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DESTINATARI DEL PROGETTO

PROGRAMMI FORMATIVI

Il Progetto coinvolgerà, attraverso l'ausilio degli Ufficio Scolastico Regionale, tutte le
Scuole primarie e secondarie della Regione.
Il Comitato Regionale Umbria FIJLKAM, a seconda delle adesioni ricevute, individuerà
nel territorio le Associazioni Sportive affiliate disponibili all'attuazione del Progetto
presso l'Istituto aderente.
Il numero e la tipologia delle classi coinvolte nel Progetto saranno concordate volta
per volta dal Comitato Regionale Umbria FIJLKAM con l'Istituto Scolastico aderente,
coerentemente con relativo Piano dell'Offerta Formativa (PTOF).

Tutte le attività vengono applicate tenendo sempre conto del concetto di trasversalità
dell'offerta formativa. L'offerta motoria da noi proposta prevede, infatti, un
intervento specifico per gli Alunni con capacità diverse ed in questo modo è possibile
interagire con il Gruppo-classe con attività che permettano a tutti di lavorare..

PROPOSTE E DECLINAZIONI ATTUATIVE DEL PROGETTO
Diverse sono le possibili 'declinazioni attuative' del Progetto alle quali
ogni singolo Istituto può aderire in relazione alle proprie esigenze e
necessità formative.
SPOT: 1-2 interventi, durata 1-2 settimane per Gruppo-classe,
gratuito per l'Istituto,
BASE: 3-6 interventi, durata 1 mese ca. per Gruppo-classe,
gratuito per l'Istituto,
CINTURA: 10-20 interventi, durata 2-8 mesi per Gruppoclasse, richiesto un contributo minimo dall'Istituto,

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE: diversificati a seconda delle fasce di età coinvolte
(intelligenza motoria, il movimento nello spazio e nel tempo, il gioco, lo sport, le
regole, il fair play, sicurezza e prevenzione).
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: conoscere le regole, comprendere e condividere le
finalità, e rispettarle, capacità di collaborare con gli altri, capacità di agire in
sicurezza per salvaguardare sé e gli altri, capacità di gestire l'equilibrio in
condizioni statiche e dinamiche, percezione e comprensione della
relazione tra investimento di tempo ed energie e il proprio progresso,
conoscere alcuni fondamentali delle discipline FIJLKAM.
INDICAZIONI DIDATTICHE (MEZZI/STIMOLI): esercizi a carattere
generale, di gruppo (scambio di ruolo), esercizi di reazione, esercizi
tecnici elementari interattivi e di problem solving, esercizi di
organizzazione e controllo della sicurezza attiva e passiva, esercizi
fondamentali delle specialità compatibili con le fasi sensibili, utilizzo
di materiale multimediale didattico ad hoc
METODI: ludico, libera esplorazione, problem solving.

NO BULLI: 2-3 interventi, durata 1 mese ca. per Gruppoclasse, gratuito per l'Istituto.
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ADD-ON DEL PROGETTO
L'Associazione sportiva prescelta dal Comitato Regionale
Umbria FIJLKAM ad attuare il Progetto nell'Istituto offrirà, per
il periodo di un mese, l'opportunità al Gruppo-classe di
partecipare gratuitamente all'attività pomeridiana presso le
strutture dell'Associazione.
Il Progetto prevede la possibilità di mettere in campo delle
iniziative che, opportunamente coordinate e differenziate in
funzione delle esigenze e preferenze degli Istituti Scolastici,
dei PTOF e dei rapporti possibili con le realtà territoriali delle
singole Scuole, consentano di cogliere pienamente gli obiettivi programmati (p.e.
manifestazioni scolastiche territoriali, eventi promozionali, esibizioni ecc.)
ATTIVITA' NEL RISPETTO DEI VARI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Le differenti attività inserite all'interno delle varie proposte del Progetto prevedono delle diverse
declinazioni attuative a seconda delle difformi normative vigenti in ambito di protocolli di
Sicurezza nazionali (variabili a seconda della situazione contingente).
Il Comitato Regionale Umbria FIJLKAM ha predisposto dei programmi ad hoc in modo di riuscire a
rispondere ai diversi scenari in relazione ai protocolli di Sicurezza nazionali in vigore per gli sport
da contatto.

MATERIALE DIDATTICO: video e materiale multimediale
didattico; materassini, ostacoli, birilli, cinesini, scalette,
coni, cerchi, palloni di spugna, ecc.
VALUTAZIONE: sono previsti dei semplici momenti di
valutazione sull'attività ed i concetti proposti.
CREDITI SCOLASTICI - PROGETTO INTEGRATO
CON I PROGRAMMI MINISTERIALI

La FIJLKAM, in relazione ai progetti che la vedono
coinvolta in qualità di partner, evidenzia che dette
attività, a norma del Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 e successive
modificazioni e integrazioni, sono suscettibili di valutazione da parte delle Istituzioni
Scolastiche nell'attribuzione del credito scolastico.
I Programmi Ministeriali rappresentano il punto fondamentale del Progetto ed
hanno lo scopo di avviare gli Alunni alla pratica dello Sport e delle discipline che
FIJLKAM rappresenta in particolare, tenuto presente che l'autonomia scolastica
prevede la completa libertà delle Scuole nel programmare l'attività didattica in
funzione degli obiettivi propri dell'Ordine di Studi.
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