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Circolare n. 105
Padova, 21 febbraio 2018
Ai docenti
All’Albo on line dell’Istituto
e p.c. Ai collaboratori scolastici
OGGETTO: Settimana dello Sport – Iniziative delle scuole dell’Istituto
Con deliberazione n. 647 dell’8 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato,
in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, “Le Giornate dello Sport”
previste in orario scolastico e alla presenza degli insegnanti, nelle date 15, 16 e 17
febbraio 2018, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale (dal 12
al 14 febbraio). L’obiettivo di tale iniziativa è quello di avvicinare gli alunni all’attività
sportiva, dando loro l’opportunità di conoscere le diverse discipline presenti nel
territorio in cui vivono, nella convinzione che lo sport costituisca il naturale
completamento dell’attività formativa svolta all’interno delle scuole.
Durante lo svolgimento delle giornate dedicate allo sport, i docenti sono invitati
a incentrare l’insegnamento sull’attività sportiva, inserendolo, ad esempio, nelle
lezioni di lingua italiana o di storia, o legandolo a materie come scienze, arte, e
favorendo la possibilità, per gli studenti, di sperimentare in prima persona la pratica di
una o più attività sportive.
Le iniziative promosse dall’istituto sono correlate a temi quali l’educazione, il
rispetto delle regole, l’inclusione, il fair play, il doping e l’alimentazione, per offrire agli
studenti la possibilità di riflettere sull’importanza dell’0attività fisica e sui valori che lo
sport trasmette.
Anche quest’anno quindi il nostro istituto, in seguito alle indicazioni dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto, ha aderito alle attività ludico sportive, in orario
scolastico, inserendo sia gli aspetti dell’attività sportiva vera e propria, anche in
collaborazione con gli esperti dei progetti Primosport e Scuola e Sport, nonché delle
associazioni sportive del territorio, che percorsi interdisciplinari di promozione al
benessere e alla salute, di conoscenza scientifica per una corretta alimentazione, di
pratica artistica, laboratoriale e di conoscenza di ulteriori aspetti della L2.
Ringrazio le Associazioni sportive del territorio, preziosi partner in questo
evento, per la disponibilità e la collaborazione che hanno sempre dimostrato nei
confronti delle iniziative sportive che l’istituto ha promosso nel corso degli anni.
Ringrazio infine tutti i docenti e i collaboratori che si sono adoperati per il successo
dell’iniziativa, coordinata dall’ins. Borin Emanuela.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Enrica Bojan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93.Il documento
originale è disponibile agli atti della scuola
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Scuola dell’Infanzia L’Aquilone 16 e 20 febbraio 2018
DATA
16/02/2018

ORA
10,15/11,15

16/02/2018

10,15/11,15

16/02/2018

10,15/11,15

16/02/2018

10,15/11,15

16/02/2018

10,15/11,15
10,15/11,15

20/02/2018

GRUPPO

10,00/12,00
E
13,30/15,30

GIORNO

INSEGNANTE
SEZIONE A/D
FIORELLINI
3 ANNI
SEZIONE B/E
FIORELLINI
3 ANNI
SEZIONE
COCCINELLE 4 ANNI
SEZIONE A
ORSI
5 ANNI
SEZIONE C
ORSI
5 ANNI
SEZIONE E
5 ANNI

ATTIVITA’
MINIBASKET
MINIBASKET
SPORT INVERNALI: SCI
PATTINAGGIO..
BRAINSTORMING
CIRCLE TIME
STAFFETTA
PALLAVOLO
BRAINSTORMING
CIRCLE TIME
PRIME CONOSCENZE AI
VARI TIPI DI SPORT E
ATTIVITA’

I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI
si alterneranno con
l’insegnante esperto del
“PRIMOSPORT”
CAMPO
D’ESPERIENZA

ATTIVITA’

ESPERTI
ESTERNI

"Fiorellini"
3 anni
A+D
"Fiorellini"
B+E
3 anni
"Coccinelle"
C/D
4 anni
"Coccinelle"
B/C
4 anni
"Orsi"
A /C/E
5 anni

16 febbraio

“Il corpo e il
movimento”

Minibasket

NO

16 febbraio

“Il corpo e il
movimento”

Minibasket

NO

16 febbraio

“Il corpo e il
movimento”

Sport invernali: sci
Pattinaggio..

NO

16 febbraio

“Il corpo e il
movimento”

Sport invernali: sci
Pattinaggio..

