
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 
SAN STINO DI LIVENZA 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 
PROGETTO D’ISTITUTO: AREA SPORT 

 

(sezione descrittiva) 
 
1. Denominazione del progetto “Insieme in Movimento” 
 

❑ Progetto senza oneri di spesa X   Progetto con oneri di spesa  

 
2. Responsabile dell’area progettuale: Cuzzolin Maria Teresa  

 
3. Referenti sedi scolastiche  

Docente Ordine scolastico 

Lucchese Mariella Infanzia Piaget sede 1 

Barazzutti Giuliana Infanzia Piaget sede 2 

Biasotto Lisa Infanzia Albero Azzurro 

Cuzzolin Maria Teresa  Primaria Don Michele Martina 

Segato Graziella Primaria Silvio Pellico 

Vianello Sabina Primaria Vittorino Da Feltre 

Speretta Nora Primaria Edmondo De Amicis 

Alberini Antonio Secondaria Toniolo 

Mitaritonna Diletta Secondaria Fogazzaro 

 

4. Scuole coinvolte 

Scuole Classi / Sezioni 

Infanzia Piaget sede 1 Sezioni A, B, C, D 

Infanzia Piaget sede 2 Sezioni A, B, C 

Albero Azzurro Sezioni A, B, C 

Primaria San Stino cpl Tutte le classi 

Primaria Biverone Tutte le classi 

Primaria Corbolone Tutte le classi 

Primaria La Salute Tutte le classi 

Secondaria San Stino cpl Tutte le classi  

Secondaria La Salute Tutte le classi 

 

5. Team docenti 

Infanzia Piaget sede 1 Tutti i docenti del plesso 

Infanzia Piaget sede 2 Tutti i docenti del plesso 

Albero Azzurro Tutti i docenti del plesso 

Primaria San Stino cpl (*) Tutti i docenti di educazione fisica 

Primaria Biverone (*) Tutti i docenti di educazione fisica 

Primaria Corbolone (*) Tutti i docenti di educazione fisica 

Primaria La Salute (*) Tutti i docenti di educazione fisica 

Secondaria San Stino cpl (*) Tutti i docenti di educazione fisica 

Secondaria La Salute (*) Tutti i docenti di educazione fisica 
 

(*) In attività a classi aperte/di plesso/d’Istituto, in cui risulterà necessaria la presenza di più insegnanti 
per aspetti organizzativi e legati alla sorveglianza degli alunni, saranno coinvolti anche gli altri inse-
gnanti delle classi. 
 



 
6. Altri soggetti coinvolti 

X   Personale ATA 
X   Collaboratori ausiliari 
X   Esperti interni 
X   Esperti esterni  

❑ Rete scolastica 
X   Genitori 
X   Volontari (personale medico/ Protezione Civile) 
X   Enti (Polizia Municipale/ Amministrazione Comunale) 
X   Associazioni sportive 

❑ Biblioteca comunale 
X   Associazioni del territorio: Croce Bianca, AVIS, AIDO, Carabinieri in congedo 
X   Sponsor 

 
7. Caratterizzazione temporale del progetto 

❑ Progetto nuovo 
❑ Riproposizione progetto già realizzato 
❑ Progetto di durata pluriennale 
X   Progetto annuale 
X   Prosecuzione/Ampliamento di un progetto già realizzato 

 
8. Durata 

Inizio progetto: settembre 2019 Fine progetto: giugno 2020 

 
9. Motivazioni del progetto 

❑ Aderenza con i curricoli: 
X  Curricolo disciplinare d’Istituto 
X  Curricolo socio-comportamentale d’Istituto 

 
10. Bisogno formativo 

Lo scopo principale dell'educazione sportiva scolastica è quello di arricchire il patrimonio motorio e 
culturale degli alunni offrendo percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere autono-
mamente e criticamente l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi. 
Permette, inoltre, di mantenere sempre viva la motivazione allo sport e di gettare le basi per l'assun-
zione di corretti stili di vita. 
Il progetto risponde alle priorità formative individuate dal Piano di Miglioramento d’Istituto, riferite in 
particolare alla volontà di attuare un progetto sportivo pensato “in verticale”, che coinvolga tutti i 
plessi dei vari ordini di scuola attraverso un percorso condiviso. 

