
SCHEDA  PROGETTO   PATTINAGGIO

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Il  progetto  sarà  articolato  in  una  serie  di  incontri  a  cadenza
settimanale  di  un’ora  ciascuno.  Gli  incontri  si  svolgeranno
nell’area verde all’interno del nostro Istituto 
Il  progetto  promuove  l’aspetto  legato  all’attività  sportiva  e
all’educazione  alla  legalità  (in  quanto  rispetto  delle  regole).
Il progetto costituisce inoltre un efficace approfondimento di gesti
tecnici e si integra con la normale attività svolta durante l’orario
scolastico.

FINALITA’
Questo programma di attività assistita ha come finalità quella di poter 
influire positivamente sui processi cognitivi e di crescita degli alunni 
diversamente abili.
L’acquisizione delle abilità motorie “pattinare” contribuisce, sul piano 
della multilateralità, all’espressione di una forma di linguaggio corporeo 
che, grazie alla sua particolarità ed all’utilizzo di un attrezzo specifico, 
concorre a sviluppare la creatività del ragazzo, ampliando i suoi gradi di 
libertà nei confronti dell’ambiente e costituisce un valido contributo per 
lo sviluppo delle capacità motorie.

OBIETTIVI Il progetto vuole: favorire lo sviluppo di abilità cognitive; migliorare 
l’orientamento spazio temporale; perfezionare la capacità di focalizzare 
l’attenzione su un dato compito. Inoltre stimolerà il desiderio di essere 
coinvolti in attività di gruppo, si incrementerà l’interazione con gli altri, 
l’autostima e la valorizzazione personale.

ATTIVITA’
Gli alunni accompagnati dai docenti e dall’esperto effettueranno una 
serie di attività che comprendono una fase pratica di allenamento per 
l’acquisizione degli elementi base (coordinazione, equilibrio, sicurezza, 
armonia) della disciplina

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE

gennaio – maggio 2023

RISULTATI ATTESI
Creare negli alunni maggiore benessere psico-fisico in modo che il loro 
stare a scuola sia sempre accompagnato da motivazione e 
coinvolgimento.

RISORSE UMANE ESPERTO in pattinaggio

SOGGETTI COINVOLTI
Alunni diversamente abili e non, di varie classi.

TEMPI
Incontri di 1 ora ciascuno per un totale di 20

COSTI Presentazione piano dei costi.
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