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PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE MOTORIA
Per quanto riguarda l’apprendimento dell’educazione motoria, il PTOF della scuola ne prevede il
potenziamento attraverso uno specifico progetto, di cui si fornisce la seguente presentazione.

PROGETTO DI EDUCAZIONE AI VALORI DELLA GINNASTICA E
DELLO SPORT
FINALITA’
Nel rispetto del dettato pedagogico suggerito dagli educatori e dai maestri dell’età
classica, a partire dall’anno scolastico 2018-2019 è stato messo in atto un progetto
teso ad offrire agli alunni della scuola Divina Provvidenza un’educazione davvero
integrale e, quindi, conforme al motto antico, ma sempre attuale, che recita: “Mens
sana in corpore sano”.
Attraverso tale programma, si desidera promuovere negli alunni la riflessione ed il
rispetto nei confronti delle regole della convivenza civile, nonché verso i corretti
comportamenti da tenersi nella pratica di ogni disciplina sportiva.
A tal fine, ci si è avvalsi dell’operato di un educatore competente rispetto alle varie
discipline sportive e dell’attività motoria in generale, che svolge le lezioni relative
all’educazione motoria in orario curricolare ed in compresenza con una delle
insegnanti del team docente di ciascuna classe, anche al fine di garantire il rispetto
dei criteri di continuità e complementarietà nei confronti delle altre discipline previste
dal curriculo della scuola. Infatti, i contenuti delle stesse lezioni, che prevedono
anche una componente teorica di insegnamento frontale, costituiscono utili
riferimenti per ampliare e meglio sviluppare concetti e temi relativi ad altre discipline
di studio.
DESTINATARI
Tutti gli alunni delle cinque classi di scuola primaria dell’Istituto Divina Provvidenza
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Un’insegnante di ciascun team docente di classe della scuola ed un educatore in
possesso di adeguate competenze nell’ambito disciplinare relativo all’educazione
motoria.

OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI
 Avvicinare gli alunni alla conoscenza almeno generica di tutte le principali
discipline sportive.
 Promuovere negli alunni la pratica di sane e corrette condotte di vita, con
particolare riguardo verso l’esercizio di un’attività fisica salutare e conforme
alle fasi dello sviluppo corporeo e psichico degli alunni.
 Potenziare l’acquisizione, da parte degli alunni, delle competenze sociali e
civili, tramite un’azione educativa rivolta alla trasmissione dei fondamentali
valori dello sport.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni nei confronti della consapevole e
spontanea assunzione di comportamenti corretti rispetto all’attività motoria.

