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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola sec. di primo grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PIN PON BALL 

1.2 Responsabile progetto Ersilia Siano 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Euro 2 a carico famiglie per tessera “assistente 
arbitro di pin pon ball” 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppo delle competenze chiave europee ,specie quelle  
civiche e sociali 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  Costruire relazioni efficaci con i compagni per il 
raggiungimento di uno scopo comune e 
condiviso,rispettando le regole del fair play ed esaltando 
i valori dell’amicizia e dello spirito sportivo. 

Destinatari Classi prime e seconde (alcune, in base alla disponibilità 
dell’ esperto ). 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Quattro lezioni con test finale teorico e pratico ,al fine 
dell’acquisizione di un tesserino di assistente arbitro  

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Un mese circa. 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Ersilia Siano,Cristiana Nagni ,Pierre Campagnoli. 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola sec. di primo grado) 

 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

“TUTTI IN CAMPO” 

1.2 Responsabile progetto Prof. Pierre Campagnoli 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
- 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppare le competenze chiave europee (in particolare 
quelle sociali e civiche) 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

- 

Obiettivi  Conoscere e applicare le modalità esecutive del gioco-
sport “Volley S3”; partecipare a gare nella medesima 
disciplina, collaborando coi compagni; comprendere, 
condividere e applicare le regole del fair play prima, 
durante e dopo la competizione sportiva. 

Destinatari Classi 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2E, 2D 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Torneo di volley 3 S3 (volley 3 contro 3) 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Novembre- dicembre 2019 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario. 

Prof. Pierre Campagnoli, Ersilia Siano, Cristiana Nagni 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola sec. di primo grado) 
 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

PROGETTO “NEVE”  
(SETTIMANA BIANCA) 

1.2 Responsabile progetto Moretti Cinzia 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurriculare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  -Promuovere e favorire l’autonomia individuale e il senso 
di responsabilità 
-Conoscere, rispettare e sapersi adattare all’ambiente 
montano 
-Favorire le relazioni interpersonali e il rispetto per gli 
altri 
-Migliorare le capacità di coordinazione generale, di 
equilibrio, combinazione motoria e destrezza 
-Conoscere e intraprendere la pratica sciistica 
 

Destinatari Studenti della scuola media provenienti dalle classi prime 
e classi seconde. 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

4 ore di scuola di sci al giorno per 5 giorni – gruppi di 10-
12 allievi –test conclusivo con valutazione e premiazione; 
lezioni di cultura e tradizioni dolomitiche, sicurezza sugli 
sci e evoluzione dello sci alpino. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

 Dal 12 al 17 gennaio 2020  
Località: Mareson di Zoldo Alto (Belluno) 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 
 
 
 

Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

TUTTI IN MOVIMENTO 

 

  

Responsabile progetto Palazzo M. – Mengoni C. – Galeazzi G. 

Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una 
di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi  Promuovere la partecipazione di tutti gli alunni all’attività motoria, conoscere il 
significato di “fair play”, conoscere il valore del tifo come valorizzazione di tutti, 
conoscere le regole di vari sport e di  diversificate attività ludiche, rispettare le regole 
del gioco, saper discriminare stimoli visivi e percettivi, acquisire coscienza e 
rappresentazione del sé in contesti ludici, strutturare in modo progressivo lo schema 
corporeo, saper dare ordine e ritmo a sequenze cognitivo-motorie, saper interagire a 
livello motorio con i pari in contesto di gioco, migliorare le proprie capacità decisionali 
durante il gioco, migliorare le capacità creative nell’elaborare composizioni di karate. 

Destinatari Tutte le classi del plesso Rodari e del plesso Falcone 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Corsa, salti, giochi con attrezzi e a corpo libero attraverso gli sport proposti: karate, 
calcio, volley, minibasket… 

Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 

Una lezione alla settimana da settembre 2019 a maggio 2020 

Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Gli esperti intervengono in ciascuna classe durante le attività curricolari di motoria. 

Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti 
da effettuare per anno finanziario 

Attrezzatura a disposizione della palestra:  ostacoli fissi, coni, 

cerchi, palloni di spugna, materassini… 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 
(Scuola materna) 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

MINI BASKET 
Tutti i plessi di scuola materna 

1.2 Responsabile progetto Liguoro Susanna 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

Curriculare 

Fonte finanziaria 
finanziamento…) 

(F.I.S. o altro F. I. S. 

