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ISTITUTO  COMPRENSIVO  “ PIERO FORNARA”  Carpignano Sesia 
Scuola secondaria di primo grado“ O.F. MOSSOTTI” 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
 

 

  
Denominazione progetto:  
 
“ SPORT NELLO ZAINETTO”  
 

 
Responsabile progetto 
 
CASTALDI  ERMANNO 

 
Obiettivi: 
 
- Promuovere i seguenti obiettivi di cittadinanza: 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Imparare ad imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Promuovere l’integrazione, l’inclusione e lo star bene all’interno della comunità scolastica 
- Promuovere la conoscenza e il rispetto dei diversi ambienti naturali 
- Promuovere il senso civico e comportamenti sicuri e responsabili 
- Offrire la possibilità di fare attività fisica oltre le ore curricolari di Scienze Motorie e Sportive 
- Favorire lo sviluppo integrale della personalità dello studente promuovendo l’utilizzo di ogni forma di linguaggio  
- Conoscere e rispettare l’ambiente in cui si praticano le diverse attività 
 
 
Destinatari: 
 
Il progetto è destinato a tutte le classi prime, seconde e terze  della scuola media di Fara N. 
 
 
 
Finalità:  
 
La finalità è quella  di promuovere l'attività motoria e sportiva prevalentemente in ambiente naturale e all'aria aperta ,per 
il recupero della socialità che è venuto a mancare nel periodo interessato dalla chiusura della scuola  causa pandemia 
covid 19 e di favorire stili di vita attivi e consolidare l’abitudine alla pratica motoria e sportiva come promozione di 
benessere psico-fisico 

 
Ricadute didattiche previste: 
 
              

• Senso di appartenenza al gruppo (classe, squadra, scuola) 

•  Recupero degli apprendimenti, delle relazioni, della socialità 

• Autonomia operativa e senso di responsabilità personale 

• Capacità di lavorare in team 

• Miglioramento delle competenze tecniche nell’ambito motorio e sportivo 

• Senso civico, rispetto delle regole, dell’ambiente e del fair play 
 
 
 

 
Metodologie: 
 
LEZIONI FRONTALI, ATTIVITA’ LABORATORIALI, USCITE DIDATTICHE. 
 

 
Modalità di valutazione/documentazione del Progetto                                             
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Monitoraggio:  
Questionario finale 
 
 

 

 

Durata: 
 
La durata prevista è da  14 giugno al 30 giugno 2021 per un totale complessivo di 20 0re 
 
Le attività potranno svolgersi  in orario mattutino e pomeridiano in quanto sono previste un paio di uscite sul territorio 
 
 

 
 

 

FASI / ATTIVITA’: 
• FASI: 
• Definizione delle attività e responsabilità 
• Organizzazione uscite didattiche nei diversi ambienti naturali 
• Pubblicizzazione e propagazione del progetto e raccolta adesioni  
• Atletica leggera , calcio , pallavolo , pallacanestro , bike , trekking 
• Ci si riserva di poter adeguare il calendario in base alle esigenze dell’utenza , oltre che alle proposte che 

giungono in itinere. 
• Giornate in ambiente naturale 
• Monitoraggio finale 

 
• ATTIVITA’: 
• Attività sportiva in orario mattutino ( 9-12) e  pomeridiano: pratica delle diverse attività , tornei, laboratori 

 
 

 

Risorse umane 
 

Il docente di scienze motorie Castaldi Ermanno 

Personale ATA                                                   

Personale segreteria                                        

Esperti interno : prof. Spadaccini Manuel                                                         

 
 

 

 
 

 

Beni e servizi  
  
Fotocopie 
Attrezzature sportive 
Palestra  dell’Istituto, spazi attrezzati esterni, campo di calcio, area verde, parchi e spazi naturali esterni, ambiente 
naturale, ecc. 
 

 
 

10 giugno  2021 

 
IL REFERENTE  DI  PROGETTO 

  
Prof. Castaldi Ermanno 

 
 