NO

16 febbraio

Tutti con
predominanza de
“Il corpo e il
movimento”

"Orsi"

20

Brainstorming
Circle time
Ragionamento e creatività
intorno allo sport e alla
competizione
Staffetta
Pallavolo…
Brainstorming

Tutti con

NO
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TUTTE LE
febbraio
predominanza de Circle time
SEZIONI
“Il corpo e il
Attività di avviamento a vari
A/C/E
movimento”
tipi di sport
Divisi in due
gruppi
5 anni
Nei gruppi sezione sono presenti bambini supportate dalle insegnanti di sostegno

SI

Le attività sono state presentate dalle insegnanti delle rispettive sezioni e in un
secondo momento anche con la presenza dell’insegnante di motoria esperto esterno.
La quale si è prestata a collaborare e a presentare ai bambini altre attività sportive.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La sezione dei “Fiorellini” 3 anni A/D
ATTIVITA di Minibasket: ai bambini di tre anni saranno proposte attività con la palla
inerenti il basket. A partire da canzoni animate ("La palla rotola", ...) e da giochi che
prevedono il passaggio della palla, si introdurrà lo sport del basket, provando lo
schema del lanciare dentro ... inizialmente in un "canestro" molto grande ("Il
castello") per poi arrivare a "canestri" più piccoli. Per focalizzare l'attenzione sul
"lanciare" saranno utilizzati "palloni" di carta, meglio gestibili da bambini così piccoli.
Sempre in relazione all'età si cercherà di impostare il lancio a due mani
(https://www.wikihow.it/Tirare-a-Canestro).
A seguire i bambini realizzeranno un loro pallone accartocciando carta di giornale e, se
possibile, lo coloreranno di arancione.
Si farà loro vedere inoltre un divertente filmato sulla pallacanestro.
La sezione dei “Fiorellini” 3 anni B/E
ATTIVITA’ di Minibasket: i bambini di tre anni seduti in cerchio racconteranno le loro
esperienze legate allo sport. I loro racconti saranno scritti e letti tutti assieme alla fine
dell’attività. In seguito sceglieranno uno sport da sperimentare a scuola: Il gioco del
canestro, che si chiama “basket”. In salone faranno giochi motori sul concetto
topologico di dentro e fuori, e sullo schema motorio del lanciare. Successivamente
sperimenteranno il lancio della palla nel canestro. Per concludere in cerchio
racconteranno il gioco ai compagni e coloreranno un disegno raffigurante l’esperienza
vissuta.
La sezione delle “Coccinelle” 4 anni B/C e D/C
ATTIVITA’ Sport Invernali quali: Sci, Slittino, Bob, Pattinaggio sul ghiaccio: i bambini
avvicinandosi agli sport invernali, imparano attraverso il gioco simbolico a gestire i
primi movimenti, coordinare il corpo, consolidare, schemi motori di base ma
soprattutto hanno l’opportunità di imparare a muoversi da soli e in gruppo. Hanno la
possibilità di affermare in modo adeguato i loro desideri e interessi. Diventano più
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autonomi e sviluppano fiducia in se stessi. Imparano a condividere e a rispettare le
regole del gioco valide in quel gruppo e sperimentano le loro paure e a superarle.
Le attività che saranno proposte sono:
 Bob; Scivolare con lo slittino (uso di scatoloni, pezzi di stoffa, nylon) lungo un
percorso creato in classe con panchine;
 Pattinaggio; pattinare (uso di sacchetti di nylon);
 Sci; sciare (uso di carta da giornale) e racchette (uso di due scope piccole);
 Neve; creare la neve artificiale da manipolare ( uso di farina, bicarbonato,
acqua);
 Giochi di gruppo in palestra inerente alla predisposizione dei percorsi, staffette,
per il consolidamento dei concetti topologici;
Canti filastrocche agli sport invernali:
 Visione dei filmati e immagini inerenti alla Olimpiadi in corso.
La sezione degli “Orsi” 5 anni A/E e C/E
ATTIVITA’ gli sport Olimpici suddivisi in invernali e estivi
Ragionamento e creatività intorno allo sport e alla competizione:
Intervista nel tempo del cerchio ( circle time )
 Cos’è lo sport?
 Perché si fa sport?
 A cosa serve?
 Lo sport è sempre una gara?
 E se non vinci...?
 Qual è il tuo sport preferito?
 Descrivilo
Brainstorming, ragionamento e creativita’ legato alla conoscenza dello sport, con le
regole, i valori, al gioco di squadra.
Seguirà l’esecuzione di un elaborato grafico sullo sport preferito da ciascuno. (in base
al tempo a disposizione questa parte potrebbe essere eseguita/conclusa al
pomeriggio).
In chiusura gioco creativo e motorio:
scopriamo lo sport della “Staffetta” per squadra con un oggetto da tenere in mano che
lo rappresenta. (lo spazio del giardino o della sezione )
Inventiamo un gioco di movimento utilizzando le risorse a disposizione (compagni,
spazio classe, carta di giornale, sedie, contenitori...) Il gioco dovrà includere alcune
qualità che lo rendono “sportivo” (es.: potrebbe essere di squadra o individuale, dovrà
impegnare le abilità esercitate nello sport come la velocità, la destrezza, la
precisione...ecc., dovrà essere definito da regole precise).
Sport invernali ed estivi presi in considerazione:
 corsa campestre, staffetta, calcio, nuoto, sci, pattinaggio, danza,
 balli di gruppo africani….
 percorsi motori che richiamano le varie tipologie di sport, principalmente il
minibasket, il pallavolo, il tennis.
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Seguite a visioni di filmati e canzoni sugli sport.
Allestimento di un cartellone raffigurante gli sport che i bambini conoscono, che hanno
sperimentato e a cui partecipano.
Lo sport è uno strumento trasversale attorno al quale gravita una pluralità di azioni
educative a esso correlate. In questo senso la pratica.
Lo sport facilita l’apprendimento di concetti legati alla socializzazione, al rispetto, al
fair play, all’integrazione, alla multiculturalità, alla salute, all’educazione alimentare,
all’igiene.
Lo sport come rispetto delle regole, fair play, socializzazione, rispetto di sé stessi e
degli altri, inclusione, rispetto delle diversità, integrazione, spirito di squadra, tenacia,
desiderio di migliorarsi, rispetto delle cose e dell’ambiente, convivenza civile,
solidarietà, etica.
Gli obiettivi presi in considerazione sono:
 Sviluppare la coordinazione e l’orientamento spaziale
 Sviluppare le capacità senso percettive
 Sviluppare la consapevolezza delle proprie abilità
 Saper cooperare con i compagni
 Saper rispettare le regole del gioco
 Saper vivere la competizione in modo ”sano”.
Momenti e ore stabilite con l’esperto hanno contribuito alla buona riuscita delle
giornate dedicate allo sport.
Scuola Primaria Oriani
Classe/
gruppo
4^5^
1^2^3^
Tutte le
classi
1^2^

