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Istituto Comprensivo Statale del Vergante 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio, 

Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 
 

 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 
ANNUALITA’ 2019/2020 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
Progetto N. 

 
                                                                                                       (a cura della Segreteria) 

 
Distretto territoriale: 

 
Plesso: 

 
UdA/ Macroarea/Ambito PTOF: 

 
Titolo del Progetto (Se il progetto non riguarda l’UdA / Macroarea) 

    
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ’ DEL PROGETTO (indicare con una X le coerenze con le priorità del RAV/PdM) 
• COERENZA CON LE PRIORITÀ RAV /PdM / ATTO DI INDIRIZZO: 

                                             1.Risultati prove standardizzate 
                                             2.Le nuove competenze chiave e di cittadinanza 
                                             3. L’osservazione del bambino/ragazzo nel contesto educativo 
                                             4.Intercultura- promozione dell’agio- diverse abilita’ 

                                                  5. Comunicazione scuola-famiglia 
                                             6. Territorialità UdA / Macroarea 

• DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE  (Senza Zaino, Montessori, Robotica Educativa,etc) 
• INTERDISCIPLINARIETÀ 

 
Responsabile/i del Progetto:  
 
 
Classi coinvolte:  
 
N° insegnanti coinvolti:   
 
N° alunni coinvolti:     
 
Discipline coinvolte  
 
 
 
 
 
 

 

LESA 

PRIMARIA MASSINO VISCONTI 

 

FACCIAMO SQUADRA 

MARIA PILLITTERI 

TUTTE 

9 

78 

MOTORIA, CITTADINANZA, STORIA, ITALIANO, INFORMATICA 
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Il progetto verrà svolto (barrare la casella con una X): 
  
durante ore curricolari 
 

durante ore di Attività Opzionali (per Scuola Secondaria di Primo Grado)  
 
Il progetto coinvolgerà (barrare la casella con una X):  
solo insegnanti 
  
insegnanti + esperti interni I.C. Vergante 
  
insegnanti + esperti esterni 
 

Descrivere sinteticamente il progetto    
Descrivere sinteticamente: 

 
Competenze attese 
 
 
 

• Imparare ad Imparare 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• Competenze sociali e civiche. 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

Attività/azioni 
finalizzate al raggiungimento delle 
competenze 
 
 

Le attività verranno prevalentemente proposte in gruppo per valorizzare il senso di comunità, di condivisione, di 

collaborazione, di rispetto degli altri e delle regole che il gioco stesso impone, favorendo lo sviluppo dell’autonomia, 

della creatività e dell’autostima, portando il bambino ad essere il protagonista del gioco, accompagnandolo così a 

diventare pian piano pienamente consapevole delle sue potenzialità fisiche e cognitive in ambito motorio. 

- Sviluppo delle capacità di giocare in squadra, rispettando le regole, la collaborazione simultanea e la 

socializzazione. 

- Conoscenza e applicazione corretta delle modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport.  

- Pratica degli sport di squadra presenti sul territorio affinché ognuno possa, nel tempo, continuare la pratica 

dell’attività sportiva preferita. 

-Partecipazione attiva alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.  

- Rispetto delle regole nella competizione sportiva: saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.  

- Attività volte a favorire l’inclusione di tutti i bambini per la crescita dell’autostima personale . 

Tempi 
 

50 ore.  
10 ore per classe 

Metodologia adottata 
 
 
 

Le attività verranno svolte individualmente, a gruppi, dando la massima importanza alle esperienze ludiche nel 

rispetto della gradualità e della polivalenza. 

Si utilizzerà il metodo deduttivo, privilegiando percorsi già preordinati e il metodo induttivo sfruttando 

maggiormente l’azione partecipativa e creativa degli allievi. 

Modalità di monitoraggio del percorso e 
valutazione delle competenze acquisite 
(griglie di osservazione, rubrica di 
valutazione, autobiografia cognitiva ecc.) 
 

Griglie di osservazione in itinere 
 
 

Eventuali collaborazioni (Enti- 
Associazioni- Amministrazioni Comunali) 

Da definirsi 

Modalità di documentazione e diffusione 
dell’esperienza (Sito d’Istituto, altri siti, 
articoli di giornale, incontri con i genitori, 
partecipazione a convegni, 
partecipazione a manifestazioni 
istituzionali ecc.) 

Manifestazione finale aperta ai familiari degli alunni:  “In squadra insieme”   
Eventuali tornei con altre scuole del territorio 

 
Risorse umane: 
 

 Nome Cognome Profilo professionale 
Esperto 
 
 

 • Laurea in scienze motorie e 
sportive 

• Progetti di attività motoria nelle 
scuole 

• Attestato di coach sportivo 
• Allenatore o istruttore di diverse 

attività sportive 

Docente/i Tutti gli insegnanti del plesso Docenti di scuola primaria 
Collaboratori    
Altro   

 
 

 
SCHEDA CONTABILE DEL PROGETTO DIDATTICO 

X 

 

 

 

X 
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(questa scheda va compilata dal Responsabile del Progetto) 
SPESE 

 
Il progetto sarà attuato con l’impiego di esperti?  SI’   NO 
   
in caso affermativo indicare: 
 

Libero professionista 
 

Agenzia 
 

Dipendente Ministero P.I. 
 

Dipendente pubblico/altro Ministero 
 

Docente del nostro Istituto 
 

 
Numero totale di ore dell’intervento dell’esperto esterno per il presente 
progetto 
 

ore n.  50 

 

x  

x 
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