
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. FOGAZZARO” 
Via Brera n. 12 – BAVENO (VB) 

 
 

AMBITO  MOTORIA. 
SINTESI Progetti di Istituto 

a.s. 2018-2019 
( a cura dei COORDINATORI) 

 
 
 
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare la denominazione del Progetto di Istituto dell’Ambito P.T.O.F. 
 
PROGETTI INFANZIA 
Fantathlon 
  
PROGETTI PRIMARIA 
- Giocosport 
- Minibasket  
- Gsh sempione (un valore da comunicare) 
- Corsa contro la fame 
- Nuoto curricolare 
  
PROGETTI SECONDARIA 
 
-Giornata sulla neve 
-Incontro con atleta diversamente abile 
-Gsh sempione 
- Corsa contro la fame 
- Giochi Sportivi Studenteschi : atletica, corsa campestre, sci alpino, pallavolo, nuoto, 
ginnastica artistica, tennis tavolo. 
  
PROGETTI ISTITUTO 
- Giornata sportiva 
- Corsa campestre 
 
 
 
 
1.2 Coordinatore responsabile progetto 
Indicare i Coordinatori responsabili del Progetto di Istituto 
Cinzia Bernareggi,  Silvia Pella 
 
 
 
1.3 Iniziative progettuali e relativi Responsabili 
Indicare le singole Iniziative progettuali afferenti al Progetto di Istituto e i relativi Responsabili 

 



 
 

PROGETTI INFANZIA 

FANTHATLON  Giorgetti Marilena e Lauretano Sonia,  
 INFANZIA FERIOLO : Danini Elena,  tutte le classi 
 INFANZIA OLTREFIUME : Lozzia Annalisa, bambini di 4 e 5 anni 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

GIOCOSPORT: Giorgetti Marilena – Lauretano Sonia, tutte le classi dei due plessi  
CORSO DI NUOTO CURRICOLARE Sonia Berga, 2-3-4-5 primaria del plesso di Baveno 
MINIBASKET :  Giorgetti Marilena, Sonia Lauretano , tutte le classi dei 2 plessi 
CORSA CONTRO LA FAME Bernareggi Cinzia, tutte le classi dei 2 plessi 
GSH SEMPIONE Bernareggi Cinzia classi 5 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  

GIORNATA SULLA NEVE Bernareggi Cinzia, classi 1A 1B 2A 2B 3A 3B 

GSS (GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI) Bernareggi Cinzia.  Alunni selezionati,  dall’insegnante 
di motoria, a far parte della rappresentativa d’istituto delle rispettive specialità. 

GSH SEMPIONE Bernareggi Cinzia classi 1 e 2 

 INCONTRO CON ATLETA DIVERSAMENTE ABILE Bernareggi Cinzia, classi terze  
CORSA CONTRO LA FAME Bernareggi Cinzia, Silvia Pella. Classi 1,2,3.  
 
PROGETTI D’ISTITUTO 
 
In questi progetti verranno coinvolti tutti gli alunni/e di tutti i plessi 
 
CORSA CAMPESTRE D’ISTITUTO : Bernareggi Cinzia, Silvia Pella 
GIORNATA SPORTIVA: Bernareggi Cinzia, Pella Silvia 
GIORNATA SULLA NEVE : Bernareggi Cinzia 

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

 
 

 



 
 

FANTHATLON: 
-Favorire la crescita globale del bambino, migliorare le capacità relazionali, il piacere di             
possedere un corpo, visto come ricchezza di contenuti. 
-Sviluppare e potenziare la coordinazione motoria e dinamica generale, l’equilibrio e la            
percezione del proprio corpo. 

   -Orientarsi nello spazio 
  
   GIOCOSPORT 

ob. disciplinari e formativi: 
-Eseguire percorsi ricorrendo a schemi idonei sempre più complessi. 
-Riconoscere e valutare traiettorie, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie. 
-Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti ed agli altri. 
-Conoscere gli elementi del gioco-sport delle principali discipline sportive. 
-Collaborare con gli altri rispettando le regole. 
Competenze disciplinari: 
-Mostrare la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 
-Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

-Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi. 
  
MINIBASKET :  
Obiettivi disciplinari: 

-Coordinare e utilizzare schemi motori. 
-Saper controllare i movimenti, utilizzare e combinare le abilità motorie di base. 
-Conoscere gli elementi del gioco sport nella disciplina in questione. 
Obiettivi formativi: 
-Saper cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente anche in una competizione con i 
compagni nel rispetto delle regole. 
  
