
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 

 
 
 
 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

Bimbi in movimento 
 

 
 
 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 
Ins. Abate Laura 

 

 
 
 
 
 
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  

Sviluppare idee di 
interpretare il gesto 
motorio o di utilizzare un 
attrezzo; 
imparare come reagisce 
il proprio corpo e trovare 
altri modi di relazionarsi 
con gli altri senza il 
contatto; 
aumentare la capacità di 
risposta ad uno stimolo e 
la capacità di ascolto e 
comprensione 

Tutti i bambini della 
monosezione 

Favorire le capacità 
coordinative; 
relazionarsi con gli altri 
rispettando le regole del 
gioco; 
mettere in atto strategie 
motorie; 
prendere coscienza del 
proprio corpo.  

Si andrà a lavorare 
sulle capacità 
coordinative, sullo 
spazio-tempo, sui 
colori e sui numeri. 
Si stimolerà la 
relazione con gli altri 
e il rispetto dei 
compagni e delle 
regole da seguire nei 
giochi e nelle attività 
proposte. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Indicare gli strumenti di monitoraggio  

Osservazione sistematica delle attività proposte, elaborazioni grafiche sulle attività eseguite  

 

 

 
Traguardi  
attesi al termine del percorso  

 

Rispetto di sé e degli spazi altrui 
Rispetto delle regole di gioco 
Interiorizzazione del contenuto motorio 

 

 



 

 

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 Abate Laura in orario di servizio   

2     

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1 Prof.ssa Brandini Marta 
laureata in scienze motorie 

N°12 lezioni una volta alla 
settimana per un totale di 360 euro 
pagate dal Comune di Bergeggi 

  

2     

3     

4     

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

n. Tipologia 

1 Palle, cerchi,coni e altri attrezzi per percorsi 

2  

3  

4  

 
 
 
 
Vado Ligure, 12/10/2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
 
                              Laura Abate 


