ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTERIA/GIOIOSA IONICA
SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA’
PROGETTO n. ... TITOLO: ” Il Corpo in gioco ”
Anno scolastico di riferimento: 2016/’17
Responsabili del progetto: N° 4 Docenti Scuola Infanzia
Destinatari : Bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia
Finalità
Favorire una maturazione armonica della personalità dei bambini, riferita in particolare al piano
emozionale e relazionale e alla costruzione della sua identità .
Obiettivi educativi e cognitivi: Sviluppare competenze motorie adatte all’età; potenziare il
comportamento autonomo; favorire la maturazione e il rafforzamento dell’identità; sviluppare la
creatività e le capacità pratico-operative.
Metodologia: L’idea di questo progetto è quella di proporre un percorso di esperienze corporee ed
attività pratiche, intendendo il corpo come una delle espressioni della personalità nei suoi vari
aspetti: funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica.
Scansione temporale
Intero anno scolastico
Risorse umane
Docenti n. 4 docenti Infanzia
Nominativi: docenti contitolari delle sezioni di 5 anni
Assistenti amministrativi: /
Collaboratori scolastici: collaboratori in servizio nei vari plessi
Beni e servizi
In possesso dell’istituzione: cerchi e 1 materasso
Da acquistare: attrezzatura completa per percorsi psicomotori: conetti, bastoni, raccordi, coni, palle
morbide , palle sensoriali, corde, mattoni e assi, stuoie
Azioni di controllo in ingresso, in itinere, monitoraggi
Rilevazione delle conoscenze iniziali, in itinere e finali
Produzione materiale previsto
Mostra fotografica
Eventi da realizzare
Mostra fotografica
Modalità di valutazione
La valutazione verrà realizzata attraverso griglie e/o strumenti idonei alla rilevazione delle
performances psicomotorie dei bambini

Tab.A
SPESE PER IL PERSONALE

Responsabile progetto
Attività aggiuntiva di
insegnamento

Importo orario forfettario
euro
euro 35.00

N.ore
euro
80

Attività aggiuntiva non
insegnamento
euro 17.50
Attività aggiuntiva
assistente ammin.
euro 14.50
Attività aggiuntiva
coll. scol.
euro 12.50
TOTALE LORDO
euro
Totale complessivo

euro 2.800,00
euro
euro
euro
euro 2.800,00

euro

Tab. B
SPESE PER IL MATERIALE

Totale lordo

euro 2.800,00

Importo euro

Materiale di consumo

Attrezzature
Attrezzatura completa per percorsi psicomotori: conetti,
bastoni, raccordi, coni, palle morbide , palle sensoriali,
corde, mattoni e assi, stuoie

euro 600,00

Altro
SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO
TABELLA A
TABELLA B
TOTALE

euro 2.800,00
Euro 600,00
euro 3.400,00
Responsabili del progetto
4 Docenti Scuola Infanzia

