
 



 



Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via S. Antonio, 14 – 25133 Brescia – Tel. 0302012241 Fax 0302004106 

Prot.n. 3215
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie statali 
di Brescia e Provincia

Oggetto: Progetti per iniziative motorie, fisiche e sportive nelle scuole primarie.

Con nota  prot. 0000121 del 12 Gennaio 2009, avente per oggetto “ATTIVITA’
SPORTIVA SCOLASTICA 2008/2009. – CHIARIMENTI”, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Universtà e della Ricerca indica le modalità relative al  finanziamento  per 
proseguire ed implementare le progettualità a sostegno dell’attività motoria  nella 
scuola primaria, al cui fine richiama integralmente le indicazioni e gli orientamenti già
enunciati con nota prot. 5352/P5 del 9 Novembre 2007 punto 4.
………………………………

Le scuole interessate dovranno far pervenire i propri progetti, accompagnati dalla 
scheda compilata, esclusivamente in forma cartacea all’Ufficio Educazione Fisica – c/o 
U.S.P. di Brescia  Via S.Antonio 14 – 25133 Brescia -improrogabilmente  entro il 30 
Aprile 2009.
Gli stessi verranno valutati e finanziati entro il  29 Maggio 2009.

Visti i tempi ristretti che renderebbero limitata l’attuazione dei progetti per quest’ anno 
scolastico, i fondi erogati, come concordato a livello regionale, saranno utilizzati per 
sostenere i progetti che verranno attuati dal 1°settembre 2009, così da poter disporre dei 
tempi utili per una adeguata programmazione ed organizzazione.

Brescia, 13 marzo 2009

f.to

Il Dirigente

Prof. Giuseppe Colosio



1. ANALISI DEI BISOGNI e 1. ANALISI DEI BISOGNI e 

SITUAZIONE SITUAZIONE DIDI PARTENZAPARTENZA

• Impaccio motorio generalizzato, per 
stili di vita che limitano le occasioni 
dinamiche e motorie dei bambini in 
ingresso alla Scuola Primaria

• Necessità di sviluppare la 
coordinazione dinamica generale e 
oculo-manuale, la lateralità, il ritmo, 
l’equilibrio, l’orientamento, le agnosie 
tattili, …, per attivare apprendimenti



2.   OBIETTIVI2.   OBIETTIVI

•• Cogliere lCogliere l’’azione motoria come base per promuovere azione motoria come base per promuovere 
esperienze cognitive, sociali, esperienze cognitive, sociali, emotivoemotivo--affettiveaffettive

•• Acquisire padronanza degli schemi motori e Acquisire padronanza degli schemi motori e 
posturali, adattandosi alle variabili spaziali e posturali, adattandosi alle variabili spaziali e 
temporalitemporali

•• Migliorare le funzioni sensoMigliorare le funzioni senso--percettivepercettive

•• Coordinare e utilizzare diversi schemi motoriCoordinare e utilizzare diversi schemi motori

•• Controllare e gestire le condizioni di equilibrio Controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
staticostatico--dinamico e ldinamico e l’’orientamento in riferimento alle orientamento in riferimento alle 
coordinate spaziali e temporali e alle strutture coordinate spaziali e temporali e alle strutture 
ritmicheritmiche

•• Costruire rappresentazioni mentali di sCostruire rappresentazioni mentali di séé e del mondo e del mondo 
attraverso il giocoattraverso il gioco

•• Elaborazione di strategie e tattiche Elaborazione di strategie e tattiche ““vincentivincenti””
nellnell’’azione motoriaazione motoria



Obiettivi Educativi Trasversali Obiettivi Educativi Trasversali 

comuni a picomuni a piùù discipline del curricolo discipline del curricolo 

•• Sviluppare la cooperazione e Sviluppare la cooperazione e 
ll’’interazione con linterazione con l’’altro attraverso il altro attraverso il 
giocogioco

•• Sviluppare consapevolezza del valore Sviluppare consapevolezza del valore 
delle regole e delldelle regole e dell’’importanza di importanza di 
rispettarlerispettarle

