
 
Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO  
Via G. Gentile, 7 - 36054 - MONTEBELLO VIC.NO – (VI)  

Tel. 0444/649086 - e-mail: viic856003@istruzione.it – PEC: viic856003@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247  

Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003 – Codice AOO ARIRBTL 

 
 

Circolare n. 299           Montebello Vicentino, 21 febbraio 2022 

 
- Agli alunni 

- Ai genitori 

- Ai docenti 
 

     E p.c.   - Al DSGA 

- Ai collaboratori scolastici 

 
 

OGGETTO: Giornate dello sport – a.s. 2021/2022 
 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1556 dell’11 novembre 2021, la Regione Veneto ha 
confermato anche per l’anno scolastico 2021/2022 la programmazione delle Giornate dello sport. 
L’iniziativa consiste in tre giornate durante le quali le scuole del Veneto, statali e paritarie, di ogni ordine e 
grado, hanno modo di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate 
ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, e a far conoscere agli 
studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando loro l’opportunità di praticarle anche negli 
ambienti scolastici. La conoscenza e la partecipazione ad attività sportive consentono di comprendere a 
fondo principi e concetti come regole, fair play, rispetto, corretto utilizzo del corpo, sviluppo della 
consapevolezza sociale legata all’interpretazione personale e all’impegno di squadra caratteristici di molti 
sport. 
Le scuole dell’I.C. di Montebello Vicentino hanno quindi organizzato iniziative di vario tipo, che di seguito 
si descrivono. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SORIO 

Sezione Attività proposte Periodo Orario 

Verde 
Giochi motori, di squadra, staffette, percorsi 
(a cura dell’Associazione Calcio di Gambellara) 

Aprile 10.00-11.30 

Blu Aprile 10.00-11.30 

Arancione 
Giochi motori, di squadra, staffette, percorsi  
(a cura delle docenti) 

Aprile 10.00-11.30 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO 

Proposta comune a tutto il plesso Note 
 

Giochi all’aperto presso il campo sportivo di 
Zermeghedo (per date e orari, si veda 
tabella seguente) 

Obiettivo: avvicinare i bambini al movimento all’aria 
aperta, giocando con i compagni e rispettando le regole 
del gioco a squadre. 
 

Risorse umane e materiali: 
l’allenatore dei Pulcini sig. Claudio seguirà i bambini 
assieme alle insegnanti; il materiale utilizzato sarà messo 
a disposizione dall’Associazione Sportiva del territorio e 
dal Comune di Zermeghedo. 
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Sezione Attività proposte Date Orari 

Verde Giochi al campo sportivo 18 maggio 10.30-12.00 

Rossa Giochi al campo sportivo 19 maggio 10.30-12.00 

 

SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 

Proposte comuni a tutto il plesso Date Orari 

Visione video di spiegazione dei simboli olimpici (cerchi, torcia, inno) 
 

Spiegazione del motto olimpico e visione di brevi video di atleti nelle 
rispettive discipline  
 

Creazione dei cerchi olimpici (un cerchio per classi parallele e una 
torcia olimpica per classe) da utilizzare per le “Olimpiadi di 
Gambellara”  
 

Canzone “Inno Fair Play”  

4 marzo 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

Passeggiata per i colli 
 

“Olimpiadi di Gambellara” nel campo vicino alla scuola:  
- cerimonia di apertura con torcia olimpica di ogni classe 
- inno iniziale del Fair Play 
- giochi motori all’aperto  
- premiazione di ogni classe 

6 giugno 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

 

Classi Attività proposte Data Orari 

1e – 2e  

- Italiano/storia: simboli e motto olimpico 
- Matematica: indagine statistica sugli sport 
- Inglese: sports 
- Arte/tecnologia: costruzione della torcia e pixel art 
- Musica: “Inno Fair Play” 

4 marzo 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

3e – 4e – 5e 

- Italiano/storia: simboli e motto olimpico 
- Italiano: visione di due video di vittorie sportive con 

reazioni opposte degli atleti e discussione guidata, 
adattata all’età degli alunni 

- Italiano: biografie di atleti 
- Matematica: indagini sullo sport 
- Inglese: sports 
- Arte/tecnologia: costruzione della torcia e pixel art 
- Musica: “Inno Fair Play” 

4 marzo 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO VICENTINO 

Proposta comuni a tutto il plesso Date Orario 

Olimpiadi e Paraolimpiadi: storia di un’atleta 
3 marzo 

 

