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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 
 
 

Progetto 
 

Titolo: La legalità: un valore da riscoprire 
             Sport e legalità un unico valore 
  

Equipe e insegnante 
referente 

 
Menichelli Antonella     Pangrazi Claudia 
 

 
Destinatari 
 
 

 

Classe quinta Scuola Primaria  e tutte le classi Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
 
 

Risorse Umane  

Docenti, personale ATA, Dirigente Scolastico, personaggi 
esperti del settore sportivo, atleti e relatori. 
 

Finalità del progetto  

La finalità è individuare tre nuclei privilegiati di 
sviluppo  

1. CONOSCERE MEGLIO SE STESSI: migliorare 
progressivamente la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e la 
cura della propria persona(star bene). 

2. COMUNICARE E RELAZIONARSI 
POSITIVAMENTE CON GLI ALTRI: essere 
consapevoli delle opportunità offerte dal gioco e 
dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali 
(stare insieme). 

3. ACQUSIRE IL VALORE DELLE REGOLE E 
L’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE ALLA 
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LEGALITA’: riconoscere nell’attività motoria e 
sportiva i valori etici alla base della convivenza 
civile  (star bene insieme). La pratica di uno sport 
Umano educa alla legalità perché riconosce 
nell’altro la dignità della persona ,compagno o 
avversario che sia, il concorrente (da  cum-petere) 
che è necessario per la competizione, non il nemico 
da eliminare. Nello sport come nella vita occorre 
valorizzare quel tanto di buono che atleti e 
dirigenti esprimono in silenzio senza i riflettori che 
restano puntati prevalentemente sugli scandali. 
 

 
 

Interfaccia con altri 
progetti e con il 
POF 

 

STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI, RISPETTO DELLE 
REGOLE E DELL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA 

Integrazione e prevenzione al disagio 
Periodo di 
attuazione 

Intero a.s. 2016/17 

Struttura 
dell’intervento 

 

 In generale si cercherà di sensibilizzare gli  alunni al 

diritto allo sport e  alle tematiche dell’inclusione  

attraverso :  

 

- letture 

- giochi di ruolo 

- discussioni 

- ricerche 

- collegamenti curriculari interdisciplinari 

- incontro con esperti e relatori ed atleti  (basket in 

carrozzina) 

- incontri per i genitori e  con i genitori 

- utilizzo dell’aula virtuale per attività di didattica 

capovolta 

- partecipazione a gare e manifestazioni sportive 

 

Gli alunni, svolgeranno e svilupperanno una o più 

tematiche stabilite nel progetto:  

 

 Sport come diritto di tutti 

 La donna nello sport 

 Sport ed inclusione 



 Corretti stili di vita 

 Diritto al gioco 

 
 

Obiettivi, elementi 
di contesto, risultati 
attesi 

 

 Aiutare gli alunni a vivere la competizione come 
momento di verifica di se stessi e non come scontro  
con l’avversario 

 Aiutare a vivere la vittoria correttamente ed 
elaborare la sconfitta in funzione di un 
miglioramento personale 

 Essere operanti ed organizzativi nel gruppo 

  

Materiali, strumenti Le esperienze di attività motoria e sportiva verranno 
sviluppate utilizzando una pluralità di spazi: Palestre 
Scolastiche, Centro Sportivo Scolastico, impianto 
sportivo  “Vescovara”. 
Fotocopie, DVD, Lim, materiale cartaceo (cartelloni); sito 

istituzionale dell’Istituto  dal quale prelevare materiali e 

indicazioni per le attività;   aule virtuali per attività di didattica 

capovolta. 

