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Anno scolastico 2016/2017

 Stabilire i parametri attraverso i quali sia favorito il corretto
sviluppo del corpo.
 Incentivare la coordinazione motoria.
 Instaurare l’abitudine ad un’attività fisica costante.
 Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola per le
sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita
corretti e salutari, al fine di favorire lo star bene con se
stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.
 Far nascere l’amore per la pallacanestro, il rugby e la voglia
di giocare nei bambini, insegnando loro i valori di base dello
sport: impegno, solidarietà, amicizia, rispetto di se stessi e
degli altri, valore della vittoria e della sconfitta.

Alunni di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola
Secondaria di 1° grado

 Promuovere interventi volti a favorire l’attività fisica all’interno
del contesto scolastico.
 Condividere le finalità educative del gioco sport come
strumento coerente per la formazione di un’adeguata cultura
sportiva giovanile.

Attivare e proporre azioni che propongono stili di vita basati sul
movimento quale attività principale fra i determinanti di salute.

Collaborazioni con Organismi e Società sportive del territorio

Il progetto Sportivo comprende:
-Sport e Scuola Compagni di Banco
-Giocosport, ludico-motorio
-La scuola fa canestro
-Corso di nuoto
-Corso di tennis
-Avviamento al rugby

SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO
Progetto motorio regionale gratuito rivolto alle classi prime e
seconde ed eventuali terze delle Scuole Primarie, che consiste nella
programmazione didattica congiunta dell’insegnante titolare con
l’esperto in Scienze motorie e nell’affiancamento dell’esperto
all’insegnante titolare per un’ora settimanale, per la durata di 16
ore. Inizio gennaio 2017.

Classi aderenti:
Plesso Tifoni
1A con esperta Enrica Drapckind
1B con esperta Manuela Negri
2A con esperta Manuela Negri
2B con esperta Manuela Negri
2C con esperta Enrica Drapckind
Plesso Galanti
1^ e 2^con esperta Enrica Drapckind

GIOCOSPORT, LUDICO-MOTORIO
Progetto motorio provinciale gratuito rivolto agli alunni di Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria .
L’iniziativa garantisce due mesi e mezzo di attività motoria, da
marzo a maggio. Prevede 10 interventi di esperti in Scienze Motorie
per ogni classe aderente per un’ora alla settimana.
Inizio marzo 2017
Classi aderenti:
Plesso Tifoni
Tutte le classi
Plesso di Via Roma
Tutte le sezioni
Plesso Galanti
Tutte le classi
Plesso di Arpiola
Tutte le sezioni

PROGETTO MINIBASKET “LA SCUOLA FA CANESTRO”
Progetto di avviamento al basket, proposto dall’Associazione
Dilettantistica “Polisportiva Pontremolese”
Iniziativa gratuita rivolta agli alunni di Scuola Primaria, che
prevede l’intervento dell’esperto Mirko Balestracci un’ora alla
settimana per un totale di otto ore a classe.
Inizio ottobre/novembre 2016
Classi aderenti:
Plesso Tifoni
3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C
Plesso Galanti
1^,2^,3^,4^,5^

AVVIAMENTO AL RUGBY
Iniziativa gratuita proposta dalla Società Lunigiana A.S.D. con
sede a Mulazzo, rivolta agli alunni delle Scuole Primarie e
Secondarie di 1° grado per avviarli a questo sport.
Prevede quattro incontri per ogni classe aderente, un’ora alla
settimana, con l’intervento di un esperto.
Inizio: Plesso Tifoni marzo 2017, Plesso Galanti febbraio 2017,
Plesso Alighieri febbraio 2017
Classi aderenti:
Plesso Tifoni
2C, 3C, 4B
Plesso Galanti
3^, 4^, 5^
Plesso Alighieri

1^, 2^, 3^

CORSI DI NUOTO/TENNIS
Iniziativa a pagamento, realizzata in collaborazione con il Centro
Sportivo Kinemove Center di Pontremoli.
Per la realizzazione del Progetto sono necessarie le risorse costituite
dal contributo delle famiglie, oltre all’utilizzazione degli scuolabus
comunali per gli spostamenti.
Gli insegnanti di classe saranno coinvolti sia nella vigilanza che
nella preparazione degli alunni all’attività sportiva.
Sono previste sei/otto lezioni, al costo di 32,00/37,00 euro totali.
Inizio corsi gennaio 2017 per il primo turno e a seguire per i turni
successivi.
Classi aderenti:
Plesso Tifoni
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C
Plesso di Via Roma
Tutte le sezioni, bambini di 5 anni
Plesso Galanti
Classe 5^
Plesso di Arpiola
Tutte le sezioni, bambini di 4/5 anni

La responsabile del Progetto
Insegnante Paita Michela
Pontremoli, 20 febbraio 2017

