittiva

Titolo/Referente del progetto

BENESSERE E SPORT
Pistilli Stefania per Stella e Massicci Mimma per Acquaviva
Destinatari
Scuola

IC DE CAROLIS

Plesso

TUTTI

Classi/sezioni

TUTTE

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire
-Promuovere lo sviluppo di una personalità armonica e ben definita attraverso l'utilizzo positivo della
corporeità e delle sue manifestazioni dinamiche ed emozionali.
-Promuovere il gioco per mezzo del quale gli alunni imparano a conoscersi, a stimarsi, ad instaurare legami
di cooperazione e di solidarietà.
-Promuovere sani comportamenti di vita.
-Comprendere il valore delle regole, della loro applicazione e del loro rispetto.
-Mettere in atto comportamenti collaborativi.
-Sperimentare varie discipline sportive.
-Saper applicare principi metodologici utili e funzionali per mantenere un buono stato di salute.
-Promuovere e migliorare gli schemi motori di base, la capacità coordinativa generale e segmentaria, la
coordinazione oculo manuale e oculo podalica,, l'organizzazione spazio temporale, la prontezza di riflessi.
-Migliorare le capacità senso percettive, cinestesiche, la memoria motoria,la percezione del ritmo.
-Migliorare le capacità condizionali o capacità allenabili, attraverso giochi con carichi naturali, in opposizione
e resistenza o in isometria.
-Sapersi esprimere attraverso vari linguaggi corporei, come la danza, la mimica, il teatro, la
drammatizzazione e la riproduzione di ritmi assegnati.
-Favorire la conoscenza di giochi tradizionali, educativi-formativi, presportivi, staffette di squadra e di
gruppo e attività ludico motorie polivalenti con valenza interdisciplinare e trasversale.
-Promuovere la capacità d'iniziativa e di soluzione dei problemi motori, la cooperazione, l'accettazione del sé
e dell'altro in situazioni di gioco, accettando limiti e potenzialità proprie e altrui,favorendo la concentrazione,
l'autostima e l'autocontrollo.
-Accettare la sconfitta con spirito sportivo e lealtà, essere onesti e sportivi nel rispetto della sicurezza di
ognuno.
-Promuovere la conoscenza dei principali apparati del nostro corpo e delle loro funzioni.
-Combattere l'ipocinesia e l'abbandono sportivo.
-Sperimentare la polisportività.
-Vivere e condividere esperienze significative nell'ambito dei campionati studenteschi.
-Favorire l'attività fisica come educazione, prevenzione e tutela della salute.
-Costituire un antidoto al drop-up sportivo, fornendo una valida alternativa in caso di insuccesso nella
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disciplina sportiva praticata.

Contenuti e metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi
Infanzia: attività di psicomotricità per gli alunni di 3, 4 e 5 anni di tutte le sezioni dell'IC.:3 sezioni a Stella
e 3 sezioni ad Acquaviva.
Primaria: attività motoria di base per tutte le classi, tranne la classe quarta (solo Stella) che si recherà al
bocciodromo, per valorizzare le proposte del territorio. Solo per la primaria di Stella di Monsampolo, si
attiverà il modulo PON di educazione motoria, sport e gioco didattico “DAL PIACERE DI AGIRE AL PIACERE
DI PENSARE “pomeridiano.
Primaria e secondaria: per le classi quarte e quinte primaria di Stella ed Acquaviva e prime classi
secondaria di Acquaviva e Monsampolo, si attiverà il modulo PON di ORIENTEERING pomeridiano.
Secondaria: gruppo sportivo pomeridiano per tutte le classi dell'ic:
-lezioni frontali e presentazione di diverse attività sportive e motorie;
-partecipazione alle gare ufficiali organizzate dal MIUR e dalle federazioni sportive nazionali;
-insegnamento di tipo induttivo, per la risoluzione di un problema motorio, interazione con l'insegnante
(Interactive teaching), per favorire la scoperta guidata,
- uso degli SSG ( small sides games), giochi di situazione, strutturati, utilizzando strategie diverse, per
apprendere tecniche e tattiche dei vari sport.

