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ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” 
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538 – Fax 0342211178  

 
                                                                                      

 

 
 
 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA…………TRIANGIA………………………………………………. 

 

 

SEZIONE 

1.1. Denominazione dell’attività Indicare codice e denominazione del progetto. 

……PROGETTO NUOTO…………………………………………… 

1.2. Responsabile del progetto Indicare il nome del docente responsabile del progetto. 

………STEFANIA VALENTI………………………………………… 

1.3. Obiettivi/Destinatari/Risultati attesi-prodotti 

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi  
Il progetto si pone come finalità quella di padroneggiare la conoscenza del sé corporeo in relazione a se stessi e agli 
altri, condividendo in gruppo un'esperienza motivante che porti al contempo a migliorare il grado di autonomia e 
responsabilità individuale, consolidando ed affinando gli schemi motori. 
 

Destinatari  
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria di Triangia (45 alunni).  
 

Risultati attesi-prodotti 
 Prendere confidenza con il proprio corpo in una situazione motoria. 

 Prendere coscienza della capacità motoria del proprio corpo. 

 Affinare la coordinazione dinamica generale. 

 Migliorare il controllo del proprio corpo ed il tono muscolare. 

 Attivare comportamenti di autonomia, autostima, autocontrollo, responsabilità individuale. 

 Associare a stimoli sonori e/o visivi diversi, risposte motorie adeguate. 

 Dare spazio alla necessità di muoversi e di sfogarsi in modo ludico e controllato. 

 Potenziare l'attitudine al nuoto e di coscienza del proprio corpo in acqua. 

 La metodologia sarà di tipo ludico-motoria con il coinvolgimento degli istruttori della piscina di Sondrio 
 
 

 

1.4. Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrate le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
Gennaio 2018/marzo 2018 

 

1.5. Risorse umane 

Indicare i nominativi delle persone che si prevede utilizzare ( docenti dell’istituto o di altri istituti, 
collaboratori esterni, non docenti)  e il numero delle ore di impegno precisando se di insegnamento o 
di non insegnamento. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Insegnanti di educazione fisica in servizio nella scuola primaria di Triangia: 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ  
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Valenti Stefania e Frosio Raffaella impegnate in attività di insegnamento curricolare nel contesto del loro orario di 
servizio settimanale + istruttori di nuoto della Piscina di Sondrio . Non sono previste ore aggiuntive  
  

 
Tutte le spese previste sono  da rendicontare nell’anno finanziario 2018. 
 

1.6. Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Gli alunni scendono a Sondrio con bus di linea delle 13:40 (pagato dal GS Triangia) . 
Successivamente sono ritirati direttamente dalle famiglie alle ore 16:30 presso la piscina comunale. 
 
La quota pro capite per il corso di nuoto è di 32 euro x 45 alunni= 1440 
Sostengono il progetto nuoto le Associazioni del territorio: Pro Loco Triangia, Associazione amici di Pradella, Gruppo 
Sportivo Triangia. 

 

 

1.7. Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

a. Del progetto; b. degli apprendimenti; c. Indicatori di efficacia (evidenze, percentuali di successo) 

a. Il progetto verrà monitorato, verificato e valutato utilizzando il dossier di monitoraggio contenuto nelle linee 
guida di Azione 9  

b. Gli apprendimenti degli alunni saranno valutati sulla base di osservazioni sistematiche e rubriche di valutazione 
redatte in riferimento agli obiettivi del progetto 

c. Si auspica il raggiungimento degli obiettivi individuati da parte del 80% degli alunni 
 

 

 

1.8. Attività proposta 

 progetto/attività da svolgere in orario curricolare 

  

 

1.9. Attività in rete 

Progetto realizzato in collegamento con il territorio         SI        

Se si, indicare con quale Ente e/o Associazione  

 GS TRIANGIA 

 PRO LOCO TRIANGIA 

 ASSOCIAZIONE AMICI DI PRADELLA 
 

2.0    Attività da realizzare con: 

 docenti dell’istituto in orario di cattedra 

 esperti esterni    istruttori piscina di Sondrio 

 

 
Sondrio, li …………14/10/2017………………………. 
 

Il responsabile del progetto 

…Stefania Valenti… 

 


