
PROGETTO                                   CITTADINI IN CAMPO 

 

Scuola primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine 
Scuola primaria papa Giovanni XXIII di Rivarolo Mantovano 
 

Classi coinvolte I, II e III 

Titolo Cittadini in campo 

docente referente Alessandra Scardaccione 

esperto/i esterno/i  Da definire 

enti o associazioni territoriali coinvolte Amministrazioni comunali di San Martino D/A e Rivarolo M.no  

disciplina/e di riferimento  Educazione fisica 

periodo di realizzazione e tempi Dal mese di gennaio al mese di maggio 2022. 

30 ore complessive per plesso= 10 ore per gruppo classe  

competenze chiave europee Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Esiti attesi: accompagnare e potenziare attraverso la cultura del movimento lo sviluppo armonico dei 

bambini; promuovere stili di vita sani; acquisire il valore delle regole di convivenza civile; avvicinare alla 
pratica sportiva. 

  



Classi I-II-III della scuola primaria 

dimensioni di competenza L’alunno utilizza il movimento del corpo, relazionandosi con lo spazio e il tempo per muoversi in un ambiente interno/esterno 
ed effettuare percorsi. 

Utilizza e consolida la mimica corporea per esprimere i propri stati d’animo per comunicare con gli altri. 

Partecipa a giochi di gruppo con chiare e semplici regole per imparare a stare in gruppo. 

Impara che le regole e la condivisione degli strumenti sono necessarie per poter giocare. 

Apprende basilari comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita per evitare di mettersi in situazioni di 

pericolo. 

Impara a riconoscere le proprie emozioni positive e negative nelle esperienze di gioco per stare meglio con se stesso e con gli 
altri. 

L’alunno, dopo aver consolidato i concetti topologici e temporali, sperimenta esperienze motorie nuove attraverso il movimento 
del corpo per favorire la consapevolezza del sé nello spazio circostante. 

Sperimenta esperienze di gioco di gruppo strutturati per distinguere i diversi ruoli affini alle pratiche sportive per avvicinarsi in 
modo progressivamente più consapevole allo sport. 

Migliora le gestualità e ne apprende di nuove per arricchire il proprio bagaglio motorio. 

Impara ad utilizzare in modo corretto e sempre più consapevole la propria corporeità e gli attrezzi in  modo da evitare situazioni 

di pericolo per sé e per gli altri. 

Riflette su alcuni essenziali principi relativi al benessere psico-fisico per star bene con se stesso e con gli altri. 

Impara a riflettere, guidato dall’adulto, sulla necessità delle regole all’interno di un gioco e accetta di condividere strumenti e 
scopi per poter giocare. 

fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 
L’attività è finalizzata a promuovere e valorizzare l’attività motoria non solo come attività 
fisica e ludica, ma anche come opportunità per diffondere la cultura del movimento. L’attività 

prevede che l’insegnante di educazione fisica della classe sia affiancato da un esperto in 
scienze motorie per dieci lezioni a settimane alterne. 

 
Le classi prime e seconde giocheranno individualmente, a gruppi o squadre:  
- schemi motori di base,  
- giochi di socializzazione,  

- giochi psicomotori,  
- percorsi diverse abilità con o senza attrezzi  
per acquisire crescente consapevolezza del proprio corpo in relazione allo spazio e al tempo. 

 

Esperti laureati in 
scienze motorie e 

sportive: 

Da definire 

Insegnanti di classe  
(I-II-III) a cui è 
affidata la disciplina 
di ed. fisica. 

1 ora la 
settimana per le 

classi coinvolte 

per 30 settimane 
a partire da 
dicembre 2021 a 
giugno 2022 



approccio metodologico Lezioni pratiche con una classe, coinvolgimento degli alunni nella predisposizione di percorsi, giochi e giochi a squadre (con 
distanziamento); uso di attrezzi sportivi: palloni, cerchi, clavette, materassi; lezioni pratiche in palestra, campo sportivo, 
eventuale cortile della scuola. 

modalità di verifica  Osservazioni sistematiche dell’esperto e dei docenti di ed. fisica (comportamenti, movimenti, ritmi, rispetto delle regole); 
prove a tempo di abilità motorie; conversazioni su giochi e regole. 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa 
anno 

finanziario 

provenienza dei fondi da utilizzare  
(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, 

ecc.) 
destinazione dei fondi 

€600 (€20 x 30h) 2022 
Piano per il diritto allo studio del Comune di Rivarolo 

Mantovano 
Compenso esperto esterno 

€600 (€20 x 30h) 2022 
Piano per il diritto allo studio del Comune di   

San Martino D/A 
Compenso esperto esterno  

 
 
 
       


