
SINTESI DI PROGETTO

1.1 Denominazione Progetto
(titolo) Crescere Sani (progetto sport) -dl 41 art. 31 comma 6-

Modulo  R…estate a scuola a Luglio 

1.2 Responsabile del progetto
(docente che conduce l'attività didattica)
Coppola Filomena

1.3 Tipologia delle attività
 POTENZIAMENTO
 RECUPERO
 SOSTEGNO
 SOCIALIZZAZIONE
 ORIENTAMENTO
 INCLUSIONE
 ALTRO____________________________________

1.4 Finalità
 
Il  modulo 2 consente di svolgere attività  progettuali  durante il  periodo estivo finalizzandole al
recupero  delle  competenze  relazionali  e  di  socializzazione.  Stare  insieme  con  i  coetanei,
opportunamente guidati dal docente, consente a tutti i bambini di sviluppare una positiva immagine
di  sé  e  dell’altro,  potenziare  competenze  comunicative  mediante  l’uso  di  diversi  codici
comunicativi ed espressivi, potenziare l’autonomia, il senso di responsabilità e la consapevolezza
delle proprie azioni.

1.5 Destinatari
Alunni di tutte le classi della scuola primaria 

1.6 Durata e Luogo
TEMPO (data inizio e fine delle attività con riferimento al numero di incontri)
Mese di LUGLIO

LUOGO (indicare se sede scolastica o extra-scolastica specificando dove)

Spazi interni ed esterni dei plessi Fontanelle e Messigno

1.7 Competenze e risultati attesi
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Al termine delle attività ci si attende che i partecipanti abbiano potenziato:
- Conoscenza e consapevolezza dello schema corporeo
- Capacità di coordinamento spazio-temporale
- Capacità di collaborazione per un fine/progetto comune
- Capacità di riconoscere e gestire semplici emozioni
- Capacità di comunicare esperienze ed idee

1. 8 Fasi operative (specificare quante ore per ciascuna fase)
 Accoglienza

 Orientamento

 Didattica   

 Verifica

1.9 Articolazione e contenuti del progetto

Attività Contenuti specifici
(descrivere dettagliatamente)

Durata
(in ore)

Risorse umane
impegnate
(indicare solo
la  tipologia)

Giochi motori e regole
Attività di psicomotricità in

piccolo gruppo 3 Docente tutor 

Laboratorio Attività di gioco-sport 2 Docente tutor

Progettazione e realizzazione di
percorsi

Docente tutor
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2.0 Beni e servizi
Tappetini ed attrezzi per le attività ludico-sportive
Arredi da esterno

2.1 Verifica e monitoraggio

MONITORAGGIO

INGRESSO

Griglie di osservazione e questionari 
ITINERE

FINALE

Rilevazione del gradimento con questionario 

2.2 Metodologia

Si darà ampio spazio alle metodologie attive partecipative: cooperative learning, peer top peer, 
toutoring, piccolo e grande gruppo di lavoro e di gioco

2.3 Autovalutazione del processo 
L’impostazione prevalentemente di tipo laboratoriale renderà le attività centrate sull’alunno 
e sulla sua operabilità, l’impiego delle tecnologie nella didattica darà un’impronta innovativa 
al percorso

I docenti
Coppola Filomena
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