


 

 

Progetti di istituto per  

l‘ attività motoria e sportiva 

 



Premessa 

   Le proposte progettuali del nostro istituto 

nascono dalla condivisione del valore attribuito 

all'Educazione Fisica come disciplina che 

persegue l'educazione globale della persona e 

lo sviluppo di tutte le aree della personalità 

(cognitiva, affettivo-motoria, socio-relazionale)  



Educazione fisica quindi intesa come 

 educazione attraverso il corpo e il movimento 



Cornice di riferimento sono le Indicazioni 

Nazionali D.M. 16/11/ 2012 per il primo ciclo di 

istruzione: 

“Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e 

delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli 

altri, gli oggetti. 

Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno 

attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 

corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante 

della propria persona e del proprio benessere… 



In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama 

l’esigenza che il curricolo dell’educazione al movimento 

preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e 

salutari, come presupposto di una cultura personale che 

valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche 

extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e 

cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, 

precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di 

sostanze che inducono dipendenza… 



…partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere 

con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento 

anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore 

della cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, 

infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e “incontri”.  

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole 

concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della 

convivenza “civile". 



I progetti presentati intendono costituire un insieme 

di proposte funzionali al conseguimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze motorie 



La collaborazione tra i docenti di classe e il 

personale esperto sarà fondamentale nel 

favorire l'integrazione delle diverse 

esperienze motorie, sportive e di gioco sport 

nell'ambito del curricolo didattico.  



Progetti  Locchi 
Duca degli 

Abruzzi 

A scuola di sport – 

Lombardia in 

gioco 

Tutte le classi  Classi 1°-2°-3°-4° 

Progetto Baskettiamo Classi 3°-4° Classi 1°-2°-3° 

Progetto Volley Classi 4°- 5° Classi 4°- 5° 

Progetto Racchette in 

classe 
Classi 3°-4°-5° 

Progetto Rugby " Vai in 

meta"  
Classi 1°-2°-5° 

Progetto raccordo 

"Mettiamoci in gioco... 

verso la scuola 

secondaria” 

Classi 5° Classi 5° 

SCUOLA PRIMARIA 



Progetti Classi 

Giochi Sportivi Studenteschi Tutte 

6 al Volley 3° 

1, 2, 3 volley 1° - 2° 

Difesa Personale 1° 

Flag-football 2° 

Staffette Trofei di Milano 1°-2° 

Sperimento l’arrampicata 3° 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 


