
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 

EDUCAZIONE ALLO SPORT 
NOI E IL BENESSERE PSICOFISICO ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

 
DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO: STEFANO CHIAPPINI 

Totale numero alunni coinvolti nel progetto (classe intera o gruppi di alunni)  

di cui alunni con cittadinanza non italiana coinvolti nel progetto  

di cui alunni  con Bisogni Educativi Speciali  

Totale docenti coinvolti nel progetto  

Totale classi coinvolte nel progetto  

Totale personale non docente coinvolto   (esperti, formatori, consulenti, personale ATA)  

Totale genitori coinvolti  

 

FINALITÀ GENERALI IN LINEA CON IL PTOF : 

DIDATTICHE: 
X Potenziare le competenze disciplinari generale 

x Trovare ulteriori stimoli per migliorare le proprie caratteristiche psico-fisiche. 
-Avviamento alla pratica sportiva del bowling. 

-Trovare nuovi stimoli per migliorare le proprie caratteristiche psico-fisiche. 
-Conoscere e saper confrontare le proprie capacità motorie, confrontarsi con i propri limiti, i propri timori in 

ambiente acquatico. 

TRASVERSALI: 
X Potenziare il rapporto con le famiglie 

X Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 
X Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 

X Conoscere e saper confrontare le proprie capacità motorie e competere con alunni       dell’istituto e di  
altre realtà scolastiche. 

X Conoscere e saper confrontare le proprie capacità motorie, confrontarsi con i propri limiti, i propri timori in 

ambiente acquatico. 

EDUCATIVE:  
X Favorire la conoscenza di sé 
X Favorire la conoscenza del mondo 
X Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
X Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) 
X Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  
X  Imparare ad affrontare in modo responsabile le difficoltà che si presentano durante il     processo di crescita motorio e 

soprattutto nelle competizioni sportive. 
x Conoscere e saper confrontare le proprie capacità motorie con gli alunni dell’istituto e di altre realtà scolastiche. 
X Imparare ad affrontare in modo responsabile le difficoltà che si presentano durante il processo di crescita. 

 

MOD.29 



Il progetto si sviluppa     Xin ambito  curricolare                   X extracurricolare  

            Xper classi intere                           X per gruppi di allievi 

 
OBIETTIVI DIDATTICI:  (vedi schede delle attività  specifiche qui allegate) 
 

ATTIVITA’: - Noi e il benessere psicofisico attraverso l’attività fisica scolastica (secondaria) 
                 - Educazione allo sport (Primaria) 
                 - Sport di classe (Primaria) 
                 - Bowling ( primaria,secondaria) 
                 - Baskin (classi quinte primaria) 
 
METODOLOGIA E FASI DI LAVORO:  (Vedi scheda/e tecnica) 

 
DURATA DEL PROGETTO: Tutto l’anno scolastico, suddiviso in varie fasi in entrambi gli ordini di 
scuola. 
                                                       
DURATA DELLE DIVERSE ATTIVITA’ 

Ordine di scuola Attività /progetti n. lezioni/incontri 

Scuola secondaria Nuoto 5 lezioni per classe (solo terze) 

Scuola secondaria e primaria 
 

bowling 1 per tutte le classi, poi 
selezione solo alla Secondaria 

Scuola secondaria Trofeo primavera Almeno tre incontri 

Scuola primaria Psicomotricità (classi prime) 15 lezioni novembre -marzo 

 Karate (classi seconde) 17 lezioni novembre-maggio 

 Minibasket (classi terze) 18 lezioni gennaio-maggio 

 Danza (classi quarte) 17 lezioni novembre-maggio 

 Giocoleria (circo anch’io) 
quinte 

15 lezioni novembre-maggio 

 Baskin (quinte) 4 lezioni ottobre-novembre 

 Giochi studenteschi 18aprile o 9 maggio 

 Sport di classe Da definire 

 
RISORSE UMANE: 
Impegno di risorse interne alla scuola: 

Figure 
professionali 

plesso 
N. Compiti svolti 

N° ore 
richieste 

N° ore 
assegnate 

Docenti interni  
 

secondaria 
2 Organizzazione  28  

Docenti interni primaria 3 Organizzazione 40  

Funzione strumentale      

Personale ATA primaria 2 Accompagnatori 4  

 
Impegno di risorse esterne alla scuola: 

Figure 
professionali 

plesso N. 
Compiti svolti 

N° ore 
richieste 

costi 
presunti 

Formatori 
 

Primaria 1 Tutoraggio con i docenti di 
classe (sport di classe) 

  

Esperti 
 

Secondaria 
(nuoto) 

 
2 

Lezioni di nuoto per classi 
terze 
 

20  

 Primaria 6 Lezioni di psicomotricità 329  



karate,minibasket ,danza, 
giocoleria e Baskin 

Beni Servizi 
(specificare 
eventuali acquisti) 

Secondaria 
e primaria 

 materiali facile consumo 
ambulanza eventi sportivi 
trasporto per il nuoto, kit 
baseball, palloni minivolley e 
minibasket. 

