
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 

SCHEDA PROGETTO 
PTOF a.s. 2018-2019 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” Comazzo 
Classe/i TUTTE 
Anno finanziario 2018 
Anno scolastico 2018-2019 
Docente 
responsabile 

Minelli Mariangela 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

     PROGETTO 

A SCUOLA DI SPORT  
(Giocolandia) 

OBIETTIVI 

- Sviluppare, migliorare e consolidare gli schemi motori e le capacità motorie 
di base e specifiche. 

- Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione 
motori a, lo sviluppo dell' equilibrio psico - fisico 

- Conoscere alcuni sport di squadra. 

- Comprendere, interiorizzare e rispettare le regole.  
- Determinare un corretto approccio alla competizione 

- Saper ascoltare ed adeguare il proprio comportamento alle consegne 
ricevute. 

- Valorizzare l'attività motoria non solo come attività fisica ma anche 

relazionale e cognitiva 
-  soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e 

cooperativo.   

CONTENUTI 

- Giochi di coordinazione. 

- Giochi di: spazialità, tempo, ritmo. 
- Giochi con piccoli ostacoli, con la palla, con le corde. 

- Percorsi di abilità e a tempo. 
- Lanci, salti. 
- Giochi di squadra 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Attività e giochi individuali, a coppie e a squadre. 

 Lezioni frontali con l’utilizzo di materiale strutturato 

VERIFICA 

- Osservazione diretta dell’attività. 

- Verbalizzazioni. 
- Rappresentazioni grafiche. 

- Manifestazione - Saggio finale. 
- Gradimento e partecipazione attiva dei bambini e delle famiglie. 

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

 Sa relazionare con sé stesso, con gli altri e con gli oggetti 

 Sa utilizzare i canali sensoriali ( cinestesico, tattile, visivo e uditivo). 
 Sa rotolare, strisciare, camminare, correre, saltare, lanciare,...... 

 Sa compiere movimenti contemporanei con più parti del corpo 

 Sa utilizzare la funzione della coordinazione generale e padroneggia gli 
schemi motori  

 Sa rispettare l’ambiente e i materiali e organizzare gli spazi 
 Sa  rispettare le regole dei giochi. 

 Sa applicare regole e tecniche di alcuni sport 

TEMPI PREVISTI Da novembre ad maggio ( per 20 lezioni per classe)  

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 
Gli insegnanti di classe affiancati da un esperto laureato in scienze motorie 

 


