
• Progetto Educazione Motoria “Movimento e sport” 
 
 

Denominazione progetto Movimento e Sport 

Priorità cui si riferisce Il progetto risponde all’esigenza di costruire un Progetto MOTORIO DELL’IC in cui far 
confluire tutte le proposte che arrivano alla scuola, che sia condiviso e coerente che ha 
per obiettivo la promozione delle attività motorie e sportive per tutti gli alunni dell’I.C.  in 
collaborazione con le risorse del territorio: ENTI LOCALI, SOCIETA’ SPORTIVE E 
ASSOCIAZIONI, ASL. 

Obiettivi specifici Consolidare le azioni per la continuazione del progetto motorio unitario e 
verticale, che caratterizza l’Istituto Comprensivo, inserito nel POF e nel PTOF. 
Valorizzare le competenze motorie, degli obiettivi specifici del curricolo 
verticale dai 6 ai 14 anni con attenzione alle competenze trasversali di 
cittadinanza garantendo a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo una 
proposta che aumenti l’offerta formativa e l’apprendimento attraverso il 
movimento, la motricità finalizzata e la pratica sportive. Migliorare la 
formazione e l’aggiornamento dei docenti. Individuazione della figura del 
referente scolastico- sportivo, cui affidare compiti di consulenza e 
riferimento organizzativo e progettuale delle attività sportivo-motorie in 
ambito scolastico, nonché di promozione di attive forme di collaborazione 
con il mondo sportivo e con le varie agenzie del territorio. Costruire un 
progetto integrato nel territorio con potenziamento della condivisione e 
della collaborazione delle agenzie territoriali: comune, ASL, enti, associazioni 
di volontariato e società sportive del territorio con messa a disposizione di 
risorse materiali e di risorse umane. Le associazioni sportive, in particolare, 
da anni collaborano alla progettualità dell’istituto offrendo attività motoria 
gratuita per le famiglie della primaria, con personale selezionato, laureato in 
educazione fisica. Insieme a loro si organizzano settimane sportive di Istituto, 
attività post prandiali, atte a favorire buone pratiche motorie diversificate 
per discipline sportive. Contestualizzare l’azione nel territorio attraverso 
feste, incontri, convegni. Realizzare comunicazioni efficaci a scuola, alle 
famiglie e nel territorio. Utilizzare risorse specifiche (Ministero, Regione ed 
ente locale, privati e volontariato). 

 


