
 
 
                                                                        PROGETTO SPORT A SCUOLA 

Priorità di 
istituto a cui 
si riferisce 

Obiettivi specifici Situazione su cui 
si interviene 

Attività previste Risorse necessarie Indicatori di risultato Indicatori/valori attesi 

Continuità 
organizzativa 

Curare e organizzare 

attività motorie e 

sportive in orario 

curricolare ed 

extracurricolare di 

classe e di istituto 

 

 

 

Le attività 

vengono 

organizzate ogni 

anno a livello di 

Istituto, 

Comunale, 

Regionale. 

La scuola primaria 

partecipa ad un 

progetto 

sperimentale di 

alfabetizzazione 

motoria proposto 

dal MIUR e 

realizzato con il 

supporto di 

esperti esterni. 

La scuola 

secondaria 

aderisce ai 

Campionati 

Studenteschi 

promossi ed 

organizzati dal 

MIUR in 

Tornei e manifestazioni 

sportive di Istituto per tutti 

gli alunni. 

 

Risorse  economiche  
per acquisto 
materiale facile 
consumo (palloni, 
piccoli attrezzi e 
materiale sportivo 
vario) e per acquisto 
premi (medaglie 
coppe). 

Sarebbe auspicabile il 
contributo del 
Comune per il 
trasporto degli alunni 
alle manifestazioni 
sportive. 

Risorse orarie di 
docenti per: 

 organizzare le 
manifestazioni e il 
calendario dei tornei; 

la raccolta e la 
distribuzione del 
materiale necessario 
(autorizzazioni ecc.); 

accompagnare gli 
alunni alle 
manifestazioni 

Attivare percorsi per 

tutti gli alunni di 

istituto 

Continuità delle azioni 



 
 

collaborazione 

con C0NI - CIP-

FSN- Regione ed 

Enti Locali.  

E’ tradizione la 
partecipazione a 
manifestazioni 
sportive 
organizzate  in 
rete con le altre 
scuole del 
comune di 
Monterotondo 

sportive. 

 

Continuità 
pedagogica 

Favorire processi di 

socializzazione, di 

cittadinanza attiva ,di 

comunicazione e di 

inclusione. 

Promuovere attività 

motorie e sportive 

finalizzate a migliorare 

la conoscenza di sé 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Contrastare la 

dispersione scolastica. 

Gioco spontaneo 

Gioco organizzato 

Gioco di squadra 

Gioco sportivo 

Attenzione ai momenti di 

gioco libero e organizzato, 

alle attività strutturate e 

non come momenti 

fortemente educativi anche 

dal punto di vista della 

socializzazione, delle 

regole, dell’autonomia 

Maggiore autonomia 

negli alunni 

Maggiore 

coordinamento e 

motricità 

Processi più inclusivi 



 
 

Continuità 
curricolare 

Favorire processi di 

socializzazione, 

comunicazione e di 

inclusione. 

Acquisire abilità 

motorie e gesti tecnici  

sportivi per mettere in 

atto comportamenti 

operativi ed 

organizzativi all’interno 

del gruppo. 

Imparare a gestire 

conflittualità ed 

incertezze. 

Operare scelte in 

autonomia  ed 

assumere decisioni.. 

Imparare ad imparare. 

Acquisire un sano e 

permanente stile di 

vita. 

Le attività motorie 

sono proposte 

attraverso un 

percorso verticale 

imprescindibile 

che rispetta le fasi 

dello sviluppo 

evolutivo e quindi 

le caratteristiche 

fisiche  e  

psicologiche degli 

alunni che 

appartengono ai 

diversi ordini e 

classi.  

Progetto Sport di Classe 

 Progetto Uniti nello Sport 

Progetto I Valori dello Sport 

Campionati Studenteschi 

(Orario extracurriculare) 

 Valori del fair play 

 

 


