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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
Denominazione del progetto: “ Avvicinamento agli sport: Basket, Rugby, Pallavolo,                
                                                            Atletica” 
  
 Associazione sportiva basket  Borgo Poncarale.  
Docenti responsabili del progetto: Elena Falappi  
Il responsabile di Plesso:  Valerio Salvetti 
 
Destinatari del progetto: classi della scuola primaria di Poncarale. 
 
Tempi: da aprile 2017 a maggio 2017; collaborazione ad organizzare a livello sportivo la 
festa di fina anno(27/05/2017). 
 
Finalità generali del progetto: 
 
Il progetto si propone finalità precise di promozione delle capacità senso percettive, di 
consolidamento degli schemi motori, di collegamento tra motricità e l’acquisizione di abilità 
relative alla comunicazione gestuale e mimica, di sviluppo di coerenti comportamenti 
relazionali mediante verifica vissuta in esperienze di gioco e di avviamento sportivo, 
dell’esigenze di regole, di rispetto delle regole stesse sviluppando anche capacità di iniziativa 
e di soluzione di problemi. 
Tali finalità concorrono allo sviluppo delle caratteristiche morfologiche, biologiche e 
funzionali del corpo e dello sviluppo della motricità in senso globale ed analitico. 
Le attività motorie devono essere praticate in forma ludica per la soddisfazione dei bisogni e 
delle motivazioni dei bambini. 
Sia nel primo ciclo come nel secondo ciclo della scuola elementare, si cercherà di aumentare 
il bagaglio di esperienze motorie di base dei bambini attraverso movimenti naturali, giochi di 
movimento e percorsi ginnici. 
Il bambino potrà sviluppare le capacità di percezione, conoscenza e di coscienza del proprio 
corpo, di coordinazione oculo-manuale e di organizzazione spazio-temporale. 
La palla è considerata un utilissimo attrezzo per il raggiungimento di questi scopi. 
 
Risorse umane necessarie e relativo costo:  

• Gratuito 
• Laurea in scienze motorie 

Delibera del collegio docenti del 17/06/16 
Delibera del consiglio d’Istituto del 20/06/16        
 
Eventuale materiale necessario e relativo costo: già in presente in palestra. 
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Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 
A    Progetti senza esperto costo zero 
E   x Progetti con esperto costo zero 
ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 
EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 
F Progetti a carico del fondo di istituto 
 
 
 
 
Data, 12/12/2016                   Firma del responsabile del progetto 

Falappi Elena       
Valerio Salvetti 