 
 
 

 

Risorse Logistiche interne alla scuola:     

X Auditorium/saloni/mansarda 

X Spazi esterni (giardino…)     

X Palestra  (con possibilità di utilizzare la palestra della scuola secondaria da parte della scuola 

primaria un pomeriggio) 

Risorse Logistiche esterne alla scuola :   

X Palazzetto dello Sport    

X Oratori 

X Altro : Piscina comunale , bowling della Martesana. Strutture esterne per lo svolgimento del 

Trofeo primavera, campo sportivo comunale per Giochi sportivi studenteschi. 

 
RISULTATI ATTESI: 
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO: 

 il potenziamento di motivazione/interesse 
 il coinvolgimento nelle attività scolastiche; 
 l’acquisizione/ il consolidamento/il miglioramento degli apprendimenti disciplinari e 

formativi 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO: (per la verifica delle attività svolte si  rimanda al modello 29/B)  
  

 
VALUTAZIONE DEI RISCHI: (da considerare in sede di verifica) 

 Gestione degli spazi 
 Tempi di realizzazione  

 Professionalità degli esperti 
 Costi di realizzazione 

 
DETTAGLIO ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA 
      

 

 
CLASSI COINVOLTE: : TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA per le attività di campestre, 
atletica. 
CLASSI TERZE e CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA per il  bowling. 
CLASSI TERZE per il nuoto e pallavolo. 
 

 
DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ : Chiappini Stefano 



 
RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

 Interne i docenti di ed.fisica, altri docenti per assistenza alle uscite didattiche.  

 Esterne  professionisti offerti dal bowling - istruttori messi a disposizione dalla piscina e 
compresi nel progetto 
 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’:  
 Saper collaborare e socializzare con alunni di classi diverse 
 Saper accettare i propri limiti confrontandosi con altri atleti o compani di classe  
 Essere in grado di superare le difficoltà attraverso le competizioni o le prove 
 Prendere coscienza delle proprie capacità e cercare di lavorare per migliorarle 
 Entrare in contatto con le proprie emozioni, per capirle e controllarle 
 Saper accettare la sconfitta e vivere la vittoria nel rispetto degli altri 
 Mantenere il rispetto dell’individuo e delle regole e del fair play 
 Acquisire le abilità specifiche (gesti tecnici) delle diverse discipline 
 Autonomia di gestione e comportamento nelle varie situazioni 
 Conoscenza di altre realtà scolastiche e Paesi diversi da Pessano 
 

DURATA: Tutto l’anno scolastico, suddiviso in varie fasi 
                Nuoto: 5 lezioni nei mesi di novembre-dicembre 2019 

 
METODOLOGIA: La metodologia usata è per prove ed errori per le classi prime, con correzione da 
parte dell’insegnante utilizzando soprattutto informazioni esterocettive, 
più specifica per le seconde e le terze (sensazioni propriocettive), con autocorrezioni e tutoring. 

Bowling: Esercitazioni ripetute sulla tecnica del tiro e capacità coordinative relative.  

 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO: Rientra nel programma di scienze motorie e sportive, quindi 

la preparazione degli alunni avviene durante le ore curriculari ed extracurriculari. Tutta 

l’organizzazione e la partecipazione alle diverse manifestazioni è per la maggior parte esterna 

all’orario di servizio. 

Nuoto: 5 incontri da 2 ore durante le ore curricolari. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

X Griglie                    X Autovalutazione       X Narrazione                           

Altro : Attraverso le competizioni sportive  si verifica come vengono affrontate e accettate a livello di 
comportamento e di controllo emozionale i risultati sia positivi che negativi. 
Attraverso il dialogo con i ragazzi emergono proposte nuove, disagi vissuti e discussione di quanto 
hanno vissuto con il corpo, con la mente e con il “cuore”. 
Relazioni sulle esperienze vissute e proposte di attività per migliorare il proprio stato psico-fisico 
 

 
BENI E SERVIZI 
(specificare eventuali acquisti) 
saranno coinvolti 2 docenti di ed fisica e utilizzeranno le ore del gruppo sportivo. 
Acquisto materiali di facile consumo ( palloni etc..) : 500 euro 
Trasporti per uscite didattiche sportive: 700 euro 
Eventuale richiesta per utilizzo ambulanza per manifestazione sportiva: 400 euro. 
Bowling:Nelle prime due fasi del progetto alla scuola Secondaria  il costo è di 5 euro ad alunno a 



carico delle famiglie.  
Nuoto: Docenti coinvolti 2 alla Secondaria, 4 alla Primaria (se necessario insegnanti di sostegno). 
Previsione di spesa a carico di fondi/contributi dal comune di Pessano: (istruttore di nuoto e 20 
lezioni per gruppi di livello) 1450 euro. 
Servizi di trasporto: 440 euro. 
 
