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Scheda descrittiva attività progettuale  
 

1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

Gio-Sport con la Polisportiva Giardinetti 

 

 

1.2 Responsabile Progetto (indicare il/i  responsabile/i   del progetto) 

Maria Grazia Minati 

 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 

degli alunni coinvolti) 

 

 N. 6 classi di scuola primaria 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere le finalità generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

 

 Finalità generale: il progetto si propone, attraverso il movimento e il gioco-sport, l’acquisizione da 
parte degli alunni di corretti stili di vita e relazionali. 
 

 Conoscere gli  schemi motori di base. 

 Conoscere il proprio corpo e le corrette posture. 

  Saper collaborare in un gioco di squadra per raggiungere un fine comune. 

 Riflettere sulle regole di gioco e sui comportamenti scorretti. 

 Riflettere sull’azione positiva che lo sport e il movimento hanno sullo sviluppo armonico della 
persona. 

 Riflettere sull’importanza di nutrirsi in modo corretto e sano  per prevenire disturbi alimentari 
 
 

 

 

1.6 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

 
 
 

1.5 Descrizione  (descrivere dettagliatamente le azioni che si intende intraprendere, le metodologie che si 
prevede di utilizzare. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni) 

 
Il progetto propone attività motorie in palestra di gioco-sport condotte da formatori esperti facenti parte 
della Polisportiva Giardinetti. Coinvolgerà alunni di scuola primaria di 6 classi da individuare fra quelle che 
saranno disponibili nei giorni e negli orari stabiliti dalla Polisportiva. L’esperto sarà sempre affiancato dal 
docente di classe, pertanto l’attività sarà anche occasione di formazione in servizio per i docenti. E’ 
previsto una manifestazione finale nel corso della quale gli alunni dimostreranno alle famiglie quanto 
acquisito durante le attività. 
 
 



Le attività si svolgeranno da gennaio a fine per complessive 60 ore da suddividere tra le sei classi. 
 

 

1.7Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

 

 Docenti di classe 

 Esperti della Polisportiva 
 

 

1.7 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) 

 Palestra 

 Attrezzi da palestra (palle, clavette, coni, cinesini, cerchi…) 
 
 

 

1.8 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 
Indicatori:  

 La partecipazione e l’impegno 

 Maggior sicurezza e fiducia nelle proprie potenzialità 

 Spirito di collaborazione 

 Fair-play 

 Consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità 
 

 
 
1.9 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare) 

 Giochi  

 Osservazione diretta  

 Questionari ed interviste 

 

 

        Data                                                                                                     Referente di Progetto 
Roma 05/11/2016                                                                                                                     Maria Grazia Minati   