Durata
Periodo:

Orario:

Infanzia: attività di psicomotricità gennaio-maggio, minimo 15 incontri.
Primaria:
- un'ora curricolare settimanale tutto l'anno, presso i rispettivi palazzetti
comunali: Acquaviva dal 27 settembre 2017, Stella di Monsampolo, dall' 11
ottobre 2017. Le classi quarte di Stella partecipano al progetto bocce (costo
zero) con associazioni del territorio.
- Le classi quarte e quinte, partecipano al modulo Pon ORIENTEERING.
Secondo il modulo, gli incontri previsti sono itineranti, (una volta a
Monsampolo e una volta ad Acquaviva, da 3 ore ciascuno per 10 incontri,
uno a settimana, con necessità di servizio mensa per gli alunni che
rimangono in sede). Il trasporto è a carico dei genitori. Periodo previsto: da
marzo a maggio 2018.
- Per la primaria di Stella, il modulo “ DAL PIACERE DI AGIRE AL PIACERE DI
PENSARE”rivolto alle classi prime, seconde e terze, prevede 15 incontri da 2
ore settimanali da gennaio a maggio 2018, presso il relativo palazzetto dello
sport; il trasporto è a carico dei genitori.
Secondaria: due ore curricolari settimanali presso i rispettivi palazzetti comunali.
Gruppo sportivo pomeridiano, periodo gennaio-maggio, attività di preparazione per
il CSS per tutte le classi dell'IC, per i campionati studenteschi. Il progetto deve
essere deliberato in sede di Collegio Docenti e Consiglio D'Istituto e, se approvato,
sarà finanziato dal MIUR.
Modulo “ORIENTEERING”, per le classi prime medie, vedi descrizione primaria.
Infanzia: 45 minuti per sezione-gruppo, in orario antimeridiano ( progetto psicomotricità)
Primaria:progetto bocce a Stella in orario curricolare, per la classe quarta, una volta a
settimana , tutti i lunedì dalle 11 alle 12 a costo zero.
Modulo “ORIENTEERING” per le quarte e le quinte, nel pomeriggio, calendario e orario da
definire( indicativamente martedì o giovedì a sedi alternate Acquaviva -Stella ed itinerante).
Modulo per la primaria Stella, “DAL PIACERE DI AGIRE AL PIACERE DI PENSARE”, 2 ore
settimanali pomeridiane per 15 incontri, ( indicativamente martedì o giovedì, orario da definire,
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secondo la disponibilità del palazzetto).
Secondaria: orario pomeridiano, 2 ore per 15 incontri( indicativamente dalle 14,30 alle 16,30 il
mercoledì o il lunedì presso il palazzetto di Acquaviva o Monsampolo, potrebbe essere anche
alternato settimanalmente, nei due palazzetti ).
Risorse umane
Docenti di motoria curricolari, esperti delle varie federazioni, bocciodromo, risorse interne,
esperto psicomotricità; per la secondaria gruppo sportivo docente Vallorani Giovanni.
Compensi per attività di Non insegnamento
Unit n. Ore cad.Tot. Ore Nominativi
n.
n.
2
7
14
Pistilli Stefania(Stella)
Massicci Mimma (Acquaviva)
Compensi per attività di insegnamento
Unità n.Ore cad.Tot. Ore
Nominativi
n.
n.

Compensi personale ATA
unit

Ore cad.Tot. Ore
n.
n.
Nominativi

n.

Compensi esperti esterni
unit
Ore cad.Tot. Ore
n.
n.
Imp. orario pr
Nominativi
esunto €
n.
68
Esperto psicomotricità (infanzia), 6 sezioni-45 minuti-15 incontri

Rapporti con altre istituzioni (progetti in rete con altre scuole, comune, provincia ecc..)

Rapporti col bocciodromo per le quarte primaria di Stella. Per I Campionati studenteschi della scuola
secondaria, saranno intrapresi rapporti con l'USP e il referente ministeriale per le scienze motorie,

versione del 26.10.2016

nonchè contatti con le federazioni sportive nazionali presenti sul territorio.
Beni e servizi
Palazzetto di Stella – bocciodromo (Stella), palazzetto per Acquaviva,

Laboratori da utilizzare

Altro
Questionario di gradimento on line

Elementi di Reporting
Verifiche:

Valutazioni:

Data

16.10.2017

Il Responsabile/Referente del Progetto

Parte riservata all’Ufficio
MacroProgetto del Progr. Ann. 2017
(Aggregato/ Voce/Descrizione)
ITER PROCEDURALE
Estremi delib. di proposta Collegio docenti-Cons. classe
Estremi delibera di elaborazione (Collegio docenti)
Estremi delibera di adozione Consiglio di Istituto
Altra procedura:

NUMERO

DATA