 
 
DETTAGLIO ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI COINVOLTE: TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO 
 

DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ : CRAVOTTO LAURA 
 

RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 
Interne (docenti) tutti i docenti del plesso 

Esterne (esperti,….) delle diverse discipline proposte: psicomotricità(classi prime), karate (classi 
seconde), minibasket (classi terze), danza (classi quarte), giocoleria (classi quinte), bowling (terze), 
Baskin (quinte) 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 

 PSICOMOTRICITA’: sostenere il sé competente; imparare ad esprimere 
adeguatamente l’emozione e a comunicare. 

 KARATE: apprendere alcune tecniche basilari della disciplina in forma ludica; 
sviluppare codici motori e di comunicazione. 

 MINIBASKET: sviluppare le capacità motorie coordinative e di mobilità articolare; 
saper modificare il proprio comportamento in base alle regole del gioco. 

 DANZA acquisire schemi motori ed eseguirli seguendo differenti ritmi musicali. 
 GIOCOLERIA: sperimentare linguaggi artistici innovativi, educare ad affrontare 

ostacoli, difficoltà nel processo di gruppo senza scoraggiarsi. 
 GIOCHI STUDENTESCHI: favorire tutte le attività sportive di gioco-sport; creare 

momenti di aggregazione e di crescita per gli alunni. 
 BOWLING : sviluppare gli schemi motori di base e la capacità di orientamento spazio-

temporale; rispettare le regole; promuovere il lavoro di squadra, la socializzazione e il rispetto 
dell’altro 

 BASKIN : Scoprire le qualità di tutti affinché diventino una risorsa. Includere ed integrare le 

persone normodotate e le persone diversamente abili. 
           Favorire le dinamiche relazionali e psicomotorie per integrare le diversità. Sviluppare una           
.            proficua collaborazione  
 

 
 

DURATA: psicomotricità 15 lezioni settimanali (novembre-marzo); minibasket 18 lezioni 

(gennaio-maggio), karate 17, danza 17 lezioni (novembre- maggio), giocoleria 15, baskin 4. 

METODOLOGIA: 

PSICOMOTRICITA’: lezioni strutturate: accoglienza, gioco sensomotorio – simbolico – di 

socializzazione, cerchio finale. 

KARATE: una prima parte ludica, la seconda strutturata con percorsi e l’ultima con esercizi 

specifici del Karate. 

MINIBASKET: lezioni strutturate in tre parti, esercizi-gioco, lavoro sui fondamentali, esercizi 



individuali e collettivi. 

DANZA: lezioni strutturate a coppie e/o di gruppo 

GIOCHI STUDENTESCHI: differenziata secondo le gare e i giochi proposti. 

BASKIN : attività di gioco che coinvolgono sei giocatori, tra disabili e normodotati, con ruoli diversi e 

regole caratteristiche che mantengano lo scopo della pallacanestro, quello di segnare più canestri 
della squadra avversaria. 

GIOCOLERIA: lezioni di gruppo sulle dinamiche relazionali, sulla fiducia, sul contatto. 

Esplorazione e scoperta delle tecniche del circo. 

 

 

 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO: 

Psicomotricità 15 lezioni settimanali (novembre - marzo) il martedì mattina- locale mansarda 

Scuola Primaria; minibasket 18 lezioni (novembre-maggio) il lunedì mattina - Palazzetto dello 

Sport; Karate 18 lezioni (novembre-maggio) due pomeriggi – locale mansarda scuola 

Primaria; danza 18 lezioni (novembre-maggio) il lunedì e il venerdì pomeriggio – palestra 

della Scuola Primaria. Giocoleria 15 lezioni (novembre-maggio) presso la palestra della 

scuola Primaria. A conclusione dei percorsi si prevede una dimostrazione (lezione aperta -

saggio- torneo- giochi) alla presenza dei genitori. 

La Giornata Sportiva verrà organizzata dal CTS il 18 aprile 2020 o 9 maggio 2020. 

Baskin 4 lezioni ottobre-novembre presso il palazzetto dello sport. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

x Questionari        

x Autovalutazione        

Altro (specificare): verifica conclusiva con docenti della commissione sportiva, esperti e 

insegnanti di Scienze motorie e sportive. 

 

GIOCHI STUDENTESCHI: verifica conclusiva operata dal Comitato tecnico-sportivo  

(docenti/genitori) e dal Collegio di plesso. 

 

 
BENI E SERVIZI 
palloni minivolley e minibasket. 
 
 
 
Pessano con Bornago, 26 giugno 2019             

 
DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO  

STEFANO CHIAPPINI 
LAURA CRAVOTTO                 


