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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
Area della progettazione:   

 ampliamento dell’offerta formativa 

 

Denominazione del progetto:  

 Diamoci una mossa 

 

Docente responsabile del progetto:   

Prof.ssa Cagioni Simonetta 

 

Destinatari del progetto:  

 Il Progetto è rivolto ad alunni delle classi I, II e III che abbiano manifestato difficoltà nella gestione 

dello studio e dei compiti (anche, ma non necessariamente BES).  

Ogni Cdc potrà proporre 3/4 nominativi. Saranno formati 3 gruppi da 10 alunni, per quanto possibile 
omogenei per età, ciascuno affidato ad un educatore. E' importante che nella selezione si tenga conto 
della disponibilità degli alunni alla collaborazione poiché ciò potrebbe incidere fortemente sulla 

riuscita degli interventi. 

 

Tempi:  

6 ore la settimana (2 ore per 3 giorni la settimana) dalle 14 alle 16  

 Durata complessiva: 6 mesi ( da novembre a maggio ) 

Martedì: attività sportiva 

Giovedì: supporto scolastico   

Venerdì: supporto scolastico 

Finalità generali del progetto: 

Realizzare attività quotidiane e organiche di “doposcuola” che siano di supporto ai minori e alle 

famiglie che in questo momento non trovano sul territorio un servizio che copra la fascia pomeridiana. 

Obiettivi specifici: 

 Promuovere nei minori esperienze positive e di autoefficacia 

 Promuovere nei minori stili di vita attiva  

 Promuovere nei minori la capacità di gestione del tempo dedicato allo studio 

 Dare un supporto concreto alla necessità delle famiglie di conciliare famiglia e lavoro 

 Fornire degli strumenti concreti di supporto nella gestione della crescita dei figli 

 Creare un ambito di scambio e confronto 

  



Risorse umane necessarie (docenti, personale ATA, esperti esterni) e relativo costo: 

- 3 Educatori per la gestione del tutoraggio compiti 

- 1 Educatore motorio e 1 assistente per la gestione della proposta sportiva 

- Docente referente del CDC 

- Collaboratore scolastico 

- Polisportiva  

Il costo del progetto viene coperto attraverso il finanziamento ricevuto con un bando e il contributo 

delle famiglie 

Eventuale materiale necessario e relativo costo: 

- Materiale sportivo  

- Uso palestra  

 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 

 A Progetti senza esperto costo zero 

 E Progetti con esperto costo zero 

 ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 

X EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 

 F Progetti a carico del fondo di istituto 

 
 

Modalità di esecuzione del progetto: 

Il progetto si svolge presso la scuola secondaria di Poncarale (aule e palestra) per tre pomeriggi la 

settimana. Si rivolge a piccoli gruppi (circa 10 allievi) che operano con la presenza di educatori 

alternando uno spazio compiti nel quale viene attivato un supporto scolastico e uno spazio sport nel 

quale vengono potenziate le abilità sportive, l’autostima e le social skills. 

 

Il supporto scolastico (SPAZIO COMPITI) prevede: 

- Svolgimento dei compiti scolastici in un contesto che sia in grado di garantire un clima adatto 

all’apprendimento, operando attraverso azioni educative che forniscano a ciascuno competenze 

esecutive e potenziando le capacità nell’organizzare e gestire il proprio spazio di azione e il tempo, 

momenti di attività e pause.  

- Monitoraggio dell’andamento di un’attività/ compito ed eventuale intervento. 

 

L’attività motoria (SPAZIO SPORT) riguarderà le seguenti aree d’interesse: 

 Il corpo e le funzioni senso-percettive 

 L’alfabeto del movimento: schemi motori e schemi posturali 

 Il movimento del corpo in relazione allo spazio e al tempo 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Dal gioco allo sport 

 Le regole, il fair play 

 

 
Data, 25 settembre 2017                                     Firma del responsabile del progetto 

Prof.ssa Simonetta Cagioni 
  


