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LE GIORNATE DELLO SPORT

Silea, 18/02/2020
Gentili famiglie,
la Regione del Veneto già da alcuni anni ha approvato le Linee Guida per
l’attuazione e l’organizzazione delle Giornate dello Sport in tutte le scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado (Dgr n° 1259 del 1° Agosto 2016).
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di avvicinare i bambini/ragazzi all’attività sportiva dando loro
l’opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio in cui vivono, nella
convinzione che lo sport costituisca il naturale completamento dell’attività formativa svolta
all’interno delle scuole. Esso infatti assume un’importante valenza educativa e una funzione
sociale, in quanto momento di aggregazione e occasione per sperimentare valori etici quali
l’autodisciplina, il rispetto dell’avversario, lo spirito di squadra, la tolleranza e la lealtà.
La Regione Veneto ritiene inoltre che lo sport assuma una funzione di prevenzione influendo
positivamente sulle condizioni generali di salute della popolazione.
In virtù di questo, e del Progetto Move-it (favorire il movimento fin dalla prima infanzia) promosso
dall’allora ULSS 9 che continuiamo a svolgere con i bambini, anche la nostra scuola ha pianificato
“La settimana dello Sport “ che si terrà dal 26 febbraio al 3 Marzo p.v. e precisamente:

BASKET :

Giovedì

27

Febbraio

2020

Grazie alla disponibilità di Mauro papà di Micol Nalin dell’
OLIMPIASILE ASD, i
bambini Grandi accompagnati dal
Maestro Luca, si recheranno con il pulmino alla Palestra di
Cendon per sperimentare sul campo questa pratica sportiva.
Venerdì 28 Febbraio 2020 sarà la volta dei bambini Medi
che anch’essi si recheranno con il pulmino alla palestra
di
Cendon.
Per questa attività chiediamo che ogni bambino porti in un
sacchettino un paio di scarpe da ginnastica pulito.
Il Basket è uno sport di squadra con ruoli precisi che favorisce la collaborazione tra i vari giocatori.
Gli allenatori introdurranno le regole basi del gioco e la tecnica del palleggio, del salto e del lancio.
Non è importante fare canestro ma saper gestire la palla e cooperare.

KICK BABY:

DANZA:

Mercoledì 26 Febbraio 2020
Massimiliano
Solinas papà di Vittoria della S.S.D. Switch Boxing Club di Silea,
che ringraziamo, con i bambini Medi sarà il Maestro di questa
attività sportiva: tramite il gioco e i percorsi, il bambino
prenderà coscienza del proprio corpo e dello spazio, affrontando
ed iniziando a
superare gli ostacoli, acquisendo maggior
padronanza delle capacità coordinative (correre, saltare, strisciare
..).
Per questa attività ci recheremo, utilizzando il pulmino, alla
palestra di Silea in Via Sile.
Giovedì 27 Febbraio 2020 con i bambini piccoli,
tutta la mattinata a scuola sarà dedicata alla Danza
grazie alla disponibilità dell’insegnante Simonetta Donzelli
della Scuola S.D. Ballet di Via Sile a Silea.
La Danza è un’arte che unisce movimento, musica,
espressione e disciplina. Simonetta, in modo giocoso,
avvicinerà i bambini a quest’arte meravigliosa. Grazie a
semplici esercizi, che richiamano il vissuto del bambino, si
andrà a stimolare la fantasia, la creatività e la sfera ludica,
il tutto accompagnato dalla musica.

CLIMBING:

Martedì 3 Marzo 2020

Grazie ad Alberto papà di Elia
Boscolo i bambini grandi passeranno una mattinata allo
Sportler Climbing Center di Silea per sperimentare
questa attività sportiva in un ambiente ancor più
stimolante della nostra palestra peraltro arricchita dalle
arrampicate.
Il
Climbing stimola nel
bambino lo sviluppo
dell’autostima, della concentrazione e della forza
muscolare.
Gli istruttori coglieranno l’istinto di arrampicarsi già
presente in ogni bambino che verrà accompagnato
correttamente nella pratica.
Lo sport dell’arrampicata è indicato per affinare gli schemi
motori di base, le capacità oculo-manuali e coordinative.
In più ha effetto notevole per quanto riguarda la
consapevolezza del proprio corpo nello spazio
verticale ed orizzontale.

Le attività connesse alle giornate dello sport si svolgeranno tutte nella mattinata e con la presenza
delle insegnanti che poi in classe avranno modo di approfondire le peculiarità delle diverse
discipline sportive. Si parlerà poi di sport e “salute” (corretta alimentazione, stile di vita ecc…)
sport “ed educazione” (ci si allena al confronto, a vincere, a perdere), Sport e “valori”
(socializzazione, rispetto degli altri, rispetto delle diversità …) ecc..
Ed allora, pronti e via! a questa nuova esperienza che crediamo riscontri anche la vostra
approvazione. Buona giornata.
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina”

