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        Referenti:  Gianesi Nadia          (Scuola primaria) 
                            Scandola Eleonora (Scuola Secondaria di I grado) 



IL GIOCO E LO SPORT  
Strumenti efficaci per 

contribuire allo 
sviluppo di una 

immagine positiva 
di sè 

     offrire occasioni            
di crescita  completa,      
di inserimento sociale,    
di accettazione delle 
differenze ,                    
di rispetto delle regole 

mettere le basi per 
uno stile di vita 

attivo  



Si propone di 

attuare un percorso educativo e formativo che 
consenta la diffusione della cultura del 
movimento, nell’intento di avvicinare bambini 
e ragazzi allo sport, perché diventi una sana 
abitudine di vita, impegno, passione nell’ottica 
della continuità, coinvolgendo tutti gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 



Come ? 
 

 

 

 

 

Integrando le attività ludico-motorie e sportive 
curricolari con proposte che offrano ad ogni alunno la 
possibilità di sperimentare diverse tipologie di attività, 
coinvolgendo tutti gli alunni, stimolando soprattutto i 
meno attivi, avvicinandoli al movimento e allo sport in 

modo divertente  e motivante. 



In collaborazione con: 
Operatori di Centri, Associazioni, Società e Federazioni 
sportive e non sportive  (Croce Rossa, Raggi di Sole, Casa dei 
Sogni e AVIS ). 
Docenti, collaboratori scolastici, assistenti di segreteria, 
genitori. 
Ufficio Educazione Fisica dell‘USP di Verona. 
Amministrazioni Comunali. 
Enti Locali 

 



SCUOLA PRIMARIA 
Classi Prime 

Classi Terze 

Classi Quarte e Quinte 

Giochi di istituto  

Minibasket 

Minibaseball       Psicomotricità  

Laboratorio Pomeridiano da Novembre a Marzo in preparazione alle 
OLIMPIADI della DANZA al Palasport di Verona  

Attività promozionali di Federazioni e Società sportive 

Seconde 

Atletica 



SCUOLA SECONDARIA 

A  livello di 
istituto 

Uscite in 
Mountain Bike 

Corsa 
Campestre  

Corsi 

Tornei Pallacanestro e 
Tennis 

Pallavolo e 
Calcio a 5 

  Vela 

Palla rilanciata 

Laboratorio 
pomeridiano 
di DANZA  e 

ATLETICA  

Atletica 

Canottaggio 

Sci e Snow   



A  livello 
provinciale 

Trofeo di Atletica 

“Città di Valeggio” 

Corsa Campestre 

Atletica su pista 

Sci  Alpino 

Giochi Sportivi 
Studenteschi 

 a Verona 

Trofeo di Atletica 
“Baldo-Garda”  

a Caprino 

Olimpiadi della 
Danza 

SportABILE 