Priorità cui si riferisce 
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale) 
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Ambito ludico motorio 

Obiettivi -Percepire il proprio corpo in situazioni statiche e 
dinamiche, anche con diverse modalità espressive 
-Sperimentare e scoprire molteplici schemi motori di 
base in forma semplice e abbinata 
- Giocare rispettando gli altri e semplici regole stabilite, 
evitando situazioni di rischio 

Destinatari Tutti i 93 bambini dell'ultimo anno delle varie scuole 
d'infanzia dell'istituto (Passo Varano 23, Gabbianella 28, 
Ginestra 19, Primavera 21) 

Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

3 lezioni di gruppo per ciascuna scuola con non più di 15 
bambini + una lezione finale al Palaprometeo in orario 
extrascolastico in cui gli alunni saranno accompagnati 
dai genitori 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Tra ottobre 2019 e marzo 2020 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Sono coinvolti in orario di servizio tutti i docenti delle 
varie scuole che hanno bambini di 5 anni in sezione. 
Liguoro Susanna: 1 ora non frontale 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Locali di ciascun plesso dedicati all'attività motoria 
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 
(Scuola materna) 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO CREATIVO 
INFANZIA GINESTRA 

1.2 Responsabile progetto PAVONI ANTONELLA 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

EXTRACURRICOLARE 

Fonte finanziaria 
finanziamento…) 

(F.I.S. o altro CONTRIBUTO FAMIGLIE 

Priorità cui si riferisce 
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale) 
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi - scoprire la connessione tra il movimento corporeo e il senso del ritmo 

 
- adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali e a parametri temporali 

 
- sviluppare la la consapevolezza del corpo in relazione all'altro 

 
- migliorare la percezione del proprio corpo e delle sue possibilità espressive 

 
- Promuovere e favorire l’integrazione di alunni con disagio e/o problematiche 

socio-relazionali 

 
- Arricchire il linguaggio motorio e sviluppare una terminologia del movimento 

 
- Migliorare l'autostima, l'autonomia e la capacità di comunicare 

Destinatari BAMBINI DI 3-4-5 ANNI 
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Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Il laboratorio di danza educativa permette ai bambini di vivere esperienze emotive, 

relazionali e creative attraverso il corpo e il movimento, con l’intento aiutarlo nelle 

crescita globale della sua persona. Attraverso il laboratorio di danza educativa, il 

bambino sperimenterà le numerose possibilità comunicative offerte dal suo corpo, 

scoprirà che la qualità dei suoi movimenti dipendono dalle emozioni che prova, dallo 

spazio che ha a disposizione e dalla presenza degli altri compagni Il laboratorio 

inoltre è studiato per aiutare i bambini a sviluppare il senso del ritmo, la musicalità, 

la coordinazione, l interazione con l altro attraverso l 'espressione creativa del 

movimento. Tutte le attività saranno proposte in forma ludica strutturata e  

prevedono l’utilizzo di strumenti musicali e psicomotori 

 
La lezione sarà suddivisa in : accoglienza – esplorazione / composizione – 

conclusione - L’accoglienza servirà a creare un clima sereno, ordinato, pronto 

all’ascolto e al movimento .- La composizione promuoverà la capacità di creare, 

ovvero di riorganizzare il movimento in sequenze individuali o di gruppo ( piccole 

coreografie guidate o libere). -La conclusione servirà sia all’insegnante che ai 

bambini per terminare gli incontri con la giusta consapevolezza e in maniera 

soddisfacente (un rituale di movimento, un rilassamento guidato o una danza 

particolarmente energica e animata)Al termine del percorso verrà presentato ai 

genitori un breve saggio del percorso fatta dai bambini. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 

Il laboratorio avrà inizio da Gennaio fino al mese di Maggio, 1 ora a settimana. 
L'operatrice esterna dovrà seguire il percorso della programmazione educativa- 
didattica 
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 da svolgere in un altro.  

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

 
 

Docenti : Antonella Pavoni ,Letizia Sgalla, Cannito Barbara, Andreina Aronna, 

Valentina Pelosi, Taddeo Anna,Marzia Fratacci, Marzia Robotti 

 
 
 

Esperto esterno di danza - psicomotricità 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

L'attività verrà svolta in piccolo gruppo nella palestra della scuola. Durante l'attività 
sarà sempre presente un insegnante di sezione e se necessario un collaboratore 
scolastico 
Verrà utilizzato il materiale psicomotorio, carta, colori, CD musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 

 

 

 

 



 

 

 

 


