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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione
progetto 

“Il karate per crescere”

1.
2

Responsabile
progetto

prof.ssa Gentile Giuseppina

1.
3

Tipologia curriculare
Fonte
finanziaria

nessuna

Priorità  cui  si
riferisce 

Competenze chiave europee 
Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di cittadinanza
Risultati scolastici
Ridurre il numero di studenti che abbandonano gli studi in corso d’anno

Altre  priorità
(eventuale) 

 Promuovere  la  crescita  globale  dell’individuo  nelle  sue  tre
componenti fondamentali: corpo, mente, spirito

 Potenziare  tutti  i  canali  legati  alle  esperienze  senso-percettive  e
motorie

 Favorire il controllo delle emozioni ed il rispetto delle regole
Obiettivi  Sviluppare abilità motorie specifiche quali  equilibrio,  coordinazione,

percezione spazio-temporale e schemi motori di base
 Potenziare l’attenzione, la concentrazione e l’autocontrollo
 Assimilare regole comportamentali estendibili  al contesto scolastico

ed extrascolastico
 Costruire una relazione con gli altri basata sul rispetto e sul confronto
 Sviluppare un corretto agonismo ed una sana competizione

Destinatari  Alunni iperattivi e/con disagio socio-economico dei tre plessi, per un
numero massimo di 10 partecipanti

Attività previste Una lezione settimanale di gruppo in orario antimeridiano in una delle
due  palestre del plesso centrale

1.
4

Durata Da novembre a marzo

1.
5

Risorse  umane
(ore)

docenti interni e/o 
personale A.T.A. coinvolti
nel progetto

Qualifica Natura incarico

Gentile Giuseppina Docente Responsabile
Caputo Gaetano Docente Collaboratore
Dimastrochicco Sabina Docente Collaboratore
Rumma Carmine Docente Collaboratore
D’Angelico Elvira Docente Collaboratore
Camero Giustina Docente Collaboratore
Fabiano Dario Docente Collaboratore
Volontarie Servizio Europeo Collaboratore
Asselta Giuseppe Esperto esterno

1.
6

Beni e servizi Disponibilità della palestra scolastica per un’ora a settimana

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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Data, 4 ottobre 2019                                                                                    Il
Responsabile del Progetto
                                                                                                                       

Giuseppina Gentile
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