PROGETTO PER LE SCUOLE PRIMARIE
“EDUCARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”
“Educare attraverso il Movimento” è un progetto partito nell’A.S. 1993/1094 all’A.S. 2010/2011
come collaboratore della Amministrazione Comunale; dall’A.S. 2012/2013 all’A.S. 2014/2015 come
coordinatore e organizzatore del Progetto. Il progetto si conclude con una manifestazione finale alla
quale partecipano tutti gli studenti coinvolti nel corso dell’anno, coinvolgendo i 9 plessi scolastici
con le 105 classi con i loro 2250 alunni.
Le attività del progetto motorio “Educare attraverso il movimento” per tutti gli alunni delle scuole
primarie del territorio si svolgeranno fra Ottobre e Maggio, con n. 1.250 ore di cui n. 470 di interventi
frontali nelle classi 1e, 2e, 3e, 4e, e 5e, attività di orientamento e controllo con le associazioni sportive, e
manifestazioni finali per le 3e, 4e e 5e in continuità con1e classi della scuola secondaria di 1° grado.
I plessi interessati dalle attività di Laboratorio sono le scuole primarie “De Amicis”, “Vittorino da Feltre”,
“Pascoli”, “Radice”, “Villa San Lorenzo”, “Villa La Fonte”, “Balducci” e “Bortolotti”;
Il soggetto referente per la programmazione e la gestione operativa del progetto è individuato nella
Polisportiva Associazionismo Sestese.
Il referente svolgerà le seguenti attività:
- la programmazione delle attività di concerto con l’Ufficio Servizi Sportivi, con i referenti per
l’area motoria e sportiva di tutti gli istituti scolastici di Sesto Fiorentino e le associazioni sportive
del territorio;
- l’articolazione degli orari ed il coordinamento dei trasporti con il competente ufficio comunale;
- la redazione dell’orario dettagliato, data per data, per l’intera durata del progetto, degli incontri
nei laboratori da parte delle classi, in collaborazione con i competenti uffici comunali;
- la pianificazione ed il coordinamento dei lavori dei Laboratori dell’attività motoria di Circolo
con i rispettivi Dirigenti, con i responsabili dell’attività motoria di circolo e di plesso, con i
docenti incaricati;
- l’organizzazione completa delle manifestazioni conclusive dell’attività per le classi 3e, 4e e 5e e
degli incontri di programmazione necessari;
- la gestione delle ore di Laboratorio Motorio in palestra per tutte le classi 1e, 2e, 3e, 4e e 5e nel
periodo Ottobre - Maggio tramite personale qualificato;
- il controllo sulle modalità e sui contenuti degli incontri frontali delle società sportive e la
collaborazione alla stesura del programma degli interventi da parte degli operatori per tutte le
classi coinvolte.
La Polisportiva Associazionismo Sestese si impegna a svolgere le attività di cui sopra con personale
qualificato, pari a 2 incaricati in possesso di adeguato titolo di studio (Diploma Isef o Laurea in Scienze
Motorie) e di comprovata esperienza nell’educazione motoria ed avviamento allo sport con la specifica
fascia di età relativa alla scuola primaria, in grado di garantire la continuità con i progetti realizzati negli
anni precedenti e la collaborazione con il referente incaricato da parte dell’Ufficio di Educazione Fisica
per gli aspetti metodologici, didattici e organizzativi.
La Polisportiva Associazionismo Sestese garantisce la presenza di un operatore nei giorni di Laboratorio
motorio nella scuola primaria; gli alunni saranno accompagnati sempre e comunque dai rispettivi
insegnanti, che dovranno essere presenti durante l’attività.
Ai sensi della legge 124/2017, a fronte delle nostre spese abbiamo ricevuto nell’anno 2018
dall’Amministrazione Comunale un contributo di euro 19.200,00

