
Settembre 2021 inizia all’insegna del 

movimento con la settimana dello 

sport…

Gli alunni/e di tutte le classi hanno 

avuto la possibilità di sperimentare 

diverse discipline sportive, grazie 

alla collaborazione con le 

associazioni sportive presenti nel 

comune di Cartura.

Con le magliettine gialle si va 

insieme verso gli impianti sportivi 

presenti vicino alla scuola!



Gli sport proposti agli alunni/e

Calcio
Ciclismo 

Rugby

Volley

Ginnastica artistica

Danza



…comprendere il 

valore della 

cooperazione e 

del lavoro di 

squadra….

…Rispettare le 

regole ed essere 

leali per vivere 

bene in gruppo…

…imparare a divertirsi 

insieme agli altri e qualche 

volta accettare la 

sconfitta…

Calcio

Ciclismo

‘‘ Le attività sportive 

rappresentano 

un’occasione per 

promuovere 

esperienze  cognitive, 

sociali, culturali e 

affettive…’’ (I. N., 2012).



Ginnastica artistica

Volley

…consolidare 

stili di vita 

corretti e 

salutari…

…imparare a 

rispettare se 

stessi e gli 

avversari…



Rugby

…Nel rispetto e 

valorizzazione delle 

diversità individuali.



Dopo le attività sportive, gli alunni di classe 5 hanno 

continuato a parlare di sport e dei suoi valori in classe, 

attraverso riflessioni in gruppo e laboratori ....

‘‘ Scuola: palestra per le Olimpiadi 

della vita’’.

Attività interdisciplinare di educazione 

civica, tecnologia e matematica: 

realizzazione di un Coding - pixel art. 

Gli alunni/e poi hanno riflettuto 

insieme: a scuola condividiamo, 

sogniamo, collaboriamo, ci 

rispettiamo, accogliamo...tutti valori  

importanti sia nello sport che nella 

vita!

...successivamente, 

ogni alunno/a, usando 

il compasso, ha 

realizzato la propria 

medaglia "Siamo tutti 

campioni!’’: sul retro 

ognuno ha scritto le 

proprie abilità nello 

sport, a scuola, nella 

vita… per valorizzare 

le peculiarità di 

ognuno!



Nel mese di ottobre tutte le classi hanno svolto tre 

lezioni di minibasket proposte dalla Società 

sportiva A.S.D. Basket Conselve.

Le   attività    sportive    proseguono    nel    

corso    del   primo   quadrimestre….



Nei mesi di gennaio e febbraio si 

prosegue con le lezioni di tiro con 

l’arco tenute dall’Associazione sportiva 

Arcieri Sagittario del Veneto.

Le lezioni sono state proposte agli 

alunni di 4 e 5 primaria del plesso.

BUON DIVERTIMENTO A 

TUTTI E A TUTTE NOI!


