AREA PROGETTUALE: POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MOTORIE
A.S. 2014‐2015
AMBITI DI INTERVENTO
Potenziamento attività motorie nelle scuole primarie e nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo.
Alfabetizzazione motoria (Primaria Belforte, Caldarola, Cessapalombo, Serrapetrona)
Play Sport Volley ( Primaria Caldarola, Belforte)
Mini Basket ( Primaria Caldarola, Belforte)
Gioco Sport Calcio (Primaria Caldarola, Belforte)
Insieme in meta ( Secondaria Caldarola, Belforte)

ALUNNI DESTINATARI
Alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto
Alunni delle Scuole Secondarie di I grado dell’Istituto

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
-

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli
schemi motori e posturali.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport, anche senza
orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sè e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

ATTIVITÀ
Attività ludiche‐psicomotorie, percorsi strutturati, gare e competizioni anche con scuole diverse.
Lavori individuali e in gruppo, giochi a squadra ed esercizi individuali volti ad affinare le seguenti abilità motorie:
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee.
- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di “giocosport”.
- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti dei vita
Gli alunni saranno stimolati a produrre materiale cartaceo, fotografico ed articoli, riguardanti l’esperienza
progettuale da inserire all’interno del Sito Web d’Istituto. Si realizzeranno interviste ad operatori sportivi presenti nel
nostro territorio.

ESPERTI ESTERNI
Esperti messi a disposizione da Associazioni sportive presenti sul territorio:

.

A.D.U.S. Caldarola Volley
A.P.D (Associazione Polisportiva Dilettantistica) Caldarola
C.O.N.I.
Fidarco di Belforte del Chienti
F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) Marche
Basket di Tolentino

VERIFICA
Monitoraggio in itinere attraverso l’osservazione immediata dei comportamenti degli alunni e delle loro
prestazioni; autovalutazione, prove oggettive fornite dal CONI.
Al termine delle attività del progetto verrà somministrato, alle utenze, un questionario per rilevare l’indice di
gradimento del progetto.

