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EVIDENZE PER POTENZIAMENTO DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO STILE 
DI VITA SANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le esperienze di nuoto condotte con i bambini della scuola dell’Infanzia hanno permesso a tutti di avvicinarsi 
all’acqua, all’autocontrollo e al superamento delle paure in forma divertente, favorendo un’acquisizione maggiore 
del grado di autostima. Nelle tre scuole è stato possibile rilevare che circa il 90% dei bambini ha raggiunto un livello 
tra l’avanzato e l’intermedio, valutando efficace il progetto anche per le competenze dimostrate dagli operatori 
delle due strutture utilizzate. 
L’iniziativa riscuote il favore delle famiglie. 
Attenzione continua viene posta sul piano alimentare con attività di gruppo che inducano alla scoperta di una sana 
alimentazione nei bambini così piccoli, ma per questo maggiormente ricettivi verso corrette abitudini.  
 
SCUOLA PRIMARIA  
Nell’ambito del progetto “Più sport@scuola” si può affermare che la rete di collaborazione con le società sportive 
del territorio sia ormai consolidata. Infatti da alcuni anni si procede ad una programmazione calendarizzata e 
condivisa che vede molteplici operatori sportivi in azione, con insegnanti e alunni di tutte le scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo. La partecipazione è stata totale dalle classi seconde alle classi quinte e si è osservato un 
alto livello di motivazione  degli alunni verso la partecipazione alle numerose attività proposte. Il progetto persegue 
l’intento di realizzare una concreta azione di conoscenza dello sport e diffusione dei suoi valori positivi, affinchè la 
pratica sportiva diventi stile di vita da iniziare in età scolare e mantenere lungo l’arco della vita. “La settimana dello 
sport” rappresenta il momento più significativo per tutti gli alunni in quanto in tali giornate vivono pienamente lo 
spirito di squadra. Con il medesimo spirito viene vissuta la “Giornata della meta” dai bambini delle classi terze e 
quarte che nel gioco del rugby interagiscono con classi di altri Istituti viciniori. 
Le classi prime hanno potuto usufruire dell’iniziativa per brevi momenti, tenendo in considerazione che per loro da 
alcuni anni viene organizzata la psicomotricità che occupa un intero quadrimestre. Allo stesso modo, e in senso 
ricorsivo, le classi terze hanno svolto in questi ultimi anni lo yoga educativo per circa due mesi, con operatori 
specializzati sulla disciplina. Queste ultime due attività, insieme allo sport, confluiscono nelle iniziative della rete 
“Benessere e salute” di cui l’ Istituto è parte. 
In prospettiva di salute e benessere si contestualizzano anche le attività di educazione alimentare condotte da 
alcune scuole nel momento del pasto in  mensa o durante la pausa della ricreazione. 
Un dato da rilevare riguarda la modifica  dei comportamenti alimentari della merenda con un consumo pressoché 
nullo di patatine fritte e altri snack. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le attività predisposte dai docenti di educazione fisica favoriscono l’emergere delle attitudini, delle abilità e dei 
talenti di ognuno. Le rilevazioni vengono effettuate dai docenti nell’ambito delle Unità di apprendimento o della 
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progettazione disciplinare annuale. Anche alla scuola secondaria viene organizzata “La settimana dello sport”  con 
gli operatori sportivi delle società del territorio e, di recente, con le piscine di Roncade e Monastier. 
Un appuntamento in autunno inoltrato è sempre stata la corsa campestre che ha visto gli alunni delle due scuole 
secondarie impegnati in tale attività con entusiasmo e motivazione. 
 
 
 

 

 


