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Denominazione progetto 

Formazione e aggiornamento di educazione motoria dei docenti della scuola primaria  

Anno           
scolastico: 22/23

Destinatari : tutti gli insegnanti interessati del plesso Marconi , 
Vogliotti e Savia 

Macroarea culturale di riferimento: Educazione motoria 

Referente: Bettoni Sabrina 

Esigenze Formative 
Formazione e aggiornamento dei docenti della scuola primaria, in merito alle metodologie di 
insegnamento dell’educazione motoria  

Ambienti 
Palestra del plesso Marconi 
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Obiettivi : 
•  analizzare il ruolo, i compiti e le funzioni che l'insegnante è chiamato a 
svolgere durante la propria azione didattica; 
•  studiare il contesto e le caratteristiche psicologiche (cognitive/emotive), 
fisiche-motorie e relazionali dei bambini differenziate e coerenti con il loro 
ritmo evolutivo; 
• sostenere le conoscenze e le cognizioni fondamentali del docente 
unitamente alle abilità applicativo-pratiche e le competenze didattiche; 
•  sperimentare un nuovo veicolo di promozione e di educazione fisica 
attraverso lo stimolo del gioco e del giocosport per portare il bambino alla 
massima espressione possibile delle proprie cognizioni, emozioni, fantasie 
e sensazioni rispetto al mondo che lo circonda; 
•  sviluppare un modello di insegnamento delle competenze motorie 
attraverso la valorizzazione del gioco come momento educativo di 
apprendimento cognitivo-emotivo, di socializzazione (relazione, reciprocità 
e regole) e di integrazione (rapporto con la diversità). 
•  migliorare l’autocontrollo e l’attenzione: fattori esecutivi determinanti 
per l’apprendimento 
•  promuovere il pieno sviluppo della persona. 
•  creare uno stimolante ambiente di apprendimento. 
• contribuire e favorire l’accesso ad una conoscenza del mondo anche 
secondo un approccio multiculturale e multietnico. 
•  consentire ai ragazzi in “età scolare” di sviluppare capacità Neuro-
Cognitivo-Motorie molto evolute e polivalenti. 
•  progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione 
alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 
•  utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di 
apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e 
ambienti educativi 
•  osservare e valutare gli allievi; 
•  valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 
•
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Destinatari 
Tutti gli insegnanti interessati della scuola primaria del plesso Marconi ,Vogliotti e Savia  
 

Esiti attesi 
Migliorare i livelli di performance di ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza. 
Miglioramento dei risultati, già alla fine del primo quadrimestre 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO: 
Evidenziare l’importanza dell’educazione motoria nello sviluppo del comportamento e delle 
capacità del bambino 

FINALITÀ  

• alternanza delle attività 
• progressione delle proposte  
• coerenza con il filo conduttore  

Materiali da produrre 

NO

Tempi 
Da novembre 2022 a maggio  2023  
Indicativamente nei giorno : 
- lunedì dalle 16,45 alle 17,45 
 - giovedì dalla 16,45 alle 17,45  
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La docente  
Bettoni Sabrina  

Risorse umane Insegnante Bettoni Sabrina circa 50 
euro totali 

Costo 
35 euro /ora 

Totale circa  
euro 1750 
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