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PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

Cod.  Uff  97 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione  10.1 
 

MODULO 1/TITOLO 

(da ripetersi per ogni modulo) 

ARTIACO WARRIORS 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il modulo è finalizzato ad un primo approccio alle Arti Marziali Cinesi (per i ragazzi/e fino ai 13 Wushu 

ChangQuan e NanQuan e Taijiquan) attraverso lezioni tecnico-pratiche e di difesa personale, i cui obiettivi 

saranno: 

- Saper rispettare le regole sportive e non (fair play), autorità e ruoli; 

- Saper coordinare e migliorare la propria psicomotricità; 

- Saper lavorare nel gruppo e per il gruppo; 

- Sviluppare capacità decisionali nell’interesse degli obiettivi del gruppo; 

- Saper gestire l’ansia e lo stress, volgendo le energie in positivo; 

- Saper controllare la forza e dominare l’aggressività; 

- Imparare a saper perdere e rispettare l’avversario; 

- Saper analizzare le motivazioni dei risultati raggiunti per migliorarsi 

- Acquisire i fondamentali tecnici e di regolamento della disciplina da applicare durante la competizione 

L’attività sportiva e psicomotoria consentirà anche di includere ragazzi/e con disagi ed a rischio abbandono 

scolastico, rimotivandoli ed accrescendo la loro autostima e senso di appartenenza al gruppo. 

 TEMPISTICA  DI  REALIZZAZIONE 

MAGGIO 2017- LUGLIO 2017 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

PLESSO SANTA LUCIA  

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

RAGAZZI  5^ PRIMARIA 



 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Il modulo sarà svolto nella sede della scuola, nei locali della palestra e spazi all’aperto. Occorreranno quindi, 

magliette, piccole attrezzature ed eventuali materassini.  

Inoltre 

• Aula scolastica 

• Materiale informativo 

• LIM 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE  CON  I  RISPETTIVI  RUOLI 

Esterne: 

 n. 1 ESPERTOARTI MARZIALI 

 n. 1 COORDINATORE con funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi 
 
Interne: 

 COORDINATORE INTERNO per il controllo e la gestione delle attività corsuali 

 n.1   TUTOR D’AULA interno alla scuola, che avrà la funzione di mantenere i rapporti con l’istituto e 

provvederà a fornire e curare i materiali burocratici (registri, permessi, ecc) 

 PERSONALE SCOLASTICO per i servizi correlati all’attività 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Data la particolarità del modulo, la valutazione sarà  svolta durante tutto il percorso,e si guarderà non solo il  
grado di partecipazione e spirito di gruppo, ma anche al grado con il quale ognuno ha maturato il  carattere  e 

smorzata l’aggressività   

 


