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SCHEDA PROGETTO 

 
1.1  Denominazione Progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto  

 “ PROGETTO MOTORIO SPORTIVO  ” 

 

 
1.2   Individuazione dell’ambito 

  
AMBITI di riferimento 

Inserisci  il titolo del progetto 
nell’ambito a cui appartiene il 

progetto presentato 

Metti una 
crocetta 

nell’ambito  

MACRO CATEGORIE 
di  DESTINAZIONE 

in funzione del 

BILANCIO 

VOCI DI DESTINAZIONE 
 

AMBITI DI RIFERIMENTO 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

DIDATTICO 

 
X 

P 1 

AMBITO 

SCIENTIFICO 

TECNICO 

PROFESSIONALE 

1.MULTIMEDIALITA’   

2.LABORATORI negli ambiti: 
SCIENTIFICO 
MATEMATICO 
TECNOLOGICO 

  

 1. LINGUE STRANIERE   

 

 

 

 

            P 2 

 

 

AMBITO 

UMANISTICO   e  

SOCIALE 

2. LETTURA 
BIBLIOTECA 
CITTADINANZA 
AFFETTIVITA’ 
SOLIDARIETA’ 

  

3. DISAGIO E INCLUSIONE 
RECUPERO 
RINFORZO 
ALFABETIZZAZIONE 

  

4. SPORT A SCUOLA REMARE A SCUOLA 

FRISBEE 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 

 

X 

5. MUSICA 
ARTE 
SPETTACOLO 

  

6. MOUSIKE’   

7. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI   

A 6 

 

ORIENTAMENTO 

1. ORIENTAMENTO 
DISPERSIONE SCOLASTICA 
CONTINUITA’ 
ALTERNANZA 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

  

mailto:CRIC82000X@ISTRUZIONE.IT
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1.3  Referente  del Progetto 

Indicare il Docente e/o il personale  responsabile del progetto 

GUARINO MARIA 

 

 

1.4  Finalità 

Indicare i bisogni che inducono alla realizzazione del presente progetto  

Avviamento e promozione dello sport, consapevolezza motoria e conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità, benessere personale, le regole e il fair play, promozione di uno stile di vita sano.  

 

 

 

1.5   Obiettivi  

Descrivere  gli obiettivi formativi  che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge,  le 

metodologie utilizzate 

● Consolidamento schermi motori e posturali 
● Affinamento delle capacità coordinative generali e speciali 
● Le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 
● Variazioni fisiologiche indotte dall’esercizio e tecniche di modulazione / recupero dello 

sforzo (frequenza cardiaca e respiratoria) 
● Utilizzare schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione combinata e simultanea 
● Eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse.  
● Controllare. la respirazione, la frequenza cardiaca, il tono muscolare. 
● Modulare carichi sulla base delle variazioni fisiologiche dovute all’esercizio.  
● Eseguire le attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie capacità.  
● Utilizzare tecniche di sperimentazione e miglioramento delle proprie capacità. 
● Saper utilizzare attrezzatura specifica. 

 

Remare a scuola è rivolto a tutte le classi, ma l’intervento degli esperti esterni è focalizzato sulle 

classi prime. 

Frisbee è rivolto alle classi terze: lezione frontale e pratica; lavori individuali, in coppia e in 

gruppo; esercitazioni a corpo libero e con attrezzi. 

Giochi sportivi studenteschi trasversali su tutte le classi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6   Risultati attesi  

Descrivere  i risultati attesi, possibilmente con indicatori misurabili 

Conoscenza di base delle attività proposte e padronanza di nuovi gesti tecnici.  

 



 

 

 

1.7  Contenuti 

Indicare le attività  del progetto 

 

 Remare a scuola:  

● Il progetto prevede l’uso dei remoergometri. 
● Introduzione del gesto della remata 
● Test  100mt. 
● Campionato di Istituto. 

Frisbee:  

● Presentazione sport Ultimate Frisbee; 

● presentazione sistema autoarbitraggio, Spirit of the Game e valori di sportività;  

● insegnamento fondamentali tecnici di attacco e di difesa; 

● presentazione delle regole del gioco;  

● partita e terzo tempo (analisi/discussione della partita guidata dall' istruttore) 
 

 

Giochi sportivi studenteschi comprendono: la campastre, il tennis tavolo, basket 3x3, baskin, 

atletica su pista 

● Le attività dei progetti saranno specifiche in relazione alle specialità 
 

 

 

 

1.8    Tempi e fasi di realizzazione   

Precisare l’arco temporale nel quale il progetto si attua, evidenziando le attività da svolgere fra 

settembre/dicembre separatamente da quelle da svolgere fra gennaio/giugno 

I Giochi sportivi studenteschi si svolgono nell’arco dell’intero anno scolastico. 

 Remare a scuola: 

da definire 

Frisbee: 

da definire 

 

 

 

     1.8    Collaborazioni 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

Interverranno: 

Esperti della Federazione di Canottaggio 

Allenatore della squadra Ultimate frisbee 

 

 

 

 

 

    1.9   Risorse umane 

Indicare i docenti, i non docenti ed i collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Specificare 



inoltre i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.   

Prof.ssa Guarino Maria 

Prof. Ciaramella Matteo 

Prof. Sandrini Alessandro 

Esperti esterni: 

Arrigoni Luigi 

Rigoni Giorgio 

Bonali Filippo 

Casali Sara 

 

 

 

    1.10  Modalità e strumenti di documentazione e valutazione 

Indicare i criteri adottati  

Per ogni attività ci saranno criteri di valutazione diversi e specifici in base alla specialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.11  Beni e servizi 

Tutte le attività proposte sono a titolo gratuito tranne il Frisbee per cui viene richiesto 

l’importo sotto indicato che si riferisce a 4 incontri per ogni classe terza. 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Per 

ogni voce specificare le somme complessivamente richieste e riportarne la somma in calce. 

 

Tipologia di bene o servizio 

Spesa a 

carico 

dell’Istituto 

Indicare 

fonte di 

finanziame

Spesa a 

carico delle 

famiglie 

Spesa totale 



nto 

    

Cancelleria                                                                                                               
(compresi materiali di consumo per computers, quali – 

ad esempio – cartucce per stampanti, CD ROM vergini) 

   

Libri e riviste   

(comprese pubblicazioni non periodiche e CD 

multimediali o videocassette didattiche) 

   

Quote associative da corrispondere a terzi                                                                                   
(quali – ad esempio – abbonamenti, biglietti  per 

ingressi a strutture sportive, teatro, cinema) 

   

Strumenti musicali                                                                                                   
(intesi come beni durevoli. Gli spartiti musicali vanno 

indicati alla voce cancelleria) 

   

Beni durevoli                                                                                                                 
(quali - ad esempio - macchine fotografiche digitali, 

stampanti, attrezzature varie, periferiche informatiche, 

esclusi gli strumenti musicali) 

   

Consulenze di esperti esterni                                                                                    
(indicare il compenso complessivo lordo) 

Euro 240 

netti 

(Progetto 

Frisbee) 

  

Prestazioni extracurricolari di personale docente 

interno (indicare il numero di ore totali di docenza) da 

autorizzare  

   

Prestazioni extraorario da parte di personale ATA 

da autorizzare 
///// //// //// 

    

Totale beni e servizi per il progetto 
Euro 240 

netti 
  

 

 

 

Cremona, lì    20/10/21        Il Responsabile del Progetto 

 

                                                                                             Guarino Maria  


