
 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2017 /2018 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

GIOCOSPORT 
 

1.2 Insegnante responsabile progetto 

BONO PAOLA 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

 

• far conoscere  le possibilità di movimento nello spazio e nel tempo, migliorare  la 

lateralizzazione, giocare con il proprio corpo e con piccoli attrezzi. 
 

• migliorare le  capacità di equilibrio e di coordinazione, educazione alla socializzazione (esercizi 

di gioco a coppie, a tre, a squadre e in gruppo) 

 

• educazione degli schemi motori, capacità di elaborare risposte motorie corrette, sviluppo 

dell'autocontrollo e rispetto delle regole 
 

• scoperta del “Gioco Atletica” e “Babybasket” 

  

 
 

1.4 Durata 
Indicare il calendario del progetto il più preciso possibile 
Gli alunni  di cinque anni saranno divisi in gruppi composti al massimo da 15 elementi e le attività 

verranno svolte nella palestra o sul campo all'aperto della Scuola Primaria di Camporosso Mare o Scuola 

dell'Infanzia di Camporosso Mare 

Il progetto avrà inizio nel mese di marzo e sarà suddiviso in 10 incontri per ogni gruppo da 45 minuti 

l'uno. 

Il progetto si concluderà con una lezione aperta ai genitori 
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 

le utilizzazioni per anno finanziario. 
Nominativo docenti/non docenti Numero ore Ore responsabile progetto 
Bono Paola  10 in orario di servizio  
Totali  10 
Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 
Le lezioni saranno tenute 

dall'Istruttrice Celestina 

Malugani, 

 

10 10 incontri da 45 minuti l'uno, al 

costo di 1,50 € per bimbo a 

lezione (tot. 15 € a bambino) 

 

Indicare altre eventuali spese   



previste: materiali, trasporti, 

oneri vari 

   
 

1.6 Beni e servizi 

Il progetto sarà (barrare con una crocetta ove necessario): 

 

 A titolo gratuito per la scuola e le famiglie 
 

Progetto oneroso – di dettagliano le fonti di finanziamento previste: 

 

 A carico Fondo Istituto 
  

  

X Finanziato da altre fonti x Famiglie  Privati  Altro 
 Per le spese di materiali  Famiglie  Privati  Altro 
 Per gli esperti esterni  Famiglie  Privati  Altro 
 

 

Data 

27/09/2017 

 

Il responsabile del progetto 

Paola Bono         


