SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO “ LEONARDO DA VINCI “
Abbadia San Salvatore
PROGETTO

Sport di Classe

SCUOLA :Primaria di Abbadia San Salvatore
CLASSE : III A –III B - IV A-IV B – V A – V B
NUMERO ALUNNI : 142
REFERENTE PROGETTO : Tondi Ombretta




1.Titolo del
progetto

Sport di Classe

2. Area di
riferimento

Attività creative, espressive e teatrali
Attività nel territorio
Educazione alla salute
Educazione ambientale
Attività sportive
Inglese
Recupero, sostegno e potenziamento
Inclusione
Nuove tecnologie
Continuità ed orientamento
Viaggi di istruzione

3. Progetto :

a carico delle famiglie
NON a carico del FIS


4.Breve
descrizione
del progetto

Le docenti del plesso attribuiscono particolare importanza all’attività motoria e ritengono che
essa abbia anche ricadute positive negli apprendimenti di tutti gli ambiti disciplinari. Per questo
hanno aderito al progetto “ Sport di Classe” promosso dal MIUR, dal CONI , dall’ Ufficio
Scolastico Regionale e Provinciale. Saranno impegnate i docenti delle classi interessate per 2
ore settimanali di educazione fisica. Gli insegnanti parteciperanno ad un corso formazione
svolto dal Tutor Sportivo assegnato all’ Istituto Comprensivo. Il progetto prevede la
realizzazione di Giochi primaverili e di fine anno scolastico con l’ obiettivo di motivare gli
alunni a praticare attività motorie propedeutiche a diverse discipline sportive.

5. Esperti

Tutor Sportivo assegnato all’ Istituto Comprensivo dal CONI

6. Obiettivo
Generale

Promuovere l’ attività sportiva

7.Modalità di
intervento

2 ore a settimana

(Breve descrizione
dell’intervento)

8.Metodologie
e strumenti
utilizzati

Lezione frontale
Modalità interattive
Lavoro di gruppo
Simulazioni
Esercitazioni
Role playing
Altro (specificare) attività sportiva
Progetto
9.Tempi di
primo quadrimestre
realizzazione
del progetto in secondo quadrimestre
relazione alla  annuale
annualità
Mese di avvio GENNAIO
scolastica
Mese di conclusione MAGGIO
10. Modalità
di valutazione Valutazione in itinere e finale delle attività sportive proposte. Giornata
conclusiva presso al campo sportivo di Abbadia San Salvatore in data ancora
da definire.

IMMAGINE che
caratterizza il
progetto
(Scegliere un’
immagine dal web
o da un disegno
scannerizzato che
rappresenti il
progetto ed
inserirlo accanto in
tabella)

Abbadia S. S 06.11.2016

Tondi Ombretta

