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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/ 2019 
 

 

 

 

Progetto 

N.  8 

 
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA  x 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  x 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

 PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

Prof.ssa  Monica Buizza 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 
scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

 Favorire la pratica dello sport 

 Promuovere la formazione completa della persona 

 Partecipare a competizioni con spirito sportivo 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

 Stimolare le qualità individuali di impegno, disciplina, 

autocontrollo partendo da un rafforzamento della 

fiducia in se stessi e da un senso di cooperazione e 

rispetto degli altri. 

 Tendere ad una sana competizione nel gruppo 

confrontandosi lealmente. 

 Conoscere e rispettare le regole dei giochi sportivi e 
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delle discipline praticate 

ALUNNI COINVOLTI 

Alunni di tutte le classi delle  Scuole Primarie e della Scuola 

Secondaria di primo grado di Bedizzole e Calvagese. Alunni 

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Tutti i docenti di scienze motorie e sportive e di educazione 

motoria dell’istituto comprensivo. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Eventuali Esperti delle Società Sportive di Bedizzole e 

Calvagese. 

Istruttori CONI. 

Psicomotricista per le classi prime di Mocasina. 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

CONI 

Associazioni Sportive eventuali 

 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Gruppo sportivo scolastico (centro sportivo scolastico) di 

avviamento all’atletica leggera e agli sport di squadra 

aperto agli alunni di tutte le classi (tutto l’anno) 

2. Fase di istituto di corsa campestre (ottobre) e atletica 

leggera (marzo) 

3. Partecipazione a manifestazioni di atletica leggera e 

corsa campestre: Corsa campestre (novembre) e GSS di 

atletica leggera (aprile), GSS di pallatamburello (fase 

provinciale), gare provinciali di atletica leggera per le 

classi prime (maggio), gare di rete di atletica leggera a 

Bagnolo Mella per le classi prime e seconde. 

4. Tornei interni tra classi parallele meritevoli relativi a  

sport di squadra da definire (maggio-giugno). 

5. Progetti proposti da eventuali associazioni sportive 

finalizzati alla conoscenza e pratica di sport diversi. 
 

SCUOLA PRIMARIA MANZONI 

6. Progetto Basket con la collaborazione della società 

BasketPiu con gli istruttori Pasini Andrea e Luca 

Ogliari. 

Periodo Ottobre-Dicembre 2018. 

Interventi con cadenza quindicinale: 4 ore su tutte le 16 

classi. 

7. Partecipazione al progetto Sport di classe con esperto 

laureato in scienze motorie da gennaio a maggio ma solo 
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se sarà possibile effettuarlo in un’ora settimanale su tutte 

le classi, diversamente non si farà. 

8. Giochi Sportivi di fine anno organizzati per cicli separati 

presso la palestra della scuola media in collaborazione 

con la Società BasketPiu. (Maggio 2019). 

9. Interventi  del Rugby Desenzano su tutte le classi. 

 

SCUOLA PRIMARIA SAN VITO 

10. Partecipazione al progetto Sport di classe con esperto 

laureato in scienze motorie da gennaio a maggio ma solo 

se sarà possibile effettuarlo due ore settimanali su tutte 

le classi, diversamente non si farà. 

11. Progetto Rugby e Progetto basket con esperto esterno. 

12. Festa sportiva di fine anno (giugno) con genitori presenti 

 

SCUOLA PRIMARIA MOCASINA 

13. Progetto di  educazione psicomotoria con docente 

esperto (classi prime). 

14. Interventi  del Rugby Desenzano su tutte le classi. 

15. Interventi di esperti della Polisportiva Calvagese: 

minivolley (classi prime e seconde), atletica (classi terze 

e quarte) e tennis (classi quinte) 

16. Festa sportiva in collaborazione con la Polisportiva 

Calvagese (maggio) con genitori presenti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

17.  Interventi dell’istruttore di basket sugli alunni 

dell’ultimo anno. 

 

 

SPAZI 

NECESSARI 

Palestre, campi polivalenti all’aperto delle scuole e pista di 

atletica della Scuola Sec. di primo grado.  

Struttura sportiva della Polisportiva Calvagese. 

Campo di calcio dell’oratorio. 

 

TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

Intero anno scolastico. Vedi il dettaglio nei contenuti delle 

attività 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

La partecipazione alle gare sportive e i tests somministrati 

durante l’arco dell’anno saranno considerate prove oggettive 

di riferimento. 
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MATERIALI 

 

 

Palestre, campi polivalenti e pista di atletica leggera.  

Piccoli e grandi attrezzi in generale. 

 

Pullman per il trasporto alunni alle manifestazioni sportive 

distrettuali e provinciali. (1000 euro per Scuola secondaria di 

primo grado). 

 

Gruppo Sportivo Scuola Secondaria di primo grado: si 

prevedono circa 90 ore suddivise tra i tre insegnanti. 

 

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO (spiegare le motivazioni 

e l’aderenza al PTOF) 

NO 

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


