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Sezione 1- Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 
PROGETTO SCUOLA-SPORT 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Caldirola Luisa 
 
1.3 Obiettivi 

Descrivere: le finalità del progetto, gli obiettivi  che si intendono raggiungere, i 
contenuti (attività da svolgere), le metodologie utilizzate, i destinatari .Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni. 
-avviare allo sport inteso come mezzo educativo e non come traguardo da raggiungere 
-consolidare gli schemi motori di base 
-acquisire la consapevolezza del proprio ruolo e di quello degli altri all’interno della 
squadra 
-conoscere le regole che sottendono alla disciplina sportiva proposta 
-saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
Le società sportive che interverranno saranno concordate con l'assessore allo Sport e 
potranno variare nel corso degli anni. 
CLASSI I: MINI-BASKET 
CLASSI II : MINI-VOLLEY 
CLASSI III: ROLLER 
CLASSI IV: RUGBY 
CLASSI V: KARATE 
 
1.4 Durata 

Descrivere  l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative, 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
8 lezioni della durata di un’ora ciascuna per ogni classe (tutte le classi della scuola 
primaria di Macherio e di Bareggia; secondo le esigenze 4 lezioni di 2 ore per classe o 
6 di un’ora e mezza 
Il progetto si concluderà a fine anno con la” festa dello sport” dei due plessi 
 
1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi del persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Docenti di tutte le classi coinvolte, affiancate da un responsabile delle Societa’ 
Sportive 
 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 
Palestra comunale; attrezzi sportivi specifici concordati con i responsabili delle Societa’ 
Sportive. Costo: gratuito. 
 
settembre 2015      IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
             Caldirola Luisa 
 


