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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORZINUOVI 
Via Cernaia, 40 - 25034 ORZINUOVI (BS) 

Cod. Mec. : BSIC893008  -  C.F. : 86001210177 

Telefono  0309941805  Fax 0309444432 

E-mail : bsic893008@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata : bsic893008@pec.istruzione.it 

Sito internet : www.icorzinuovi.gov.it 

 
 

 

SCHEDA PROGETTO 
 

Scuola Primaria  x           Scuola Secondaria            

 

PLESSO DI   POMPIANO 

 

A.S. 2017/ 2018 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  DAL MOVIMENTO ALLA CREATIVITA’ 

 

 

DOCENTE RESPONSABILE : TABUSO MARIA CATENA 

 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

 

DOCENTE 

Insegnante di Scienze Motorie FABRIZIO REGONINI  

 

   

   

CLASSI INTERESSATE 

 

CLASSE 1^L             N° ALUNNI  21 circa                      CLASSE 1^M             N° ALUNNI 21 circa                  

 

 

 

 

  

 

COMPETENZE 

L'alunno: 

 conosce ed utilizza la propria corporeità in situazioni diverse; 

 sviluppa una progressiva conquista dell'autonomia con particolare attenzione agli 

alunni con disagio; 

 sa gestire relazioni interpersonali; 

 sviluppa la propria creatività. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

• Riconoscere le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e podalica negli schemi motori. 

• Prendere coscienza della propria lateralità e rafforzarla. 

• Utilizzare le varie parti del corpo per rappresentare situazioni reali e fantastiche. 

• Utilizzare la gestualità fino-motoria con attrezzi e materiali vari. 

• Partecipare ad un gioco collettivo. 

• Rispettare le regole della convivenza. 

• Instaurare relazioni positive con compagni ed insegnanti. 

• Esprimere emozioni e vissuti utilizzando il corpo. 

• Realizzare semplici lavori, per le varie festività, utilizzando materiali diversi. 

• Imparare a lavorare con progressiva autonomia. 

• Acquisire capacità di concentrazione, di organizzazione, di svolgimento della consegna in 

tempi adeguati. 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

• Esercizi gioco con o senza attrezzi per sviluppare la motricità globale. 

• Esercizi gioco con o senza attrezzi per sviluppare la motricità globale. 

• Progettazione  e creazione di oggetti per potenziare la creatività individuale. 

• Lavoro in piccoli gruppi, nel rispetto delle regole. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: 

DURATA IN ORE: 33 

Dal 25 settembre 2017 al 1 dicembre 2017, il lunedì e il venerdì pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30 

con lo specialista, ogni gruppo classe parteciperà alle attività motorie, da lui condotte, per un totale 

di 10 lezioni, della durata ciascuna di h 1,30. Questo si rende necessario per poter effettuare dei 

sottogruppi, meno numerosi, con i quali lavorare più efficacemente, in modo alterno, data l’età degli 

alunni. 

Il decimo incontro di ogni gruppo classe verrà aperto ai genitori che assisteranno ad una lezione 

dimostrativa del percorso effettuato dai figli. 

Finite le lezioni con lo specialista, il progetto continuerà fino al termine dell’anno scolastico con 

l’insegnante di classe e verranno attuate attività pratiche che sviluppino e consolidino la motricità 

fine e la coordinazione oculo-manuale. 

 

 

 

COLLABORAZIONI   

Altre classi   Altre scuole   Esperti esterni   Enti/Istituzioni  

Specificare: 

Specialista di attività motorie: Fabrizio Regonini tel.3475365025 

Amministrazione comunale 

 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
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Osservazioni in itinere e confronto con lo specialista. 

 

 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 

Relazione scritta  



Disegni e/o foto



Mostra  



Pubblicazione  



Spettacolo  



Prodotto multimediale  



Documentazione sul sito  

 

Altro   specificare: 

lezione aperta, 

manufatti in riferimento alle festività. 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

Palestra della scuola Primaria. 

Aula  

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

DATA  RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS  

14/06/17 Firma  TABUSO MARIA CATENA Firma 

 