•• Valorizzazione delle varie forme di Valorizzazione delle varie forme di 
diversitdiversitàà, attraverso la cooperazione e , attraverso la cooperazione e 
il lavoro di squadrail lavoro di squadra

•• Utilizzare in modo consapevole e Utilizzare in modo consapevole e 
sicuro lo spazio di azionesicuro lo spazio di azione



““Aree disciplinariAree disciplinari”” e Disciplinee Discipline””

che con contenuti specifici che con contenuti specifici 

concorrono al raggiungimento concorrono al raggiungimento 

degli obiettivi trasversali degli obiettivi trasversali 

•• AREA DEI LINGUAGGIAREA DEI LINGUAGGI

•• AREA MATEMATICOAREA MATEMATICO--MOTORIAMOTORIA--

TECNOLOGICATECNOLOGICA

•• AREA STORICOAREA STORICO--GEOGRAFICOGEOGRAFICO--

SCIENTIFICA SCIENTIFICA 



CONTENUTI CONTENUTI -- ATTIVITAATTIVITA’’

•• GIOCHI MOTORIGIOCHI MOTORI

•• GIOCHI GIOCHI DIDI CORTILECORTILE

•• GIOCOGIOCO--SPORT: SPORT: EasybasketEasybasket



METODOLOGIE   UTILIZZATEMETODOLOGIE   UTILIZZATE

SEQUENZA METODOLOGICA PREVISTA:SEQUENZA METODOLOGICA PREVISTA:

a. AZIONE MOTORIAa. AZIONE MOTORIA

b. RIFLESSIONE SULLb. RIFLESSIONE SULL’’AZIONEAZIONE

c. PRESA c. PRESA DIDI COSCIENZA DEGLI SCHEMI COSCIENZA DEGLI SCHEMI 

MOTORI: verbalizzare MOTORI: verbalizzare –– schematizzareschematizzare

d. PERFORMAREd. PERFORMARE



STRUMENTI, ATTREZZATURE    STRUMENTI, ATTREZZATURE    

E SPAZIE SPAZI

•• Dotazioni aula Dotazioni aula 

psicomotricitpsicomotricitàà/palestra: /palestra: 

strutture, attrezzaturestrutture, attrezzature



VERIFICA E VALUTAZIONEVERIFICA E VALUTAZIONE

•• osservazione sistematica con osservazione sistematica con 
raccolta dati in tabella: raccolta dati in tabella: 

* AZIONE MOTORIA * AZIONE MOTORIA ––
RIFLESSIONE RIFLESSIONE ––

AZIONE AZIONE MATEMATICAMATEMATICA--
LINGUISTICALINGUISTICA--……

•• completamento di schemi logicocompletamento di schemi logico--
iconici iconici 



Specificare quali azioni sono presenti nel progetto perSpecificare quali azioni sono presenti nel progetto per

ll’’integrazione dei DIVERSAMENTE ABILI  e degli alunniintegrazione dei DIVERSAMENTE ABILI  e degli alunni

STRANIERI:STRANIERI:

DIVERSAMENTE ABILI e DSADIVERSAMENTE ABILI e DSA: : 

-- AZIONI AZIONI DIDI COORDINAZIONE NEUROMOTORIACOORDINAZIONE NEUROMOTORIA

-- ATTIVITAATTIVITA’’ FINALIZZATE A SVILUPPARE:FINALIZZATE A SVILUPPARE:

*schemi*schemi motori e corporei, attraverso assimilazione e         motori e corporei, attraverso assimilazione e         
accomodamentoaccomodamento

* controlli segmentari del corpo e respirazione* controlli segmentari del corpo e respirazione

* coordinazione * coordinazione oculooculo--manualemanuale

* rapporti spazio* rapporti spazio--temporalitemporali

* lateralit* lateralitàà sensosenso--motoriamotoria

* corrispondenza biunivoca e d* corrispondenza biunivoca e d’’ordine tra il ritmo, il ordine tra il ritmo, il 
movimento e la vocemovimento e la voce

STRANIERI:STRANIERI:

-- AZIONI MOTORIE finalizzate alla valorizzazione delle AZIONI MOTORIE finalizzate alla valorizzazione delle 
diversitdiversitàà e alla cooperazione e alla cooperazione 


