SCUOLA SECONDARIA I GRADO BASSANO - ASIAGO
Anno scolastico 2018 - 2019
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Distretto 1 - Bassano del Grappa

MUOVIMONDO - MUOVERSÌ
Tematica: STILI DI VITA SANI A SCUOLA PER BAMBINI ITALIANI E STRANIERI
Coordinamento: Dr.ssa ANNACATIA MIOLA - DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Telefono 0424 885500 / 885543 fax 0424 885555 e-mail segreteriaseps@ aulss7.veneto.it
Destinatari: Studenti, Docenti, Genitori
Descrizione del progetto
"Muovimondo" è il manuale realizzato nell'ambito del Programma regionale di promozione
dell’attività motoria in collaborazione con la rete “Tante Tinte” dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Verona, che raggruppa le Scuole del primo e del secondo ciclo e si occupa dell’inserimento e
dell'integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie. Il manuale propone Unità Didattiche di
Apprendimento (realizzate dai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado calandole
negli attuali programmi di insegnamento) trasferibili nelle classi multiculturali ed ha lo scopo di
incentivare la promozione degli stili di vita sani nei bambini stranieri, oltre che in quelli italiani,
attraverso attività didattiche, giochi e laboratori volti a valorizzare l'approccio interculturale, l'attività
ludica e l'interdisciplinarietà.
Obiettivi
Incentivare la promozione degli stili di vita sani, in particolare dell’attività fisica e della sana
alimentazione
Diffondere una cultura della salute più diffusa e più equa, sempre più rispondente ai nuovi bisogni
emergenti
Coinvolgere insegnanti e genitori in un’ottica di collaborazione
Strumenti
- Manuale “Muovimondo”, disponibile presso il Dipartimento Prevenzione - Area Educazione e
Promozione Salute
Laboratorio Esperienziale MuoverSì: “Giochi MuoviMondo”, “CircoScuola”, “Tuttinbici”,
-

“Orientiamoci”, “Parkour”, “Giochi Antichi” presso la sede di Villa Buri, a Verona in via Bernini Buri 99.
La

partecipazione

è

gratuita:

compilare

la

scheda

di

iscrizione

online

al

link

http://muoversidipiu.it/laboratori/richiesta-di-partecipazione-ai-percorsi-didattici/
Per informazioni e approfondimenti: vedere pagina successiva
Tempi Anno scolastico 2018-2019
È previsto un incontro di presentazione dei materiali agli insegnanti che aderiranno al progetto Muovimondo.
Per Progetto MUOVIMONDO compilare la SCHEDA sottostante:

SCHEDA DI ADESIONE da inviare entro il 31 0ttobre 2018

fax 0424 885555 e-mail: segreteriaseps@aulss7.veneto.it

SCUOLA: ………………………………………………………………………………………………………....…….…
INDIRIZZO: ………………………………………………………………………………………………………….….…
(specificare se sede centrale o periferica)

tel ……………………………………………………..……… fax……………………………………………..……...…
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….…….
Docente/i di riferimento: ………………………………………………….… nr. tot. studenti d’Istituto ………………..
Classi interessate:

Laboratorio esperienziale MuoverSì: sono aperte le iscrizioni per l’AS
2018/2019 alle attività gratuite di promozione dell’attività motoria
L’Azienda ULSS 9 Scaligera, assegnataria del Programma Regionale MuoverSì all’interno del Piano Regionale
di Prevenzione 2014-2018, propone, come previsto anche nel Protocollo Scuola – Salute in tutte le Politiche,
il Laboratorio MuoverSì, alle Scuole della Primaria, della Secondaria di I grado e, come novità, alla Secondaria
di II grado.
Il laboratorio esperienziale si pone come obiettivo di far scoprire ai bambini e ai ragazzi varie possibilità di
movimento in diversi contesti, sperimentando la possibilità di divertirsi e favorendo al contempo lo sviluppo
fisico e psicologico.
Le nostre proposte:











Laboratorio “Giochi MuoviMondo”: giochi di movimento propri di diverse culture attraverso i quali
gli alunni si avvicinano alle tradizioni di altri Paesi. Con il gioco si favorisce lo sviluppo sociale, affettivo
e cognitivo del ragazzo e, più in generale, la formazione dell’individuo; per classi della scuola primaria
alla secondaria di primo grado.
Laboratorio “CircoScuola”: attività artistica, sportiva e sociale con l’intento di far sperimentare delle
abilità motorie non convenzionali per migliorare e potenziare le competenze motorie, la salute
emozionale e l’integrazione sociale; per classi della scuola primaria e secondaria.
Laboratorio “Tuttinbici”: sicurezza stradale, uso corretto della bicicletta, utilizzo dei comandi e
piccole regolazioni e manutenzioni. Si propone inoltre un’esperienza pratica di alcuni km su strada o
pista ciclabile, adeguata all’età; bici di varie taglie disponibili in loco; per classi dalla III della scuola
primaria alla secondaria di primo grado.
Laboratorio “Orientiamoci”: breve lezione sulle tecniche di orientamento con il sole, le stelle ed altri
elementi naturali; successivo gioco a squadre che si svolgerà nel parco della villa.
Il contesto del parco e la sicurezza dell’attività permettono di far vivere ai ragazzi un’esperienza in
autonomia, con il supporto degli operatori; per classi dalla IV della scuola primaria alla secondaria.
Laboratorio “Parkour”: nuova forma di attività ludico-motoria che identifica lo spazio urbano come
proprio terreno di incontro e gioco; per classi della secondaria e V della scuola primaria.
Laboratorio “Giochi Antichi”: giochi di movimento tradizionali proposti dall’Associazione Giochi
Antichi (AGA), che organizza il Festival Internazionale dei giochi in strada (Tocatì); per classi dalla III
della scuola primaria alla secondaria.

Ogni mattinata prevede due laboratori di circa due ore, gestiti da operatori qualificati. Le attività si svolgono
dalle 8.30 alle 13.00 con possibili variazioni in base a richieste specifiche negli spazi interni ed esterni di Villa
Buri.

Per iscriversi:
http://muoversidipiu.it/laboratori/richiesta-di-partecipazione-ai-percorsi-didattici/
Per ulteriori informazioni:




visita il sito http://muoversidipiu.it/
invia una mail a muoversi@aulss9.veneto.it
chiama lo Staff del Programma Regionale MuoverSì al numero 045 – 8076036/6034.