 

 
Modalità di 
monitoraggio 
 

La sede preposta all’attività di monitoraggio in itinere e 

conclusiva è delegata agli organi collegiali preposti ( consigli 

di classe, interclasse, collegio docenti) dove è possibile una 

visione interdisciplinare e trasversale. 
Valutazione finale  

I riscontri sul  lavoro svolto avverranno, oltre che attraverso i 

canali tradizionali (cartelloni, conversazioni, schede, 

questionari, attività grafico – pittoriche, prove pratiche),                                          

anche durante i momenti in cui la scuola si apre  al territorio 

cittadino e diventa centro di incontro, offrendo  opportunità 

di socializzazione, come gli incontri-evento che l’Istituto 

organizza con personalità impegnate nel campo della legalità 

in ambito sportivo per sensibilizzare non solo i ragazzi, ma 

l’intera cittadinanza, al rispetto dei valori fondanti del viver 

civile.   

Il materiale prodotto sarà ulteriormente utile come strumento 

di documentazione del percorso sviluppato, si prevede infatti 

la realizzazione di materiali di sintesi e valutazione sulle 

attività svolte che saranno pubblicati online sul sito 

dell’Istituto. 



 

 

 

 
 
 
 

Documentazione 
 
 

 

Testi, power point, cartelloni, video ,aule virtuali e sito 
dell’istituto. 
 

Pubblicità  

Manifesti e sito scolastico. 
 

Risorse economiche  Acquisto  libri richiesti dagli insegnanti   
 

Budget preventivato 

Fondo ampliamento offerta formativa Euro 

Fondi interni (da bilancio)  

Fondi esterni (Enti Locali, ecc.)  

Fondi esterni(associazioni, privati,ecc.)  

Altro (specificare)  

Fondo di Istituto (attività aggiuntive) n. ore  30 (15 Menichelli  15 Pangrazi)  
Fondo di Istituto (ore di insegnamento aggiuntive) n. ore  

Totale  

 
 
Osimo, _______________ 

 
Il referente del Progetto 

                 Firma 
                             

                                                 ___________________________ 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 
 
 

Progetto 
 

Titolo:  PALLAMANO 

Equipe e insegnante 
referente 

Menichelli  /Pangrazi 
 
 

Destinatari 
 
 

Indicare le classi e/o gli alunni che usufruiscono del progetto. 
 
ClASSI PRIME E SECONDE SECONDARIA DI PRIMO GRADO sede 
Bellini 
 

Risorse Umane Indicare gli insegnanti e/o gli operatori esterni che agiscono sul progetto. 
 
TECNICO FEDERALE PALLAMANO FLORIANA CIANFORLINI DELLA 
SOCIETA’ ARCOBALENO DI SAN BIAGIO 
 

Finalità del progetto  
Lo scopo è di far conoscere il gioco e le sue regole, i ruoli, ma soprattutto 
abituare gli alunni  alla collaborazione tra i componenti della stessa squadra. 
 
 
 

Interfaccia con altri 
progetti e con il 
POF 

 
/ 
 

Periodo di 
attuazione 

Dal  17/10/2012  al  17/11/2012 (seconde)  Secondo quadrimestre (prime) 

Struttura 
dell’intervento 

Indicare sinteticamente la tipologia dell’intervento. 
 
Lezione frontale in palestra durante le ore curricolari di Scienze Motorie 
 
 

Obiettivi, elementi 
di contesto, risultati 
attesi 

Illustrare sinteticamente le capacità e le competenze che si intendono 
promuovere, l’analisi dei bisogni formativi che si vogliono soddisfare  in 
relazione al contesto e i risultati attesi. 
 
 
Competenze tecniche: fondamentali della pallamano e fasi di gioco 
Capacità di collaborazione con i pari  
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Materiali, strumenti Indicare i materiali,i laboratori, la strumentazione necessari per la realizzazione. 
Palloni pallamano, porte calcetto 
 

 

Modalità di 
monitoraggio 
 

Indicare  tempi e modi di verifica  in itinere ed i soggetti. 
Osservazione sistematica delle insegnanti di scienze motorie durante le 
lezioni 
 
 
 

Valutazione finale Descrivere  le modalità che verranno attivate per verificare  l’efficacia  del 
progetto. 
MINI TORNEO FINALE 
 

 
 

Documentazione 
 
 

Esplicitare le modalità che verranno messe in atto durante il periodo di 
attuazione del progetto per “documentare” il lavoro svolto con gli alunni. 
 
