
MACRO AREA SPORT 
MACRO AREE 

E COMPETENZE 
CHIAVE 

AREEE 
PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALI AZIONI 

COMPETENZE IN 
SITUAZIONE/ COMPITI 

DI REALTÀ 
SCUOLE 

 
SPORT 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CORPOREA 
 
• Capacità dello studente 

di interagire in gruppo, 
comprendere i diversi 
punti di vista, 
valorizzare le proprie e 
le altrui capacità, 
gestire la conflittualità, 
contribuire 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.  

• Capacità di comprendere 
gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 

 
SVILUPPO DI 
COMPETENZE 
MOTORIE E 
SOCIALI 
 

Referenti 
Inss. 

Vanna Panziera 
Emanuela Ghedin 
 

 
PIÙ SPORT A 

SCUOLA 
Ref. M. 
Schiavon  
Ref. E.Ghedin  

 
-Conosciamoci 
attraverso lo 

sport 
- Giococalciando 

 
-Progetto nuoto 

 
-Remare a 

scuola  
  

-Vogo, vedo, 
imparo 

 
-Giornate dello 

sport 
 

 
- Giochi psicomotori 
- Avviamento alle 

discipline sportive 
con intervento di 
esperti esterni 

- Incontri ludico-
sportivi tra alunni 
 

- Lezioni  in piscina 
- Lezioni teorico-

pratiche con 
esperti/istruttori 
di: nuoto, canoa, 
gioco delle bocce, 
tiro con l’arco, 
pattinaggio 

- Partecipazione ad 
attività motorie 
organizzate dalle 
Associazioni del 
territorio (gioco 
delle bocce, tiro 
con l’arco …) 

 
 
- Esegue percorsi ed 

applica abilità motorie di 
base (strisciare, rotolare, 
camminare, correre, 
saltare, lanciare) 

 
- Utilizza e trasferisce 

tecniche e strategie 
appropriate alle situazioni 
motorie proposte 

 
- Adotta un atteggiamento 

di Fair Play durante le 
attività motorie  

 
- Realizza  gesti tecnici di 

alcune discipline sportive 
 
- Effettua lo “scivolamento” 

in ambiente acquatico e 
sa tuffarsi dal bordo 
vasca 

CONOSCIAMOCI  
 ATTRAVERSO LO SPORT 
INFANZIA 
aderiscono 
le 6 sezioni 
PRIMARIA 
Aderiscono le 47  
classi di tutte le sedi 
SECONDARIA 
aderiscono le 31 
classi di tutte le sedi 
_________________________ 
GIOCOCALCIANDO 
PRIMARIA 
Aderiscono le 9  
classi quinte 
GIORNATE DELLO 
SPORT 
INFANZIA 
aderiscono 
le 6 sezioni 
PRIMARIA 
Aderiscono le 47  
classi di tutte le sedi 
SECONDARIA 
aderiscono le 31 
classi di tutte le sedi  



dell’espressività 
corporea e comprendere 
l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il 
benessere individuale e 
collettivo. 

-Tornei sportivi 
di Istituto 

 

 
- Conoscere lo sport 

in modo 
interdisciplinare: 
visione di film, 
giochi sportivi, 
rappresentazioni 
grafiche, cronaca 
sportiva, tifo 
corretto 
 

- Tornei di giochi 
sportivi e 
tradizionali 

 
- Partecipa in forma attiva, 

corretta e responsabile 
alle attività 

 
 
- Agisce in modo autonomo 

nell’organizzare il gruppo 
squadra 
 

- Utilizza i fondamentali 
delle diverse discipline 
sportive 

 
- Conosce ed applica il 

regolamento specifico dei 
giochi e delle discipline 
sportive 

 
- Applica strategie 

operative (tattica di 
gioco) 

NUOTO 
PRIMARIA 
E.De Amicis Fontane 
Classe 4^ 
G. Pascoli San Sisto 
Classe 4^ 
G. MarconiCatena 
Classe 3^-4^-5^ 
 
P. Fabris Povegliano:  
tutte le 5 classi 
d. L. Pellizzari Fontane:  
3 classi: 1^A/B e 3^A 
 

 
SECONDARIA 
TORNEI: PALLAMANO 
A.Manzoni Lancenigo:  
tutte le classi prime 
A.Manzoni Povegliano:  
tutte le classi 
G. Scarpa Villorba:  
tutte le classi seconde 
 
PALLACANESTRO 
A.Manzoni Lancenigo:  
tutte le classi seconde e 
terze 
G. Scarpa Villorba:  
tutte le classi seconde 
 
 PALLAVOLO 
A.Manzoni Lancenigo:  



tutte le classi seconde e 
terze 

A.Manzoni Povegliano:  
tutte le classi 
G. Scarpa Villorba:  
tutte le classi terze 
 
CALCETTO 
A.Manzoni Lancenigo:  
tutte le classi 
A.Manzoni Povegliano:  
tutte le classi 
G. Scarpa Villorba:  
tutte le classi 
 
TORNEI: 
PALLAPRIGIONIERA- 
DODGEBALL 
G. Scarpa Villorba:  
tutte le classi prime 

 
REMARE A SCUOLA 
A.Manzoni Lancenigo:  
tutte le classi seconde  
 
VOGO, VEDO, IMPARO 
A.Manzoni Povegliano:  
tutte le classi 
G. Scarpa Villorba:  
tutte le classi prime 

 
 


