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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 872014 - Fax 0832875306 C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it 

 
Scheda  progetto Ampliamento Offerta Formativa  

a.s. 2016/17 

 

Denominazione progetto 

 

 
 
 
“Una Regione in Movimento: Corri salta e impara2 UN 

GIROTONDO DI MOVIMENTI”  

(Progetto sperimentale interregionale di attività motoria per la 

Scuola dell’Infanzia UUSSRR BASILICATA – CALABRIA – 

PUGLIA) 

Responsabile/referente CALO’ ANNA ROSA 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte ALUNNI DI 5 ANNI della Scuola dell’Infanzia di Calimera e 

Martignano 

N° Alunni coinvolti n. 71 

Discipline coinvolte Il corpo e il Movimento -  Il sé e l’altro - Immagini suoni 

e colori - Discorsi e Parole - La conoscenza del mondo 

Data di inizio e conclusione delle attività 

progettate 
Ottobre - Giugno 
 

Situazione su cui interviene 

 

L’insieme delle esperienze motorie e corporee, attraverso il 

gioco, favorisce lo sviluppo di una immagine positiva di sé ed 

è a questa età che il bambino interiorizza i fondamentali 

riferimenti di se stesso nello spazio e nel tempo.  La scuola 

dell’Infanzia di Calimera Martignano ha già partecipato alla 

manifestazione dello scorso anno che ha visto i bambini 

coinvolti in esperienze di gioco motorio vissuto in diverse 

situazioni e che ha consentito loro di far acquisire in modo 

divertente e coinvolgente una maggiore competenza nella 

gestione delle proprie emozioni. 

 

Competenze  da promuovere Conoscere il proprio corpo, padroneggiare abilità motorie 

di base in situazioni diverse. 

Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso 

l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, controllati ed espressi in modo 
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adeguato. 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici e multimediali 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura). 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali 

Collocare nello spazio se stessi, oggetti e persone. 

 

Contenuti disciplinari  Il mio corpo. 

 

Attività previste Il percorso ludico-motorio rappresenta uno strumento di 

particolare importanza per l’acquisizione di abilità e 

competenze specifiche per gli alunni. Pertanto saranno previste 

letture e drammatizzazione di racconti. Percorsi ludico-motori. 

Giochi di gruppo e percorsi motori finalizzati al 

riconoscimento delle differenze e al rispetto reciproco. Giochi 

per la percezione dello schema corporeo. Utilizzo della 

gestualità per indicare posizioni/direzioni. Giochi di finzione. 

Partecipazione alla festa provinciale e condivisione del 

progetto “Corri salta e impara2: un girotondo di movimenti ” 

con altre scuole della Provincia. 

Caratteristiche innovative del progetto Progetto MIUR 

Prodotto finale Manifestazione conclusiva provinciale 

Priorità cui si riferisce Promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e 

diversificata, adeguata ai bisogni di ogni alunno/a:sviluppo delle 

competenze motorie, sociali e civiche.  
Traguardo di risultato  Far acquisire agli alunni in modo divertente e coinvolgente una 

maggiore competenza nella gestione delle proprie emozioni 

Obiettivo di processo  Riconoscere il proprio corpo, su se stessi e nell’ espressione 

degli altri; 

Esprimere se stessi soprattutto attraverso il movimento; 

Contestualizzare il movimento, cioè mettere in relazione il 

movimento con la situazione 

Altre priorità (eventuale) Consentire a tutti gli alunni una partecipazione attiva e 

inclusiva, compatibilmente con le potenzialità di ognuno  

Risorse finanziarie necessarie Risorse MIUR a carico del fondo dell’istituzione scolastica 

Risorse umane (ore) / area Il progetto è rivolto a n° 1 Docente referente del Progetto.  n° 7 

Docenti impegnati in attività curriculari e N° 2 Docenti di 

sostegno. 

Altre risorse necessarie Palestre, cortile, campi o impianti sportivi in utilizzo alla 

scuola; attrezzature materiale sportivo-didattico già presente a 

scuola e altra  dotazione  per il laboratorio ludico motorio. 

Indicatori utilizzati  Grado di capacità espressiva e corporea in percorsi 

standardizzati; grado di controllo delle emozioni e 

dell’affettività in maniera adeguata all’età; rispetto delle regole 

in situazione di gioco-sport. 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso: Potenziamento delle capacità 

espressive e della propria identità personale e corporea. 

Miglioramento nella capacità di controllo. Miglioramento nella 

socializzazione e interiorizzazione di regole attraverso il gioco 

motorio.    
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Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Analisi del progetto  

X 

        

Condivisione  X        

Progettazione dei 

percorsi 

   X      

Realizzazione dei 

percorsi 

   X X X X X  

Manifestazione 

conclusiva 

        X 

 

data__14_/__10_/_2016__                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                           Calò Anna Rosa 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  17/10/2016 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

 

Verifica e  Valutazione Gli alunni saranno valutati attraverso le abilità dimostrate 

nell’ambito del  rispetto delle regole in situazione di gioco-

sport e nell'osservazione del miglioramento della capacità di 

controllo delle proprie emozioni. 

Autovalutazione L’osservazione diretta; Griglie di autovalutazione personale. 

Diffusione dei risultati Pubblicizzazione genitori - Pubblicazione sul sito scolastico 

degli eventi. Articoli delle iniziative ed esperienze su Kalimera 

News.  

 