26 maggio 

8.00-16.00 
 

(a seconda 
delle classi) 

 
 
 



 

Classi Attività proposte Date Orari 

1a A Giochi in salone 3 marzo 12.00-13.00 

1e B – C Visione video “Pippo sportivo” 3 marzo 12.00-13.00 

1a A Visione video “Pippo sportivo” 3 marzo 15.00-16.00 

1e B – C Giochi in cortile e in palestra 3 marzo 15.00-16.00 

2a D Visione video “Pippo star delle Olimpiadi” 3 marzo 11.00-12.00 

2e A – B – C Visione video “Pippo star delle Olimpiadi” 3 marzo 15.00-16.00 

3e A – B – C Giochi in salone, in palestra e in cortile 3 marzo 11.00-12.00 

3e A – B – C Visione video “Pippo star delle Olimpiadi” 3 marzo 12.00-13.00 

4a A 
Visione video Olimpiadi 2021 e Olimpiadi invernali 
2022 

3 marzo 10.00-11.00 

4a A Giochi: rispetto delle regole e fair play (palestra) 3 marzo 11.00-12.00 

4a B Giochi: rispetto delle regole e fair play (cortile) 3 marzo 10.00-11.00 

4a B 
Visione video Olimpiadi 2021 e Olimpiadi invernali 
2022 

3 marzo 15.30-16.00 

5a A 
Visione video Olimpiadi 2021 e Olimpiadi invernali 
2022 

3 marzo 11.00-12.00 

5a A Giochi in salone: rispetto delle regole e fair play 3 marzo 11.00-12.00 

5a B 
Visione video Olimpiadi 2021 e Olimpiadi invernali 
2022 

3 marzo 9.00-10.00 

5a B Giochi in salone: rispetto delle regole e fair play 3 marzo 10.00-11.00 

5a C Giochi in palestra: rispetto delle regole e fair play 3 marzo 9.00-10.00 

5a C 
Visione video Olimpiadi 2021 e Olimpiadi invernali 
2022 

3 marzo 10.00-11.00 

1e A – B – C Video e incontro con Alice 26 maggio 8.30-9.30 

1e A – B – C Percorso sensoriale 26 maggio 9.30-10.30 

2e A – B – C – D Percorso sensoriale 26 maggio 9.30-10.30 

2e A – B – C – D Video e incontro con Alice 26 maggio 9.30-10.30 

3e A – B – C Percorso sensoriale 26 maggio 9.30-10.30 

3e A – B – C Video e incontro con Alice 26 maggio 10.30-11.30 

4e A – B Video e incontro con Alice 26 maggio 10.30-11.30 

4e A – B Percorso sensoriale 26 maggio 11.30-12.30 

5e A – B – C Percorso sensoriale 26 maggio 10.30-11.30 

5e A – B – C Video e incontro con Alice 26 maggio 11.30-12.30 

 



 

SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 

Proposte comuni a tutto il plesso Data/periodo Orari 

Introduzione alle “Giornate dello sport” e riflessione sui valori dello sport 
(impegno, costanza, sacrificio, collaborazione, rispetto delle regole, 
rispetto dell’altro, percezione di sé, inclusione) 

3 marzo 8.00-10.00 

Attività laboratoriale: realizzazione dei 5 cerchi olimpici con raffigurati, 
all’interno di ciascuno, elementi caratteristici del rispettivo continente 
(classe 1a: Europa; classe 2a: Oceania; classe 3a: Asia; classe 4a: 
America; classe 5a: Africa) 

3 marzo Dalle 10.30 

Uscita Didattica: passeggiata sui colli di Zermeghedo con arrivo ad 
Agugliana 
 

Si proporranno giochi a rotazione per tutte le classi con tema 
conduttore “Il Medioevo” 

Maggio 
 

(invece  
del 4 marzo) 

Un’intera 
giornata 

 

Classi Attività proposte Data Orari 

1a Yoga 3 marzo 14.00-15.00 

2a Yoga 3 marzo 15.00-16.00 

3a 
Girati e corri! 

 

Palla base* 
3 marzo 13.30-14.15 

4a 
Girati e corri! 

 

Palla base* 
3 marzo 14.15-15.00 

5a 
Girati e corri! 

