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Insegnanti di classe 

Classe/gruppi  
 

CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ PER UN TOTALE DI 99 ALUNNI. 

Descrizione  Il progetto mira a:  
• costruire un'offerta ampia e articolata di attività motorie 

da realizzare in ambito scolastico, coinvolgendo tutte 
le classi dalla prima alla quinta;  

• offrire percorsi diversificati che consentano ad ognuno 
di orientarsi e scegliere autonomamente l'attività 
sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, al 
fine di mantenere sempre viva la motivazione allo 
sport gettando, inoltre, le basi per l'assunzione di 
corretti stili di vita; 

• qualificare l'intervento di educazione motoria nelle 
scuole primarie, supportando il docenti di classe anche 
con la presenza di un esperto. 

Competenze attese  • Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 
diversità;  

• favorire l’interiorizzazione di regole per sviluppare il 
senso dell’autodisciplina;  

• utilizzare, con il linguaggio del corpo, diverse  modalità 
espressive; 

• potenziare la comunicazione non verbale e verbale e 
la loro integrazione nella struttura della personalità;  

• conoscere e praticare gli sport di squadra, mettendo in 
rilievo il rispetto delle regole, collaborazione, tattica, 
ruoli e finalità, confrontando e trovando punti in 
comune e non delle varie discipline;  

• gestire l’autocontrollo e la consapevolezza del proprio 
corpo; riuscire a mantenere l’attenzione e potenziare 
la concentrazione; imparare a respirare con coscienza. 

Metodologia e modalità 
organizzative  

 

Il Docente sarà sempre presente durante l’ora di attività 
motoria gestita dai diversi esperti e sarà compartecipe e 
contitolare dell’esperienza stessa.  
Verranno osservate particolarmente le modalità con cui 
l'alunno si approccia alle diverse proposte. 
 



Valutazione del progetto  
 

Alla fine di ogni attività proposta verrà richiesto il 
gradimento da parte degli alunni e dei genitori. 

Spazi 
 Palestra, cortile della scuola 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali)  

 

Un'ora alla settimana per classe seguendo discipline 
diverse secondo calendario allegato. 

Eventuali esperti esterni  Istruttori qualificati nelle diverse discipline; genitore 
esperto in ritmi e balli latino americani 

 


