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Denominazione progetto 

 
INSIEME SI VINCE…INSIEME SI PERDE… INSIEME SI IMPARA. 

 

 

Responsabile progetto 

ORIETTA PETRUCCI 

 

Obiettivi 

OBIETTIVI MISURABILI 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

OBIETTIVI MOTORI ( sviluppo delle capacità condizionali, delle  capacità  coordinative generali 

e delle abilità tecniche)  

OBIETTIVI COGNITIVI ( capacità di orientamento spazio temporale, capacità senso percettive 

progettazione della risposta motoria, capacità strategiche) 

OBIETTIVI EMOTIVO-AFFETTIVI ( superamento delle paure, autostima, autonomia,  presa di 

coscienza delle proprie qualità e potenzialità.) 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI  rispetto delle regole, dei compagni e degli ambienti , senso 

di appartenenza al gruppo–inclusione, educazione alla  collaborazione, alla solidarietà, alla 

cooperazione. 

 

FINALITA’ 

   
Il progetto ha come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi a vivere lo sport secondo i principi del 

fair play. Giocare e vincere nel rispetto delle regole, di se stessi e degli altri esaltando i valori 

dell’amicizia e dello spirito sportivo. Imparare: ad accettare la sconfitta con dignità, a rispettare i 

compagni di squadra, gli avversari, gli arbitri e  ad essere generosi verso il prossimo. 

 

 

    



MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E  METODOLOGIE OPERATIVE 

 

La metodologia tenderà a proporre attività che stimolino l’attenzione, la motivazione, 

l’elaborazione e l’apprendimento  prevedendo esperienze di gioco sport  e passando da attività 

ludico-motorie semplici ad attività di livello motorio pre-sportivo e sportivo. 

I principi didattici seguiti saranno quelli della multilateralità, della gradualità, della varietà delle 

proposte motorie.  

 

Durata 

Il progetto prevede  lezioni frontali, con un massimo di 18 alunni delle classi prime seconde e 

terze, con frequenza settimanale dalle 13.50 alle 15.40 (incluso il tempo per il pranzo) da  

Novembre 2019 a  Maggio 2020. 

 

Risorse umane 

Prof.ssa Petrucci Orietta 

 

Beni e servizi 

Per svolgere le attività, saranno utilizzati   la palestra e gli spazi esterni.   

 

 

 

 

 

Roma, 14/10/2019        Il responsabile 

 

          Orietta Petrucci 