3^4^5^

Giorno
15
febbraio
16
febbraio
15-16
febbraio
15
febbraio
16
febbraio

Disciplina
Scienze Motorie
Scienze Motorie
scienze
Educazione ai
valori di
Cittadinanza
Attiva
Educazione ai
valori di
Cittadinanza
Attiva

Attività
Giochi in palestra
Torneo di Minibasket
Giochi in palestra
Propedeutici al Minibasket
Educazione alimentare e
salute nel bambino
Visione del film di
animazione “Ratatouille”
Visione del film di
animazione “Piovono
polpette”

Esperti esterni
Petrarca Basket
Petrarca Basket
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Scuola Primaria Ricci Curbastro
Classe/
gruppo

Giorno

Disciplina

Attività
Visione del film “Ballerina- Mai
rinunciare ai propri sogni”.
Conseguente riflessione nelle
rispettive classi sull’importanza
dello sport come: movimento,
passione/sfida e concentrazione.
Tutti gli alunni sono stati suddivisi
in sei squadre A-B-C-D-E-F. Le tre
postazioni di gioco nelle quali si
affrontano le gare riguardano:
velocità (staffetta), forza arti
superiori (lancio del peso) e
destrezza/precisione (tiro a
canestro e cerchio).
In ogni squadra ciascun alunno
partecipa e a seconda delle proprie
prestazioni raggiunge un punteggio
che si somma a livello di squadra o
individuale.
Infine, i tre arbitri raccolgono i vari
punteggi e stabiliscono una
graduatoria dove si evidenziano le
migliori prestazioni raggiunte dalla
squadra e dai singoli allievi.
Discussioni collettive
sull’importanza del movimento e di
una dieta sana. Quest’ultimo
aspetto permette un’ulteriore
riflessione inerente alla funzione del
cibo e alla classificazione degli
alimenti.
Discussioni collettive sulle Olimpiadi
invernali e presentazione dei vari
sport con visione di alcune gare.

1^4^A

15
febbraio

Competenze
di
Cittadinanza
Educazione
ai linguaggi

4^A-B
5^

15
febbraio

Scienze
Motorie

2^

15
febbraio

Scienze

3^

15
febbraio

1^2^3^

15
febbraio
16
febbraio

Educazione
ai valori di
Cittadinanza
Attiva
L2

1^2^3^

Scienze
Motorie

Esperti
esterni

Esperto
Scuola e
Sport

Winter Sports
Attività motoria proposta a gruppi
misti con sfondo musicale. Giochi di

Esperta
Primosport
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squadra in atrio.
2^

3^

16
febbraio

Cittadinanza
e valori

Discussioni collettive sulle Olimpiadi
invernali e presentazione dei vari
sport con visione di alcune gare.

