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MONITORAGGIO OBIETTIVI FORMATIVO PRIORITARIO 

 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
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OBIETTIVO FORMATIVO  Il potenziamento delle competenze motorie 

A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 
 

 
ATTIVITÀ -AZIONI - PROGETTI 
COLLEGATI ALL’OBIETTIVO 

 

 

 

 
Attività e progetti programmati, svolti parzialmente e 
sospesi a febbraio 2020 a causa della pandemia 
 
 
 
Laboratorio  di psicomotricità (Infanzia e Primaria) 
Spazio ludico e creativo di utilizzo del corpo per stimolare 
l’acquisizione del proprio schema corporeo e le abilità motorie 
di base. 
 
Progetto Minibasket (Primaria) 
Attività di educazione motoria con un esperto esterno per 
sviluppare il linguaggio del corpo, la capacità di organizzarsi 
nello spazio e avvicinarsi alla pratica sportiva. 

 
Crescere insieme con lo sport (Primaria) 
Progetto multisport realizzato grazie alla collaborazione tra 
le scuole, il Comune di Sesto San Giovanni e varie 
società sportive sestesi. 
 
Sportivando (Secondaria, in orario extrascolastico) 
Attività di promozione sportiva per potenziare lo spirito di 
aggregazione, favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico, 
arricchire l’alfabetizzazione motoria e sviluppare 
comportamenti sociali positivi. 
 
Giochi e gare (Secondaria) 
Basket: organizzazione di un torneo a squadre nella scuola nel 
primo quadrimestre. 
 
Giornata dell’Atletica (Secondaria) 
Organizzazione presso il Campo sportivo “Dordoni” 

di Sesto San Giovanni una giornata dedicata all’atletica 
leggera: corsa, salto, lancio del peso (non realizzato a 
seguito dell’emergenza sanitaria) 
 

 

 
Laboratorio di psicomotricità (Infanzia) 
 
Spazio ludico e creativo di utilizzo del corpo 
per stimolare l’acquisizione del proprio schema 
corporeo e le abilità motorie di base. 

 

 
Laboratorio di psicomotricità (Infanzia) 
Spazio ludico e creativo di utilizzo del corpo per stimolare 
l’acquisizione del proprio schema corporeo e le abilità motorie 
di base. 
 
 
Progetto di Educazione motoria (Primaria) 
Attività di educazione motoria con un esperto esterno per 
sviluppare il linguaggio del corpo, la capacità di organizzarsi 
nello spazio e avvicinarsi alla pratica sportiva. 
Sportivando (Secondaria, in orario extracurricolare) 
Attività di promozione sportiva per potenziare lo spirito di 
aggregazione, favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico, 
arricchire l’alfabetizzazione motoria e sviluppare 
comportamenti sociali positivi.  
 
 
Giochi e gare (Secondaria) 
Organizzazione di tornei sportivi presso il cortile della scuola 
secondaria di primo grado “I. Calvino” di Sesto. 
 
Laboratorio di teatro (Secondaria) 
Attività di lettura interpretata e di drammatizzazione di passi 
tratti da testi di narrativa o da pièces teatrali. Libera riscrittura 
e messinscena di testi (in orario curricolare). 
 
Corso di chitarra  
Proposta organizzata in collaborazione con l’associazione 
D.A.M.A. (Didactic Association of Music and Arts) di Sesto San 
Giovanni - intende offrire l’opportunità di conoscere, esplorare 
e imparare a suonare uno strumento musicale. L’attività si 
svolgerà in piccoli gruppi con l’intento di mettere rapidamente 
in condizione i partecipanti di eseguire facili brani, da soli o in 
gruppo.  

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 
 
 
 

- Potenziamento delle competenze sportive degli studenti 
- Arricchimento dell’offerta formativa per gli studenti 
- Supporto agli studenti finalizzato alla scoperta di interessi e talenti personali in ambito sportivo 
- Rimotivazione allo studio di studenti a rischio dispersione attraverso laboratori incentrati sul protagonismo e sul coinvolgimento attivo realizzati in orario scolastico ed 

extrascolastico  
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Evidenze ai seguenti link: 

https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/PROGETTO-DI-MOTORIA-CON-ESPERTO.pdf 

https://www.icsestopascoli.edu.it/progetto-motoria/ 

 

 

 

 

 

PROSPETTIVE FUTURE 
(Triennio 2022-2025) 
 
 

- Proporre agli studenti almeno lo stesso numero di percorsi significativi messi in atto nella fase precedente all’emergenza sanitaria sia in orario curricolare che 
extracurricolare. 

https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/PROGETTO-DI-MOTORIA-CON-ESPERTO.pdf
https://www.icsestopascoli.edu.it/progetto-motoria/

