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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            Scuola Secondaria            

 

PLESSO DI  POMPIANO 

 

A.S. 2017/ 2018 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO:   “ TUTTI  IN ACQUA” 

                                         AREA   DI   CITTADINANZA   E   SPORT 

 

 

DOCENTE RESPONSABILE:  PIACENTINI OMBRETTA  

 

 DOCENTI PARTECIPANTI:le insegnanti del modulo delle classi terze 

 

  

 

CLASSI INTERESSATE 

 

CLASSE ; 3^H                           N° ALUNNI                      14 

 

CLASSE : 3^L                            N° ALUNNI                      17 

 

CLASSE: 3^M                            N° ALUNNI             14 

 

  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

• Competenze sociali: forme di comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e di preservare la propria e 

l’altrui salute. 

• Consapevolezza ed espressione culturale: comprendere gli aspetti comunicativi, culturali 

e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività 

motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 

 

COMPETENZE 
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• Instaura relazioni positive. 

• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo ed 

utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

• Utilizza il corpo in diverse situazioni. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, comprende il valore 

delle regole e l'importanza di rispettarle. 

• Utilizza strategie di apprendimento in diverse situazioni. 

• Conosce e rispetta regole di convivenza anche al di fuori dell'ambiente scolastico. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

• Prendere confidenza con l'acqua, superando eventuali paure. 

• Sviluppare la motricità. 

• Coordinare correttamente il corpo in acqua. 

• Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature. 

• Acquisire capacità di concentrazione, di organizzazione nello svolgimento delle 

consegne in tempi adeguati. 

• Rispettare le regole dello sport. 

• Migliorare il livello di autonomia personale. 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

I bambini verranno divisi in gruppi, ogni gruppo avrà un istruttore di riferimento, che 

proporrà attività adeguate alla loro capacità di nuotare. 

Gruppo base: avvio alla prima conoscenza degli elementi del nuoto. 

Gruppo intermedio: presentazione di alcuni stili di nuoto. 

Gruppo avanzato: rinforzo e consolidamento degli stili di nuoto. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il corso sarà articolato in otto lezioni di cinquanta minuti ciascuna con cadenza settimanale. Gli 

alunni delle tre sezioni lavoreranno a classi unite, e saranno divisi in gruppi di livello o a seconda 

delle attività da svolgere. 

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti di classe che partiranno a piedi dalla scuola 

primaria per raggiungere la palestra interessata. Il corso si attiverà durante il secondo 

quadrimestre e verrà svolto presso la piscina “Revolution” di Pompiano il martedì pomeriggio 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Collocazione temporale nell’anno scolastico: fine secondo quadrimestre. 

Durata in ore: otto ore complessive per tutte le classi. 

Complessivamente verranno utilizzate due ore settimanali per otto settimane, necessarie per gli 

spostamenti, i cambi e la doccia. 
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COLLABORAZIONI   

 

Altre classi   Altre scuole   Esperti esterni   Enti/Istituzioni  

Specificare: 

Il personale della piscina “Revolution” di Pompiano e l’eventuale aiuto di personale disponibile 

per aiutare i bambini negli spogliatoi. 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Osservazioni in itinere registrate nella griglia per la valutazione di competenze civiche e sociali. 

Al termine del corso ci sarà un confronto tra le insegnanti e gli istruttori che hanno seguito i 

bambini per riflettere sui benefici e i progressi che si sono riscontrati.  Tale valutazione verrà 

presa in considerazione anche per definire il voto finale della disciplina educazione fisica. 

 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 

Relazione scritta  



Foto



Mostra  



Pubblicazione  



Spettacolo  



Prodotto multimediale  



Documentazione sul sito  

 

Altro   specificare: 

 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

Piscina della palestra “Revolution” di Pompiano 

 

 

 

 

NOTE : Il costo del progetto è totalmente a carico dell'amministrazione comunale. 

 

 

DATA  RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS  

15/06/17 Firma Firma 