16
febbraio

Arte e
scienze
Cittadinanza
e Valori

Realizzazione di un cartellone sulla
piramide alimentare. Riflessioni.
Discussioni collettive
sull’importanza del movimento e di
una dieta sana. Quest’ultimo
aspetto permette un’ulteriore
riflessione inerente alla funzione del
cibo e alla classificazione degli
alimenti.

Scienze

Visione video “Progetto di
Educazione Alimentare” e riflessioni.
Visione del film “Ballerina- Mai
rinunciare ai propri sogni” e
riflessioni.
Visione solo di alcune parti del film
“Billy Elliot”. Riflessioni sullo sport
inteso come passione, sul ruolo
positivo del genitore e
dell’insegnante che sostiene e
riconosce il talento. Infine si riporta
l’attenzione sul valore del
riconoscimento della comunità.
Riflessioni sul film visionato giovedì

4^B

16
febbraio

Educazione
ai linguaggi

5^

16
febbraio

Educazione
ai linguaggi e
ai valori di
Cittadinanza

1^

17
febbraio
17
febbraio

Cittadinanza

17
febbraio
17
febbraio

L2

2^3^
4^A-B 5^
5^

Educazione
ai linguaggi

Lingua
Italiana

Visione del film “Ballerina- Mai
rinunciare ai propri sogni” e
riflessioni.
Winter Sports con i Doodle di
Google
Lettura di articoli sportivi,
estrapolazione di dati significativi e
loro esposizione.
Legare alcune notizie all’attualità
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Scuola Primaria Cornaro
Classe/
gruppo
2AB

Giorno

Disciplina

Attività

15
febbraio
15
febbraio
15
febbraio

Scienze
Motorie
Scienze

16
febbraio
16
febbraio

Educazione
ai linguaggi
Scienze
Motorie

Visione film

5B

16
febbraio

Riflessione: Attività sportiva come
educazione e formazione

5^AB

16
febbraio
16

Competenze
di
Cittadinanza
L2
L2

Sport in GB and USA

Educazione
ai linguaggi

Esibizione spettacolo con
coinvolgimento alcune alunne

3AB
4B

4AB
5A

5^AB
1AB
2AB
3AB

21

Scienze
Motorie

Giochi in palestra
Passeggiata e osservazione della
natura lungo l'argine
Giochi in palestra e piccoli tornei

Giochi in palestra e piccoli tornei

Esperti
esterni
Esperto
Primosport

Esperto
scuola e
Sport

Esperto
scuola
Sport

Visione film

Associazione
Libera
Espressione

Scuola Secondaria di I° Marsilio
Classe/
gruppo

Giorno

Disciplina

2^3^

15-16
febbraio

Scienze
Motorie

1^

15-16
febbraio

Scienze
Motorie

e

Tornei di pallavolo
Visione del film “Ballerina- Mai
rinunciare ai propri sogni”.
Conseguente riflessione nelle
rispettive classi sull’importanza
dello sport come: movimento,
passione/sfida e concentrazione.
Torneo di Softball

Esperti
Esterni
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1^
2^
3^
3^
1^

15
febbraio
15
febbraio
15
febbraio
16
febbraio

Inglese

Sports

Inglese

Sports in Britain

Inglese

Sports in U.S.A.

Educazione
ai linguaggi
e ai valori
Scienze

Visione del film “Il sapore della
Vittoria”

Scienze

L’alimentazione dello sportivo

Scienze

Moto, velocità, accelerazione

Lettere

Auto-Shatzu

Spagnolo

El Deporte

Educazione
ai linguaggi
Francese

Parole e corpo

Lettere

Jimmy Grimble

Tedesco

Attività sportive in lingua 2

Religione

Le Olimpiadi

Uscita

Agility al Parco Avventura “Le
Fiorine” di Teolo
Sci di fondo a Campolongo di Rotzo

1^

16
febbraio
16
febbraio
16
febbraio
16
febbraio
17
febbraio
17
febbraio
16-17
febbraio
16-17
febbraio
16-17
febbraio
16- 17
febbraio
aprile

2^

marzo

Uscita

3^

aprile

Uscita

2^
3^
1^
1^2^3^
1^
2^3 ^
1^
1^
1^

Corretta alimentazione e salute

Toulouse Lautrec e il ciclismo

Orienteering in Pedemontana e foci
di Livenza a Caneva