 
 
 

Pubblicità Indicare le forme relative alla diffusione e comunicazione  degli esiti conseguiti. 
 
 
 
 

Risorse economiche  Quantificare  la somma che si ritiene necessaria alla realizzazione del progetto 
ed allegare eventuali preventivi. 
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
 
 

Budget preventivato 
Fondo ampliamento offerta formativa Euro 

Fondi interni (da bilancio)  

Fondi esterni (Enti Locali, ecc.)  

Fondi esterni(associazioni, privati,ecc.)  

Altro (specificare)  

Fondo di Istituto (attività aggiuntive) n. ore  

Fondo di Istituto (ore di insegnamento aggiuntive) n. ore  

Totale  

 
 
Osimo, __15/10/2012_____________ 

 
Il referente del Progetto 

                 Firma 
                             

                                                 ___________________________ 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 
 
 

Progetto 
 

Titolo:  PALLACANESTRO 

Equipe e insegnante 
referente 

Menichelli   /Pangrazi/  Perugini 
 
 

Destinatari 
 
 

Indicare le classi e/o gli alunni che usufruiscono del progetto. 
 
CLASSI PRIME SECONDARIA DI PRIMO GRADO sede Offagna/Bellini 
 

Risorse Umane Indicare gli insegnanti e/o gli operatori esterni che agiscono sul progetto. 
 
Tecnico Rossano Piccinini  della società basket  di Osimo 
 

Finalità del progetto  
Lo scopo è di far conoscere il gioco e le sue regole, i ruoli, ma soprattutto 
abituare gli alunni  alla collaborazione tra i componenti della stessa squadra. 
 
 
 

Interfaccia con altri 
progetti e con il 
POF 

 
/ 
 

Periodo di 
attuazione 

Dal mese di Ottobre a Maggio (una lezione al mese) 

Struttura 
dell’intervento 

Indicare sinteticamente la tipologia dell’intervento. 
 
Lezione frontale in palestra durante le ore  di Scienze Motorie 
 
 

Obiettivi, elementi 
di contesto, risultati 
attesi 

Illustrare sinteticamente le capacità e le competenze che si intendono 
promuovere, l’analisi dei bisogni formativi che si vogliono soddisfare  in 
relazione al contesto e i risultati attesi. 
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Competenze tecniche: fondamentali della pallacanestro e fasi di gioco 
Capacità di collaborazione con i pari  
 
 

Materiali, strumenti Indicare i materiali,i laboratori, la strumentazione necessari per la realizzazione. 
Palloni basket, canestri 
 
 

Modalità di 
monitoraggio 
 

Indicare  tempi e modi di verifica  in itinere ed i soggetti. 
Osservazione sistematica degli insegnanti di scienze motorie durante le 
lezioni 
 
 
 

Valutazione finale Descrivere  le modalità che verranno attivate per verificare  l’efficacia  del 
progetto. 
MINI TORNEO FINALE 
 

 
 

Documentazione 
 
 

Esplicitare le modalità che verranno messe in atto durante il periodo di 
attuazione del progetto per “documentare” il lavoro svolto con gli alunni. 
 
 
 
 

Pubblicità Indicare le forme relative alla diffusione e comunicazione  degli esiti conseguiti. 
 
 
 
 

Risorse economiche  Quantificare  la somma che si ritiene necessaria alla realizzazione del progetto 
ed allegare eventuali preventivi. 
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
 
 

Budget preventivato 

Fondo ampliamento offerta formativa Euro 

Fondi interni (da bilancio)  

Fondi esterni (Enti Locali, ecc.)  

Fondi esterni(associazioni, privati,ecc.)  

Altro (specificare)  

Fondo di Istituto (attività aggiuntive) n. ore  

Fondo di Istituto (ore di insegnamento aggiuntive) n. ore  

Totale  

 
 
Osimo, __15/10/2012_____________ 

 
Il referente del Progetto 

                 Firma 
                             

                                                 ___________________________ 
 



 
 

 

 

 


