SCUOLA PRIMARIA BASSANO - ASIAGO
Anno scolastico 2019 - 2020

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: Insegnanti, Alunni, 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 (scaricabile anche
online)
Laboratorio Esperienziale MuoverSì per alunni classi 3a - 4a - 5a: “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-percorsididattici/
Per informazioni e approfondimenti: muoversidipiu.it/laboratori/attivita/
-

Tempi Anno scolastico 2019-2020
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 2019

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: ………………………………………………….…………………………..………
Classi interessate:
classe
sezione
numero
studenti