 

Palla base* 
3 marzo 15.00-15.45 

 

* Il gioco “Girati e corri!” sarà un’attività di riscaldamento e permetterà ai bambini delle classi coinvolte di mettersi alla prova in 
una sfida personale, che consentirà loro di conoscere e sperimentare le proprie capacità e potenzialità. L’attività stimolerà i 
riflessi, la velocità e la resistenza. 
Il gioco “Palla base” sarà uno strumento per far sperimentare ai bambini uno sport di squadra, stimolando quindi la 
collaborazione, la comunicazione e l’aiuto reciproco. L’attività permetterà di applicare nel concreto i principi dello sport spiegati 
durante la mattinata nelle attività introduttive. Gli insegnanti valorizzeranno verbalmente tutti gli atteggiamenti e le situazioni 
attinenti alle Giornate dello sport. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 

Proposta comune a tutto il plesso Classi Date Orari 

Torneo interclasse di “Goback”, sport propedeutico alla 
pratica del tennis (dinamico e privo di contatto, stimola e 
rinforza la cooperazione) 

1a A – 1a B 20 aprile 12.00-14.00 

2a A – 2a B 22 aprile 10.00-12.00 

3a A – 3a B 22 aprile 12.00-14.00 

 

Attività proposte Classi Date Orari 

Visione del film “McFarland” 
Un film dal messaggio importante, che insegna a non arrendersi e a 
credere ai propri sogni fino in fondo. 

1a A 
22 aprile 

2a – 3a ora 

1a B 3a – 4a ora 

Visione del film “Invictus” 
Ispirato al romanzo “Ama il tuo nemico”, il film racconta di eventi 
realmente accaduti in occasione della Coppa del Mondo di Rugby in 
Sudafrica, poco tempo dopo l’insediamento di Nelson Mandela. 

2a A 

20 aprile 1a – 2a ora 

2a B 



Visione del film “Race – Il colore della vittoria” 
Il film racconta la storia di Jesse Owens, atleta afroamericano 4 volte 
medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936, in pieno regime 
nazista. Il titolo gioca sul doppio significato della parola “Race”, che 
in inglese significa sia “Razza” che “Corsa”. 

3a A 

20 aprile 3a – 4a ora 

3a B 

 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO VICENTINO 

Proposte comuni a tutto il plesso Classi Date Orari 

Torneo di un gioco sportivo da fare tra classi, ma senza 
contatto. Il gioco si chiama Pallarilanciata ed è 
propedeutico alla Pallavolo. È veloce e fa giocare tutti; si 
riescono a fare due partite, alla fine si sommano i punti. 

2e A – B – C – D 
3 marzo 

9.00-11.30 

1e A – B – C 11.30-13.30 

3e A – B – C 4 marzo 8.10-10.00 

Challenge con la corda: ogni classe, durante il tempo in 
palestra, si cimenterà con i salti con la corda: tre corde 
unite insieme, 8 alunni che saltano, 12 minuti di tempo. 
Ogni classe avrà il suo insegnante come garante dei salti 
eseguiti correttamente. 

2e A – B – C – D 
3 marzo 

9.00-11.30 

1e A – B – C 11.30-13.30 

3e A – B – C 4 marzo 8.10-10.00 

 

Attività proposte Classi Date Orari 

Visione del film “McFarland” 
Un film dal messaggio importante, che insegna a non arrendersi 
e a credere ai propri sogni fino in fondo. 

1a A 4 marzo 5a – 6a ora 

1a B 3 marzo 5a – 6a ora 

1a C 4 marzo 5a – 6a ora 

Visione del film “Coach Carter” 
Un film che insegna che nella vita non bisogna arrendersi, 
bisogna lottare per una vita migliore e non accontentarsi mai. 
Insegna come l’educazione, l’istruzione e lo sport possano 
cambiare la vita e rendere una persona migliore. 

2a A 3 marzo 1a e 5a ora 

2a B 4 marzo 5a ora 

2a C 
3 marzo 1a ora 

4 marzo 3a ora 

2a D 4 marzo 1a – 2a ora 

Visione del film “Race – Il colore della vittoria” 
Un film che racconta come, se gli americani non fossero andati 
a Berlino (Olimpiade 1936), Hitler avrebbe avuto ciò che voleva, 
ovvero dimostrare che la razza ariana era quella dominante, ma 
la storia ha raccontato un esito differente. 

3a A 

3 marzo 

4a – 5a – 6a ora 

3a B 4a – 5a ora 

3a C 1a – 2a ora 

 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  


