
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI SETTEMBRINI” – ROMA 
 

Piano Triennale Offerta Formativa 
 
Scheda sintetica Progetto/ Attività a.s. 2020/2021 
 

In considerazione delle indicazioni del M.I.U.R e del C.T.S che invitano gli Istituti Scolastici a 

prediligere attività fisiche all’aria aperta e, in accordo con tutti i componenti del Dipartimento di 

Educazione Fisica, il Progetto per l’educazione motoria in ambiente naturale può svolgere un ruolo 

essenziale nel creare un corretto atteggiamento nei confronti della natura attraverso un ritorno 

effettivo ad essa, per offrire ai ragazzi esperienze reali e concrete di vita all’aperto che porteranno 

a conoscere la natura e a rispettarla, responsabilizzando il comportamento di ognuno verso 

l’ambiente naturale ed insegnando come praticare le attività motorie in essa senza turbarne 

l’equilibrio. 

Denominazione del Progetto Atletica nei Parchi 
Sede Villa Paganini / Villa Torlonia 

Durata del Progetto Annuale 

Classi coinvolte TUTTE 

Docenti Referenti Pierfranco Matassini 

Marco Barbiera 

Fabio Ripani 

Articolazione del Progetto e tempi 

previsti 

1 incontro a settimane alterne per l’intero anno 

scolastico da integrare con le altre attività 

programmate per nelle seguenti specialità: 

- Corsa campestre e specialità di mezzo fondo. 

- Corsa veloce. 

- Lancio del Vortex. 

Finalità - Il progetto ha come finalità quella di proporre agli 

alunni una disciplina all’aria aperta, allo scopo di 

diffondere e promuovere i CORRETTI STILI DI VITA 

e favorire la PRATICA SPORTIVA. 

- Ampliare l’offerta formativa scolastica e sportiva 

senza incidere sui costi scolastici e famigliari degli 

alunni. 

- Conoscere ed apprendere l’utilizzo di materiali e 

supporti specifici delle attività. 

- Saper affrontare con tranquillità le esperienze 

proposte acquisendo fiducia nelle proprie capacità. 

- Rispettare Regole condivise, collaborare con gli 

altri, condividere esperienze culturali, sportive, 

ludiche per consolidare i rapporti interpersonali e 

quindi la coesione del gruppo classe. 

- Riconoscere i valori dello sport e confrontarsi nel 

rispetto delle regole e della lealtà. 



- Attività propedeutica alla partecipazione dei Giochi 

Sportivi Studenteschi. 

 

Competenze da sviluppare - L’alunno è consapevole delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento in situazione.  

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 

sportivi (fair play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

- Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello “star bene” in 

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri. 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

Obiettivi di Apprendimento - Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici della disciplina. 

- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 

risolvere situazioni nuove o inusuali. 

- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva. 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici. 

- Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, proponendo anche 

varianti. 

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso 

di sconfitta. 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo. 

- Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

 

Roma lì, 19/10/2020                                                                                            

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. Pierfranco Matassini 