 
11. Finalità 

X   Superamento dei disagi di tipo relazionale 
X   Inclusione alunni con bisogni educativi speciali 
X   Promozione/Valorizzazione delle eccellenze 

❑ Preparazione degli alunni ad orientarsi nelle future scelte formative/scolastiche 
X Sviluppo di una o più delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento permanente: 

o  Comunicazione nella madrelingua 
o Comunicazione nelle lingue straniere 
o Competenze matematiche 
o Competenza digitale  
o Imparare a imparare 
X   Competenze sociali e civiche  
X   Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
X   Consapevolezza ed espressione culturale 

 



 
12. Obiettivi specifici 

 

Per gli studenti 

o Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza 
della propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene) 

o Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte 
dal gioco, dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare insieme) 

o Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell’educazione alla legalità: riconoscere nell’attività 
motoria sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme) 

o Imparare a conoscere il proprio corpo e a riposo e sotto sforzo 
o Riconoscere, nella capacità di muoversi in maniera adeguata nell’ambiente e nel gioco coordi-

nando i movimenti, che il proprio corpo è soggetto di comunicazione 
o Migliorare gli schemi motori di base, sviluppando la lateralità, la percezione spazio-temporale, la 

coordinazione oculo-manuale 
o Sviluppare e consolidare la coordinazione dinamica generale 
o Intuire e anticipare le azioni degli altri scegliendo soluzioni efficaci 
o Sviluppare la cooperazione, la collaborazione, l’autocontrollo, la sicurezza, la fiducia nelle proprie 

capacità 
o Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature 
 
Per i docenti 

o Garantire la continuità dell’intervento dalla scuola dell’infanzia all’ultimo anno della scuola secon-
daria di primo grado, prestando attenzione alle caratteristiche di sviluppo e crescita degli studenti 

o Costruire un raccordo tra le attività motorie svolte in orario curriculare e quelle extrascolastiche, 
realizzate in orario pomeridiano, in un’ottica di continuità dei metodi e dei principi educativi 

o Costruire una condivisione di obiettivi e di modalità di intervento in modo da rendere proficuo 
l’accesso a scuola delle società sportive 

o Appassionare i giovani al movimento e al piacere di muoversi non solo a scuola ma anche al di 
fuori di essa 

o Promuovere uno stile di vita sano e attivo 
 

 
13. Attuazione (breve descrizione) 

Iniziative / Fasi di attuazione Plessi coinvolti 

Giornate dello sport: giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 (tutte le sedi) 
Coinvolgimento delle Associazioni Sportive del territorio come promozione 
dello sport e della salute 
Attività presso il PARCO LIVENZA (partecipazione Primaria Biverone e Pri-
maria Corbolone) 
Giochi / Percorsi: classi1aA, 1aB e 1aC della scuola primaria del cpl e bambini 
delle scuole dell’infanzia 

Tutto l’Istituto 
Sacro Cuore 
 
 
 

Giochi sportivi studenteschi di Atletica leggera - fase d’Istituto (27 marzo 
2020 - in caso di maltempo verrà posticipato a 30 marzo 2020) 

Scuole secondarie 

Attività natatoria al PARCO LIVENZA - Scuola Nuoto Federale-corso di nuoto 
(8 lezioni da 45 minuti ciascuna) 
Classi 1aA, 1aB, 1aC e 1aD (novembre – dicembre – gennaio) 

Secondaria Toniolo 

Camminata d’Istituto: “Insieme in Movimento” (venerdì 15 maggio o, in caso 
di maltempo, venerdì 22 maggio) 
L’evento sarà preceduto da incontro di sensibilizzazione (il valore dello sport 
/ salute e prevenzione); al termine della camminata d’Istituto, presso il campo 
sportivo, ci saranno la dimostrazione della Protezione Civile con gli studenti 
del Consiglio Comunale dei ragazzi e l’esecuzione di alcuni canti da parte di 
tutti gli studenti dell’Istituto 

Tutto l’Istituto 
Sacro Cuore 



Lezioni di danza con esperti (A.S.D. PAS DE DANSE) 
Preparazione coreografie per la recita di Natale presso il teatro Romano Pa-
scutto 
Classi 1aA, 1aB, 1aC, 2aA, 2aB, 2aC  

Primaria Don M. Martina 

Progetto di vela con esperti (in collaborazione con il Circolo Nautico 
GRUARIUS-INSEGNAMENTI, GIOCHI E LABORATORI PER PICCOLI 
NAVIGANTI) 
Classi 1aA, 2aA, 3aA, 3aB, 3aC, 4aA, 4aB, 4aC, 5aA 
Uscita a Marano Lagunare (19 maggio 2020) 

Primaria Don M. Martina 

Attività sportive con esperti: Pallavolo (Volley San Stino), Basket (A.S.D. 
Pallacanestro San Stino), Floorball (A.S.D. Roller Livenza), Yoga Educativo, 
Judo, Karate, Hiphop 

Primaria Don M. Martina  
 

Calcio educativo con esperti (A.S.D. Calcio San Stino) 
L’intervento durerà tutto l’anno scolastico 

Primaria Don M. Martina 

Attività di Basket (A. S. D. Pallacanestro San Stino) Primaria Biverone 

Attività sportive con esperti: Basket (A. S. D. Pallacanestro San Stino), 
Rugby (A. S. D. Rugby Livenza), Karate, Tennis, Pallavolo (Volley di Ces-
salto), Danza (A.S.D. Pas de Danse) 

Primaria Corbolone 
 

Attività sportive con esperti: Floorball (A.S.D. Roller Livenza), Calcio (A.S.D. 
Città di Caorle), Scacchi 

