
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 
 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
              A SCUOLA CON IL CORPO 

 

 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Ins..Anna Cigliutti________  
 

 

 
 
 
 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  

 

Obiettivi  Destinatari  Finalità  Metodologie  

-Conoscenza del 
proprio corpo 
-Capacità di 
orientamento nello 
spazio 
-Coordinazione nei 
movimenti di base 
-Padronanza della 
lateralità  
-Capacità di 
superare ostacoli 
-Capacità di 
assumere posizioni 
diverse 
-Esecuzione di 
giochi in cui 
vengono coinvolte 
tutte le parti del 
corpo. 
 
 

Tutti gli alunni del 
plesso 

_Favorire la 
conoscenza dello 
schema corporeo 
-Sviluppare le 
autonomie e le 
competenze motorie  
-Favorire le 
competenze emotive 
e cognitive 

-Organizzazione 
delle attività 
secondo gruppi 
omogenei per età 
-Utilizzazione del 
gioco motorio 
come strumento 
cognitivo. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
 

 

 
 
 
 
 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Indicare gli strumenti di monitoraggio : Osservazione e griglie di verifica 



 

 

 

Traguardi attesi al termine del progetto  

Buona padronanaza del corpo e dello spazio. 

Adeguato sviluppo delle competenze emotive e cognitive 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 
 
3.1 – Risorse umane 
 
a) Personale interno 

n. Docente/ Non Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 Tutte le insegnanti curricolari 
di tutte le sezioni in orario di 
servizio 

   

2 Cigliutti Anna   1 ora 

3     

4     

 

b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1 Ins Brandini Marta n.40 ore( +20 ore recupero anno  
scolastico 2019/2020 per chiusura 
scuola per pandemia) 

  

2     

3     

4     

 

3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1 Materiale strutturato per attività motoria presenti nella scuola. 

2  

3  

4  

 

 
 
                    
 
Vado Ligure27-10-2020                             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 


