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Giornate dello Sport 2-3 marzo 2017 

 

  

 

Scuola dell'infanzia Manin  

-Giochi in cortile  

-Avvicinamento a vari sport con l’uso della palla  

Scuola primaria Ariosto 

- classi prime:giochi in cortile e giochi in salone organizzati dagli alunni classi quarte, visione del 

 film “Piccolo grande eroe”, cartelloni  canti in lingua inglese su attività sportive  

- classi seconde e terze : - torneo palla prigioniera  

- classi quarte e quinte: torneo palla rilanciata  

Per tutti 

-giochi di una volta in cortile 

-realizzazione di cartelloni a tema sportivo  e con regole del fair play 

- visione di un film  
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Visione di alcune interviste all’atleta Bebe Vio e altri  

Scuola primaria Busti 

- Per tutti visione del film “Space Jam” 

- classi prime: giochi in cortile visione di un film e cartelloni sul valore e rispetto delle regole 

-classi seconde: testo regolativo su un gioco, cruciverba, filastrocche canzoni su temi sportivi 

- classi terze:  rugby con espero esterno, cartellone decalogo vero atleta, riflessione diritti 

bambini cruciverba   

-classi quarte:minibasket con esperto esterno,  riflessioni sul film, invento una storia sullo sport 

-classi quinte:torneo con alunni classi seconde scuola Mazza,  testo argomentativo sullo sport, lo 
sport in Gran Bretagna, gli sport nel mondo; riflessione sullo sport come trasmissione di valori 

 

Scuola secondaria Mazza  

-classi prime: torneo interno di palla prigioniera  

- classi seconde: torneo interno Palla 

- classi terze: torneo di pallavolo 

Per tutte le classi:  

-visione di un film e riflessione con rielaborazione scritta o iconica . 

- questionario per raccolta dati sulle abitudini alimentari ( merende) e sulle abitudini al 

movimento/ sedentarietà con la compilazione di tre tabelle.  

I dati saranno analizzati e riportati in grafici dagli alunni delle classi terze 
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