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P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 
 

Asse III  –  “Istruzione e Formazione” 

Obiettivo tematico 10: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l’apprendimento permanente 

Obiettivo specifico 12:“Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione 

scolastica e formativa” 

Programma “Scuola Viva” 

 

Titolo progetto: “ RI-CREIAMO IL FUTURO” 

 

Cod.Uff CUP 

97 I89G16000210007 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 

REPORT FINALE TUTOR S. IURATO 

 

TITOLO DEL MODULO “ARTIACO WARRIORS” 
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ESPERTO                            DOMENICO DI DOMENICO 

 

INIZIO  ATTIVITA’             24/05/2017 

 

FINE  ATTIVITA’                24/07/2017 

 

N° ORE EFFETT. SVOLTE           30 

DESTINATARI 

 

N° alunni 21 delle classi  primaria   sede centrale 

N° allievi esterni          ////////////// 

 

FINALITA’ / OBIETTIVI conseguiti 

 

DESCRIZIONE SINTETICA dei CONTENUTI - PRODOTTO FINALE- DOCUMENTAZIONE 

In qualità di Tutor d’aula ho potuto constatare che è stata un’esperienza straordinaria per il 

clima e la partecipazione che si è avuta durante i vari incontri. Insieme all’esperto, Domenico 

di Domenico, maestro di arti marziali e kung fu, abbiamo rilevato la necessità di un tale 

percorso e di quanto bisogno c’è di favorire, migliorare nei bambini la fiducia in sé stessi, la 

concentrazione, l’autocontrollo, la flessibilità e  la coordinazione.   

Lo scopo principale di tale arte marziale è stimolare l’attitudine alla non violenza, 

all’accettazione del contatto altrui e il controllo della propria forza in ogni situazione di vita. 

La peculiarità della metodologia che è stata adottata è stata quella delle “forme” sequenze 

codificate di tecniche e movimenti del kung fu eseguiti in gruppo e il gioco. Tutti i bambini 

hanno frequentato con assiduità ed entusiasmo, hanno raggiunto evidenti miglioramenti psico-

fisici e soprattutto hanno compreso che nel kung fu non esistono avversari ma solo compagni 

di allenamento e che bisogna superare i propri limiti e non quelli degli altri. 

Inoltre, un’attenta organizzazione della scuola, dei vari incontri e di tutte le singole mansioni 

ha fatto sì che tutto si svolgesse   nel migliore dei modi. 

 

Argomenti trattati :           

1. Introduzione al kung fu, stretching, riscaldamento. 
2. Riscaldamento, stretching, tecniche base.  
3. Riscaldamento con circuito, stretching, fondamentali, calci base. 
4. Riscaldamento con circuito, stretching, fondamentali, calci base,                            

introduzione forma. 
5. Riscaldamento con circuito, stretching, tecniche fondamentali, calci principali. 
6. Riscaldamento, stretching, fondamentali, calci principali, proseguimento forma. 
7. Riscaldamento con circuito, stretching, fondamentali, forma. 
8. Riscaldamento, stretching, fondamentali, calci in passeggiata, forma, posizione base. 
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METODOLOGIE utilizzate 

  X  Lezione frontale      X Lavoro individuale    X Lavoro di gruppo     X Lavoro assistito        

 

SPAZI utilizzati 

 Palestra    X Spazio esterno  

 

Modalità di verifica del progetto: 

  X osservazioni  sistematiche               X  prove pratiche           

 

Risultati ottenuti 

Gli obiettivi previsti 

sono stati raggiunti 
Gradimento/Interesse 

da parte degli allievi 

Comportamento 

della Classe 

Giudizio prevalente 

degli allievi 

 in modo approfondito 
 X in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

 X Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 
 ……………………… 

 X Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suffic. corretto 
 Insofferente 
 …………………. 

 Linguaggio semplice 
 Linguaggio difficile 
 X Attività divertente 
 X Attività 

interessante 
 Attività noiosa 
 …………………… 

 
Documentazione (Realizzazione di prodotti finali) 

 
 DIMOSTRAZIONE  TECNICHE  ACQUISITE 
                                               

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

9. Riscaldamento, stretching, fondamentali, calci in passeggiata, forma, posizioni base. 
10. Riscaldamento, stretching, fondamentali, calci in passeggiata, forma, posizioni base, 

consegna attestati di frequenza.                                            
 

Questo progetto è stato molto interessante e sono stata contenta di parteciparvi come Tutor 

d’aula, innanzitutto perché ho incontrato bambini con tanta voglia di apprendere e migliorarsi, 

e poi perché mi ha arricchito come docente. 

Concluderei semplicemente citando una frase del famoso Bruce Lee  

“ Libri, insegnanti, genitori, la società intorno a noi, tutti ci dicono cosa pensare ma non come 

pensare” 

Insegnante tutor 

Salvatrice Antonella Iurato 


