
 

 

 

FORMAT PROGETTI 

 
CRESCERE CON IL CORPO E CON LA MENTE 

Anno Scolastico 2015/2016 

Motivazioni . Il nostro ISTITUTO “G. GALILEO”, da sempre attento a soddisfare le esigenze dei 

bambini e delle famiglie, propone un progetto di attività sportive-ludico-ricreative  

Ai bambini vengono offerti spazi educativi improntati al gioco, allo sport, all’animazione, al 

divertimento, con particolare attenzione alla dimensione affettivo-relazionale ed educativa. 

Tale progetto va incontro alle esigenze degli alunni di apprendere  in modo costruttivo e divertente 

attraverso diverse tecniche e modalità espressive per mettere in atto tutte le abilità cognitive,  

creative e le  competenze comunicative che sono alla base di tutte le aree di sviluppo, ma 

soprattutto, il progetto, offre  un’ulteriore opportunità formativa,  attraverso il divertimento, i 

bambini saranno coinvolti in attività laboratoriali, di animazione, ricreative e sportive  per garantire 

lo scambio verbale ed il confronto cognitivo tra pari e non, al fine di considerare gli aspetti emotivi 

e l’individualità del singolo bambino, nonché le dinamiche di gruppo spingendoli alla curiosità, 

all’acquisizione delle  regole sociali e morali fondamentali e alla conoscenza dei suoi limiti ed dei 

suoi successi. che vanno dalla capacità manuale e pratica a quella più specifica.   

Gli alunni verranno, così, guidati verso itinerari di gioco-lavoro  dove teoria e pratica, corpo e 

mente, emozioni e relazionalità, portano ad accrescere le competenze personali di ciascun bambino.  

Nelle aule-laboratorio e/o all’aperto e/o in contesti diversi, attraverso modalità di gioco, gli alunni 

vivranno momenti significativi di relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva 

confrontandosi con i coetanei nella soluzione di problemi, nella condivisione di esperienze, nella 

collaborazione attiva finalizzata ad un risultato.  

Le attività laboratoriali di diverso genere (decoupage, pittura, ceramica, riciclaggio, enigmistica, 

canto, danza, giochi motori, nuoto , gare di ogni genere……) saranno  mirate alla realizzazione di 

una “HAPPY OLIMPIADE”, per far vivere con gioia e divertimento i momenti vissuti a scuola. 

Tutte le azioni saranno guidate e curate dai docenti che hanno dato la loro disponibilità. La 

“Scuola”, in tal modo, diventa  luogo di aggregazione e di educazione  sociale,  luogo  in cui 

esercitare capacità sociali ed interagire con soggetti del territori. 

 

Finalità 

Il progetto si prefigge di:  

-  offrire agli alunni, nei periodi di non attività didattica, un percorso finalizzato a 

promuovere e sostenere l’educazione-formazione anche in attività ludiche;  

- garantire  azioni che favoriscono il divertimento, la relazione, la socializzazione, 

l’espressione artistica, corporea, linguistica. 
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obiettivi Formativi  

 valorizzare l’ esperienza  

 la corporeità come valore 

 migliorare la comunicazione e le relazioni interpersonali 

 inserire i bambini in attività motivanti finalizzate all’ acquisizione di competenze. 

Obiettivi Specifici: 

 Stimolare la creatività, il coordinamento manuale, l’inventiva e la fantasia con attenzione 

alla concretizzazione di manufatti e di elaborati di diverso genere e con materiali diversi. 

  Utilizzare linguaggi espressivi, danza e pittura, per comunicare, individualmente e 

collettivamente, stati d’ animo, sensazioni, idee e situazioni. 

 Favorire la psicomotricità, la coordinazione motoria, l’equilibrio, la capacità di 

collaborazione, la competizione positiva e il rispetto delle regole nel gioco e nello sport;  

 Proporre  attività motorie per l’ esercizio della responsabilità personale e civile 

 Promuovere situazioni in cui il bambino possa sviluppare spirito di gruppo per sapersi 

relazionare e operare per uno scopo comune. 

 Acquisire comportamenti idonei alla riaffermazione e  al recupero di regole sociali, per 

formare una cittadinanza attiva. 

STRUTTURA DEL PROGETTO  

Mediazione didattica  

Destinatari  Il progetto è destinato agli alunni di Scuola PRIMARIA classi seconde e terze .  

 

Risorse Umane: docenti  

           Strutturali: Spazi interni palestre, aule, angoli creativi, spazi per i laboratori, sale 

multifunzionali attrezzate  con video proiettore, video registratore- PC ………….. 

                                Spazi esterni – cortile    

 

Risultati attesi  - riscoprire e valorizzare le risorse di ciascuno e condividerle in una 

dimensione più ampia di appartenenza e di cittadinanza, valorizzando la partecipazione attiva e il 

protagonismo dei bambini e dei ragazzi  

Monitoraggio/Valutazione  

 

 Sarà registrata la frequenza di alunni e personale impegnato, di ciascun  laboratorio, mediante 

un registro appositamente predisposto su cui saranno annotati, i percorsi , le attività, le 

tematiche proposte. Esso rappresenterà uno strumento di monitoraggio dell’esperienza e di 

valutazione dei risultati. Relativamente all’andamento del progetto, saranno utilizzati griglie di 



rilevazione e di controllo e questionari tesi  principalmente a rilevare il livello di gradimento e 

di soddisfazione delle aspettative attese. 

  

Tempi 

 Le attività si svolgeranno : per 30 h , a partire da gennaio 2016  

 

Prodotto finale : “HAPPY OLIMPIADE” 

 

 

  

Impatto sul territorio/famiglie. Le attività proposte,  si prestano bene a far trascorrere in maniera 

proficua e piacevole il tempo libero dei bambini, poiché la partecipazione non sarà solo impegno 

nel lavoro che si sta svolgendo, ma anche movimento giocoso finalizzato ad una crescita culturale 

per se e per gli altri.  

 

Valore aggiunto all’offerta formativa:  I laboratori suddetti, pertanto, sono da ritenersi  momenti 

espressivi che completano e perfezionano quello cognitivo, rappresentano esperienze creative che 

aiutano a scoprire e ad esercitare a fondo ogni capacità posseduta dagli alunni nei vari campi. 

  

Team di progetto  DI  MARZO GIOVANNA / LOMBARDI GIUSEPPINA  

 

 

  

 

 


