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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il progetto dal titolo “Attività motoria e cittadinanza attiva”, che mira a promuovere i valori educativi dello 

sport come mezzo di crescita, di stili di vita e di espressione individuale e collettiva negli alunni della scuola 
primaria dove non sono presenti docenti specialisti in materia; 

Viste la formale autorizzazione trasmesse con nota MIUR prot. AOODGEFID - 25485 del 18 settembre 2018; 

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 25263 del 13-09-2018; 

Visto il progetto autorizzato  10.2.2-FSEPON-SI-2018-658 dal titolo “Attività motoria e cittadinanza attiva” 

 
 

Comunica l’attuazione dei progetti finanziati – Avviso 1047 – Azione 10.2.2 
 

 

MODULO TITOLO FINALITA’ 

Potenziamento 
dell’educazione fisica e 

sportiva 

(Sport di Classe) 

 
Sport di Classe..Ragazzi in 

movimento 
 

Modulo di 60 ore 

Alunni delle classi 1-2-3 scuola 
Primaria Villalba 

Attraverso questo progetto si vogliono promuovere i valori educativi dello 

sport come mezzo di crescita, di stili di vita e di espressione individuale e 
collettiva negli alunni della scuola primaria dove non sono presenti docenti 
specialisti in materia. Le attività non prevedono una proposta centrata sulle 

discipline sportive, ma sul gioco, sul movimento e sulla corporeità; un 
primo approccio allo sport come occasione per far crescere il patrimonio 
motorio e culturale degli alunni/e e per imparare le regole di convivenza. 

Base metodologica sarà la valorizzazione delle capacità, delle abilità, delle 
conquiste e dei progressi, attraverso l’acquisizione di una memoria 
corporea positiva. Risultati attesi: Migliorare gli stili di vita, acquisire 

autostima, consolidare lo schema corporeo, migliorare l’autonomia, il 
rispetto delle regole, le competenze relazionali. 
Verifica e valutazione del progetto: Sono previsti: la verifica del gradimento 

attraverso appositi questionari; il monitoraggio del progetto sia dal punto di 
vista quantitativo, sia qualitativo; momenti di incontro e confronto sui dati 
che via via si raccoglieranno in funzione della eventuale ridefinizione delle 

azioni e riprogettazione degli interventi dal punto di vista metodologico e 
dei contenuti; la valutazione del progetto attraverso indicatori di risultato: 
compilazione delle schede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

(autostima,autonomia, orientamento, relazione, numero delle classi e degli 
alunni coinvolti, aumento degli iscritti alle attività sportive pomeridiane, 
eventuale numero delle società sportive che aderiscono al progetto; ecc.). 

Infine a completamento delle attività si realizzerà una manifestazione 
conclusiva. 
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