Competenze attese: 
-Mostrare di conoscere e applicare procedure e regole di giochi popolari e sportivi. 
-Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando con gli altri accettando la 
sconfitta, rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità. 
 
NUOTO  
Obiettivi disciplinari e formativi: 
- coordinare e utilizzare schemi motori e posturali 
- saper controllare i movimenti, utilizzare e combinare le abilità motorie di base 
- saper cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente anche in una competizione con i 
compagni nel rispetto delle regole 
- conoscere gli elementi del gioco-sport delle principali discipline sportive (nuoto) 
- assumere comportamenti igienici e salutistici per una buona prevenzione mirando al 
benessere psico-fisico 
  
Competenze: 
- Organizzare le proprie condotte motorie coordinando schemi di movimento, nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli altri 

 



 
 

- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando con gli altri accettando la 
sconfitta, rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità 
- Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi 
  
GSH SEMPIONE ed INCONTRO CON ATLETA DIVERSAMENTE ABILE : inclusione, 
sensibilizzare al problema della disabilità. 
 

     CORSA CONTRO LA FAME      Sensibilizzazione alla diversità con colloquio finale 
     Sensibilizzazione all’abbattimento delle barriere architettoniche 
  
 
     GIORNATA SULLA NEVE : Condividere un momento di socializzazione e inclusione,  
    potenziando sia le competenze specifiche della materia che quelle di cittadinanza. 
    GSS : rappresentare l’istituto in competizioni provinciali ed eventualmente regionali, organizzate  
             dal MIUR ufficio sport, valorizzare le competenze degli alunni, nelle varie discipline 
sportive.  
 

 
CORSA CAMPESTRE D’ISTITUTO:condivisione e socializzazione di tutti i plessi scolastici 
dell’istituto, 
 COMPETENZA SOCIALE E CIVICA: interagire positivamente con gli altri mettendo in atto 
comportamenti collaborativi 
AI FINI DELLA SICUREZZA, utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: in relazione alle proprie potenzialità e 
al proprio talento  esprimersi in ambiti motori che  sono congeniali 
Riconoscere e controllare le modificazioni cardio-respiratorie durante il movimento 
FAIR PLAY: praticare attivamente i valori sportivi come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole 
GIORNATA SPORTIVA: COMPETENZA SOCIALE E CIVICA: interagire positivamente con gli 
altri mettendo in atto comportamenti collaborativi 
AI FINI DELLA SICUREZZA, utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: in relazione alle proprie potenzialità e 
al proprio talento  esprimersi in ambiti motori che  sono congeniali 
FAIR PLAY: praticare attivamente i valori sportivi come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

  
 
 
 
1.5 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le               
iniziative/fasi da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 
INFANZIA 
FANTATHLON 
Indicativamente da novembre 2018 a maggio 2019 
Gli incontri avranno frequenza settimanale 
 

 



 
 

PRIMARIA 
GIOCO-SPORT Indicativamente da novembre 2018 a maggio 2019 
Gli incontri avranno frequenza settimanale 

                  MINIBASKET : L’iniziativa si articolerà in quattro incontri con frequenza settimanale nei  
                  mesi di ottobre e novembre 

NUOTO sei incontri per ciascuna classe, nei mesi di ottobre e novembre 2018. 
GSH SEMPIONE: 16 gennaio 2019 dalle ore 9 alle ore 13 

                  CORSA CONTRO LA FAME durante la giornata sportiva 
 

SECONDARIA 
 
GSH SEMPIONE: 16 gennaio 2019  dalle ore 9 alle ore 13 

                  GIORNATA SULLA NEVE: una giornata presumibilmente del mese di febbraio 
                  INCONTRO CON ATLETA DIVERSAMENTE ABILE : da definire 
                  GSS: secondo il calendario stabilito dal MIUR 
                  CORSA CONTRO LA FAME durante la giornata sportiva 

 
ISTITUTO 
 
CORSA CAMPESTRE : una mattinata scolastica venerdì 19 ottobre 2018 

                  GIORNATA SPORTIVA: una mattinata scolastica (venerdì) di aprile/maggio 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Risorse umane 

Individuare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si                
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per iniziativa/fase e anno finanziario 
INFANZIA 
FANTHATLON 
-Esperto esterno: da definirsi per infanzia Oltrefiume, Petrullo Cristina per infanzia Feriolo 
-Le insegnanti di ed. motoria delle rispettive classi (Scuola Primaria) 
-Le insegnanti presenti in orario (Scuola Infanzia) 
 
