
 

 
 

 “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” 
I.C.S.  “Quintino Di Vona” 

  Via L. da Vinci, 2  –  20062 Cassano d’Adda (MI) 
Cod. Min.  MIIC8CC00P  -  C.F. 91548230159 

tel. 0363/60061  -  fax 0363/361145  -  e-mail: MIIC8CC00P@istruzione.it 
sito internet: www.icqdivona.it 

 
SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Giornata sportiva 2020 
 

2. Responsabile progetto 
Lavore Donatella 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  
 
 
Finalità: 
- Promuovere l’attività motoria. 
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
 
 
 
 
Obiettivi didattici:  
- Consolidare alcuni schemi motori di base. 
- Conoscere e praticare alcune attività motorie e sportive con consequenziali 
apprendimenti delle regole e delle tecniche di base. 
 
Obiettivi educativi: 
- Stimolare la propria capacità di critica e autocritica. 
- Relazionarsi in modo corretto con gli altri ( pari e adulti ). 
- Incrementare la capacità di ascolto. 
- Comprendere il contesto di cui si tratta e intervenire in modo appropriato. 
- Riconoscere le proprie abilità e i propri limiti. 
 
 
 

4. Destinatari 
Alunni di tutte le classi del plesso. 
 



5. Modalità/attività 
Dove? Nella palestra della scuola primaria e presso il campo sportivo “ G. Facchetti” ( 
Sansona) di Cassano d’Adda. 
 
Quando? Le lezioni in palestra nel mese di aprile e/o di maggio; la manifestazione nel 
periodo da metà maggio ai primi di giugno. 
 
Durata di ogni incontro : Un’ora per classe. 
 
Quanti gruppi? 9 gruppi. 
 
Quanti incontri per gruppo? 2-3 
 
Cosa fanno gli alunni? Durante la lezione in palestra esercizi di coordinazione per la 
coreografia iniziale e finale della manifestazione sportiva; durante la manifestazione giochi 
ed attività sportive adatti all’età degli alunni.. 
 
Cosa fa l’esperto? Prepara gli alunni alla manifestazione e coordina le attività.. 
 

6. Durata 
Periodo : da aprile 2020 a giugno 2020 
 
Data di inizio: da definire 
 
Data termine: da definire 

 
7. Risorse umane 

Esperto, insegnanti, genitori. 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: palestra della scuola primaria e centro sportivo Sansona 
 
Materiali: / 
 
Trasporti: / 
 
Enti coinvolti: collaborazione APS Genitori IC Di Vona  
 
Altro: / 
 

9. Risultati attesi 
- Coinvolgimento di tutte le classi del plesso per raggiungere gli obiettivi identificati.  
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica – valutazione 
 

 
Data : 14 ottobre ’19 
 
                                                                Il responsabile di progetto 

																																																						Donatella	Lavore	


