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Lo sport come veicolo di socializzazione A. S. 2018/19.
La scuola incontra il territorio

Il progetto, in continuità con l’attività già proposta negli anni scolastici precedenti, è attinente alle sfere delle
scienze motorie e della comunicazione interpersonale ed è inserito nell’ambito dell’attività di accoglienza
prevista nel primo periodo dell’anno scolastico. Esso si propone due obiettivi:

1) promuovere e ampliare la conoscenza dell'atletica leggera direttamente nei luoghi deputati e cioè le strutture
del Campo CONI di Trento dove sarà possibile fare esperienza diretta della pista di atletica; la conoscenza
dell'atletica, infatti, presuppone una serie di attività propedeutiche che si possono svolgere nella palestra
scolastica ma che, in una fase successiva a quella propedeutica, prevedono un approfondimento direttamente
sulla pista.

2)  Potenziare la socializzazione nel gruppo classe e migliorare i rapporti interpersonali.
La finalità del progetto, infatti, non è tanto quella di migliorare la prestazione sportiva, finalità contemplata fra
quelle specifiche del Gruppo Sportivo pomeridiano, quanto quella di aumentare il livello di coesione nel
gruppo classe, migliorare la socializzazione e sperimentare lo 'star bene a scuola' avvalendosi di strumentalità e
strategie proprie dell'attività motoria.

Docente proponente: Michelina Valenza.

lunedì 8 ottobre 2018 dalle ore 8.35 alle 12. 25
classe 1^ G , composta da 24 alunni.

Accompagnatori :
Michelina Valenza, docente di Sc. Motorie
Graziella Mistro - docente di Italiano
Luisa Clementel – docente di Matematica

La classe uscirà da scuola alle ore 8.35, accompagnata dai docenti Valenza, Mistro e Clementel,  si
recherà in Piazza Fiera per prendere l’autobus n. 8 delle ore 8.42, arrivo in Corso degli Alpini.
La classe e gli accompagnatori lasceranno il Campo Scuola CONI alle ore 11.50, prenderanno
l’autobus n. 8 delle 12,01 - arrivo Travai-Piazza Fiera ore 12.12 circa - per rientrare sotto scuola e
uscire regolarmente alle 12.25.

Si raccomanda a tutti gli alunni di portare con sé abbonamento per il trasporto urbano o due biglietti
per l’autobus, scarpe da ginnastica e indumenti di ricambio.
In caso di pioggia l’attività verrà rinviata a data da destinarsi e si resterà a scuola per
svolgere l’orario di lezione regolare.

Trento, 12/09/18
La docente proponente

           Michelina Valenza


