
           ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 
                    Via Marconi, 2 – 10034 CHIVASSO (TO) 
                               Tel. 011/910.12.10 
               Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -   
                                           pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
                                            C.F.  91030410012  Sito web: www.comprensivocosola.edu.it 

                                                   

                                                               A.S. 2021 – 2022 

Denominazione progetto:  
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ MOTORIA SCUOLA PRIMARIA I. C 
COSOLA CHIVASSO 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classi: Primo e secondo ciclo scuola Primaria 

Macroarea culturale di riferimento: EDUCAZIONE MOTORIA 

Referente: BETTONI SABRINA 

ESIGENZE  FORMATIVE  

• Conoscere le potenzialità del proprio corpo.  

• Essere protagonisti secondo le proprie capacità sempre migliorabili.  

• Dominare spazi ed oggetti.  

• Acquisire una giusta capacità di relazione collaborativa tra alunni.  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• Favorire l’adozione di uno stile di vita attivo e sano.  

• Promuovere la conoscenza delle varie discipline sportive sul piano 
della salute  sul piano della salute  
• migliorare lo stato generale di salute e la forma fisica  
• contrastare i sintomi degli stati di ansia e depressivi  
• sviluppare l’autostima e il concetto di sé  
• aumentare la motivazione  
• migliorare le capacità di concentrazione e apprendimento  

AMBIENTI  

Palestra, cortile, campo sportivo Ettore Pastore, percorsi in città  

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Favorire un processo di apprendimento e di crescita armoniosa e completa 
del bambino e promuovere la formazione del cittadino attivo, partecipe, 
consapevole e responsabile. 

OBIETTIVI SPECIFICI

Agevolare lo sviluppo di valori fondamentali nei contesti di vita quotidiana 
quali l’autostima, il rispetto dell’altro, il riconoscimento, la valorizzazione 
delle diversità, l’integrazione sociale, lo spirito di collaborazione 
necessario per fare squadra, la condivisione nel gruppo e il rispetto delle 
regole .  
Trasmettere quindi importanti principi di legalità quali il rispetto per sé e 
per l’avversario, la lealtà, il senso di appartenenza, il controllo 
dell’aggressività e la negazione di qualunque forma di violenza. 

DESTINATARI

Tutti gli alunni della Scuola Primaria Marconi di Chivasso, della Scuola 
Primaria Vogliotti di Castagneto e della Scuola Primaria Savio di 
Castelrosso. 



ATTIVITA’

Organizzazione orario palestra per tutte le classe del Plesso Marconi.  
Organizzazione del progetto “ Un miglio al giorno “ per tutte le classi del 
Plesso Marconi.

Contatti con tutte le Associazioni Sportive del territorio Chivassese per 
organizzare delle lezioni gratuite, tenute dai loro esperti, per tutti gli alunni 
del plesso Marconi di Chivasso, del plesso Savio di Castelrosso e del 
plesso Vogliotti di Castagneto Po. 

RISORSE E STRUMENTI

Associazioni sportive del territorio Chivassese

MATERIALE

Materiale presente nelle palestre di  tutti i plessi nominati.

Materiale fornito gratuitamente dalle associazioni sportive.

Chivasso 18/10/2021                                                     La referente 

                                                                                        Bettoni Sabrina 
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