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SCHEDA DI PROGETTO
1.
1

Denominazione
progetto 

SPORT PER TUTTI

1.
2

Responsabile progetto Fabiano Dario

1.
3

Tipologia Curricolare 

Fonte finanziaria nessuna

Priorità cui si riferisce Inclusione e differenziazione
 Attivare gruppi di lavoro per l'inclusione.
 Realizzare progetti per BES e DSA

Altre  priorità
(eventuale) 

Alunni con problematiche relazionali e sociali

Obiettivi Il  movimento è un fatto assolutamente naturale, basti
pensare  che  è  il  primo  modo  con  cui  il  neonato  si
relaziona  con  il  mondo  esterno.  Tutto  il  processo  di
crescita  è  accompagnato,  tra  le  altre  cose,  da  una
sempre maggior capacità di compiere movimenti e di
articolarli in modo coordinato. Inoltre, la pratica sportiva
migliora  la  qualità  della  vita  psicofisica  degli
adolescenti,  permette  di  classificare  le  regole
importanti  nella  vita  quotidiana,  di  condividere  le
esperienze all’interno di un gruppo,  e di far fronte ai
bisogni del ragazzo quali l’autostima, la sicurezza e la
propria identità.  Lo sport  rappresenta un momento di
crescita e formazione della personalità, si inclusione e
integrazione, nel momento in cui risulta un’esperienza
che rispetta le fasi di sviluppo, le capacità individuali e i
tempi  di  apprendimento.  Inoltre,  recenti  studi  hanno
dimostrato  i  benefici  provocati  dall’aumento
dell’irrorazione sanguigna a livello cerebrale in bambini
e persone con problemi di ADHD.

Destinatari Alunni con problematiche relazionali e sociali del plesso
Ferraris

Attività previste Attività  motorie  individuali,  a  coppie,  di  squadra,
percorsi, circuiti

1.
4

Durata 2 ore settimanali da novembre a maggio. 

1.
5

Risorse umane (ore) docenti  di  sostegno  Fabiano  Dario,  Dell’Orco  Pasqua,
Gentile Giuseppina, Rumma Carmine, Suriano Lucia;

1.
6

Beni e servizi Palestra della scuola, pallone da volley, cerchi, cinesini,
ostacoli

Bisceglie, 13/10/2019                                                                                          Il
Responsabile del Progetto
                                                                                                                                      Pr
of.  Fabiano Dario

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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