PRIMARIA 
GIOCO SPORT: -Esperto esterno: da definirsi -Le insegnanti di ed. motoria delle rispettive classi  
MINIBASKET : Esperto esterno: Gianuzzi Ivana 
Le insegnanti di ed. motoria delle rispettive classi 
NUOTO - Istruttori di nuoto 
- Le insegnanti di classe in servizio nelle ore in cui si svolgeranno le lezioni di Nuoto. 
GSH SEMPIONE: Prof. Bernareggi, responsabile, allenatori e atleti del gruppo sportivo GSH 
SEMPIONE, gli insegnanti coinvolti nell’orario scolastico della giornata 
 
  

 



 
 

SECONDARIA 
GSH SEMPIONE: Prof. Bernareggi, responsabile, allenatori e atleti del gruppo sportivo GSH 
SEMPIONE,  gli insegnanti coinvolti nell’orario scolastico della giornata 

Palestra della sede di via Brera 
 
GSS:,Prof. Bernareggi Cinzia ed eventualmente un altro insegnante accompagnatore. Servizio 
scuolabus o servizio trasporto organizzato dal MIUR VCO. Sedi di svolgimento competizioni, 
indicate dal MIUR VCO 
INCONTRO CON ATLETA DIVERSAMENTE ABILE: Auditorium plesso di Baveno 

CORSA CAMPESTRE D’ISTITUTO: 
Prof. Bernareggi Cinzia e maestra Pella Silvia, tutti gli insegnanti coinvolti nell’orario scolastico 
previsto dalle gare 
Collaboratori interni: personale ATA , Nando Luzzi (anche al giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 
16,30 per tracciare il percorso) un altro collaboratore per riaccompagnare in sede la classe 1 B ( che 
ha lezione di ed. motoria dalle 8 alle 10) 
Personale di segreteria per stesura e invio di circolari 
Collaboratori esterni: autista scuolabus , comitato mamme, volontari CRI 
Parco di Villa Fedora 
GIORNATA SPORTIVA: PROF. BERNAREGGI, MAESTRA PELLA, tutti gli insegnanti coinvolti 
nelle lezioni del venerdì mattina e gli insegnanti di sostegno. 
Collaboratori interni : personale ATA ( 2 o 3) Collaboratori esterni : comitato genitori 
 
 
GIORNATA SULLA NEVE Prof. Bernareggi Cinzia 
 Scuola di sci “Stella Alpina” ed Insegnanti accompagnatori: Bernareggi, Malazzi, Mourad, Fruttero, 
Ramozzi, Stoppini 

  
 
 

 
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 
 
FANTATHLON 
finanziato dal Comune di Baveno 
GIOCO SPORT 
finanziato dal Comune di Baveno 
MINIBASKET  
progetto senza costi per l’istituto (finanziato dal CONI) ? 
NUOTO 
Il progetto, finanziato dalle famiglie, si svolgerà presso l’Aquadventure Park di Baveno; il trasporto 
sarà garantito dallo Scuolabus del Comune. 
INCONTRO CON ATLETA DIVERSAMENTE ABILE: 
 rimborso spese viaggio dell’atleta (fondo d’istituto?)  
GSH SEMPIONE 
 Palestra della sede di via Brera, nessun costo 

 



 
 
GIORNATA SULLA NEVE Sede:Mottarone. Costi: servizio autobus 750 euro c.ca; lezioni di sci, 
snowboard o ciaspolata 20 euro c.ca a testa. Costo totale della giornata 30 euro circa a testa a 
carico delle famiglie. 
GSS 
Servizio scuolabus o servizio trasporto organizzato dal MIUR VCO, in base alle sedi di svolgimento 
competizioni ed alle programmazioni  indicate dal MIUR VCO. 
CORSA CONTRO LA FAME 
 nessun costo 
CORSA CAMPESTRE 
Parco di Villa Fedora. Medaglie, merendine e acqua offerte dal Comune di Baveno 
the caldo offerto dal comitato mamme, servizio scuolabus per le classi di tutto il plesso di Feriolo. 
GIORNATA SPORTIVA  
Sede: campo sportivo G,Galli di Baveno. Premi e/o medaglie, merendine e acqua offerti dal 
Comune di Baveno. Servizio scuolabus per tutto il plesso di Feriolo. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 
Data   Baveno,16 ottobre 2018 
  

       I Coordinatori responsabili del progetto 

Cinzia Bernareggi  Silvia Pella  
__________________________________ 

 