Primaria La Salute 

Attività natatoria al PARCO LIVENZA (corso di nuoto di 8 lezioni) 
Classi a tempo pieno1aA, 2aA, 3aA, 4aA, 5aA 
(marzo-aprile-maggio) 

Primaria Don M. Martina  
Primaria La Salute 
Primaria Biverone 

Lezioni di Minibasket (con esperto) 
 

Infanzia Piaget 1 
Infanzia Piaget 2 

Percorso di psicomotricità con esperto esterno (Danza classica Associazione 
balletto italiano di Caorle - 3 lezioni) 

Infanzia La Salute 

Progetto nazionale “Sport di Classe”- CONI- 
Primaria ”Don Martina”- data inizio da definire - docente ISEF Tutor (sono 
previste 23 ore di attività in palestra / Giochi di primavera)  
Primaria “Silvio Pellico” - “Vittorino da Feltre”- data inizio da definire - do-
cente ISEF Tutor (sono previste 23 ore di attività in palestra / Giochi di pri-
mavera) 

 
Primaria Don M. Martina  
 
 
Primaria Corbolone 
Primaria Biverone 

 
14. Attività significative per la macro-area 

Camminata d’Istituto  

 
15. Aspetti organizzativi 

Alunni 
X   Sezione/Classe 
X   Intersezione/Classi aperte 
X   Gruppi omogenei (di livello) 
X   Gruppi eterogenei 

Docenti 
X   Incontri di pianificazione ed organizzazione 
X   Incontri di controllo e verifica 
X   Incontri gruppo di lavoro 
X   Incontri con esperti/associazioni … 

 
16. Attività previste 

X   Uscite sul territorio 
❑ Visite guidate 
X   Incontri con esperti 
X   Incontri con genitori 

 



 
17. Spazi 

Spazi interni alla scuola: 
X   Aule 
❑ Laboratori 
❑ Biblioteca scolastica 
❑ Aula informatica 
❑ Laboratorio linguistico 
X   Palestra 
X   Cortile 
X   Altro: aule polifunzionali / Aula Magna 

Spazi esterni alla scuola: 
❑ Municipio/Delegazione comunale 
❑ Biblioteca comunale 
X   Teatro 
X   Stadio comunale/Vie del centro 
❑ Campo-scuola per l’educazione stradale 
X   Altro: Parco Livenza/Palazzetto dello Sport 
X   Campetto vicino alla scuola di Biverone 

 
18. Strumenti e sussidi 

X   Libri / Riviste 
❑  Strumenti informatici / multimediali (computer, tablet, Smartphone, …) 
X   LIM 
❑ Strumenti musicali 
X   CD / DVD 
X   Registratore 
❑ Proiettore 
X   Videocamera 
X   Macchina fotografica 
❑ Materiale di facile consumo 
❑ Altro: Drone / Attrezzi specifici inerenti alle varie discipline sportive 

 
19. Articolazione percorso didattico/Metodologia 

X   Conversazioni 
X   Lezioni frontali 
X   Metodologia laboratoriale 
❑ Percorsi individualizzati 
X   Attività psicomotoria 
❑ Esplorazione ambientale 
X   Percorsi interdisciplinari 
❑ Role-play 
❑ Story telling 
X   Circle-Time 
X   Cooperative Learning 
❑ Flipped-Class 
❑ Scaffolding / Modelling 
❑ Web-Quest 
❑ Infografica 
❑ Altro 

 
20. Presentazione / Relazione 

X   Relazione sul progetto agli Organi Collegiali 
❑ Presentazione del progetto all’extra scuola  

 
21. Valutazione dei risultati 

In riferimento agli alunni: 
X   Valutazione del prodotto 
X   Osservazione dei processi 
X   Questionari conoscitivi (indagine iniziale) 
X   Questionari di soddisfazione (per alunni) 
❑ Autobiografie cognitive 
X   Griglie di osservazione/Schede/Rubriche 

In riferimento al progetto: 
X   Intermedia 
X   Finale 
 
 

 
 



 
22. Documentazione 

Forma multimediale: 
X   CD / DVD 
❑ Elaborati infografici (ipertesti, presentazioni, disegni) 
❑ Produzione testi in formato digitale (per blog / sito web) 
❑ Altro 
Forma non multimediale: 
X   Cartelloni 
❑ Manufatti 
X   Raccolte fotografiche 
X   Fascicoli / Libri / Giornalini 
❑ Mostre  
X   Spettacoli teatrali / musicali / eventi 
X   Manifestazioni sportive 
X   Altro: realizzazione di una locandina per pubblicizzare l’evento della camminata d’Istituto dando 
     risalto anche a sponsor/associazioni/enti …. Intervenuti. Preparazione dei disegni per la 
     locandina da parte degli studenti della scuola secondaria 

 
 
San Stino di Livenza, novembre 2019 
 
 

Maria Teresa Cuzzolin 
 

(firma docente referente)  
 

 


