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Circolare n. 260           Montebello Vicentino, 18 febbraio 2023 
 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 
 

    e p.c.  Al DSGA 

  Ai collaboratori scolastici 

 
 
OGGETTO: Giornate dello sport – a.s. 2022/2023 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1409 dell’11 novembre 2022, la Regione Veneto ha confermato anche 
per l’anno scolastico 2022/2023 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 e 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 organizzato iniziative di vario tipo, che di seguito si elencano. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SORIO 

Proposta comune a tutto il plesso Periodo 

Giochi senso-motori con la partecipazione di esperti esterni, quali Associazione Calcio 
di Gambellara e Minivolley. 

Maggio 

 

Sezioni Attività proposte Periodo 

Arancione 
Uscita al campo sportivo e attività inerenti al gioco del calcio. Da febbraio a maggio 

Incontro con allenatore del minivolley e attività inerenti. Maggio 

Blu 
Uscita al campo sportivo e attività inerenti al gioco del calcio. Da febbraio a maggio 

Incontro con allenatore del minivolley e attività inerenti. Maggio 

Verde Percorsi psicomotori in giardino e giochi senso-motori. Maggio 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO 

Proposta comune a tutto il plesso Periodo 

Giochi motori Infanzia-Primaria con l’utilizzo del campo da calcio 
(attività rivolte ai bambini grandi delle due sezioni dell’Infanzia). 

Giugno 
(data e orario da concordare) 

 

 

Sezioni Attività proposte Date Orari 

Verde 
Giochi di squadra, giochi con il pallone, giochi motori 
all’aperto (con l’allenatore della squadra dei Pulcini). 

10 maggio 10.30-12.00 

Rossa 
Giochi di squadra, giochi con il pallone, giochi motori 
all’aperto (con l’allenatore della squadra dei Pulcini). 

11 maggio 10.30-12.00 
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SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 

Proposte comuni a tutto il plesso Date Orari 

1. Visione video con spiegazione dei simboli olimpici (cerchi, torcia, inno, 
mascotte). 

2. Navigazione sul sito https://olympics.com/it/sport/: giochi olimpici e 
paralimpici estivi e invernali. 

3. Votazione, dopo una discussione di classe, per scegliere la mascotte da 
votare tra quelle proposte per i giochi olimpici Milano Cortina 2026. 

4. Laboratorio artistico: creazione della mascotte di classe (ogni classe, a 
turno, partecipa al laboratorio guidato da alcuni insegnanti). 

5. Canzone “Inno Fair Play”.  
 

N.B.: le mascotte verranno utilizzate durante la seconda giornata dello sport 
(“Olimpiadi di Gambellara”) per rappresentare la squadra-classe. 

23 febbraio 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

“Olimpiadi di Gambellara” all’aperto:  
● cerimonia di apertura con torcia olimpica di ogni classe; 
● ogni classe si presenterà con la propria mascotte; 
● condivisione del giuramento in apertura dei giochi per rispettare le regole e 

giocare nello spirito del fair play; 
● inno iniziale del Fair Play; 
● giochi motori all’aperto; 
● gara di corsa finale per classi; 
● consegna di una medaglia per ogni bambino. 

5 giugno 
 

(in caso di 
maltempo: 
7 giugno) 

Nel corso 
della mattinata 

scolastica 

 

Classi Attività proposte Data Orari 

1e 
● Italiano/storia: conversazione guidata e lavori di gruppo sullo 

sport. 
● Attività motorie e sportive: attività motoria all’aperto. 

23 febbraio 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

2e 

● Matematica: realizzazione di un semplice grafico sugli sport 
della classe. 

● Scienze: l’importanza di una corretta alimentazione. 
● Italiano/storia: lettura e riflessione su alcune biografie di 

atleti. 

23 febbraio 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

3e 

● Storia: attività fisica nei popoli primitivi (incisioni rupestri). 
● Inglese: sports e verbi modali can/can’t. 
● Matematica: compito di realtà per l’organizzazione della 

seconda giornata dello sport. 

23 febbraio 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

4e 

● Italiano: riflessione sulle letture “Giochi, sport, sogni e 
passioni” tratte dal libro di lettura “Parole in cerchio”. 

● Storia: attività sportive praticate dalle civiltà dei fiumi e dagli 
Egizi. 

● Matematica: indagine sulla mascotte di classe. 
● Musica: inno del fair play. 
● Inglese: sports, verbi modali can/can’t, fair play. 

23 febbraio 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

5e 

● Italiano: approfondimento su Federica Pellegrini, nostra 
conterranea, campionessa olimpica e campionessa del 
mondo. 

● Matematica: attività propedeutiche all’orienteering. 
● Storia: olimpiadi e sport nell’Antica Grecia. 
● Geografia: lo sport nel mondo. Consultazione della mappa 

del mondo degli sport e relativa riflessione guidata 
dall’insegnante. 

23 febbraio 
Nel corso 

della mattinata 
scolastica 

 
 
 
 
 

https://olympics.com/it/sport/


SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO VICENTINO 

Proposta comune a tutto il plesso Date Orari 

Finalmente sport... dopo il Covid 
23 febbraio 8.00-16.00 

24 febbraio 8.00-13.00 

 

Classi Attività proposte Date Orari 

1e 
Hockey 23 febbraio 8.00-11.00 

Parete da arrampicata 24 febbraio 8.00-9.00 

2e 
Hockey 
Parete da arrampicata 

24 febbraio 
8.00-11.00 
12.00-13.00 

3e 
Zumba/Fitness 
Parete da arrampicata 

23 febbraio 11.00-13.00 

4e 

Parete da arrampicata 23 febbraio 8.00-9.00 

Basket 23 febbraio 10.00-13.00 

Ginnastica ritmica 24 febbraio 8.00-11.00 

5e 

Basket 
Zumba/Fitness 

23 febbraio 
8.00-10.00 
14.00-16.00 

Parete da arrampicata 24 febbraio 11.00-12.00 

 
SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 

Proposta comune a tutto il plesso Data 

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

23 gennaio 

 

Classi Attività proposte Date Orari 

1a 

Attività di gioco volte alla conoscenza del basket (gli 
interventi saranno proposti da personale qualificato della 
polisportiva “La Contea” di Montorso).  

24 febbraio 8.00-9.00 

Lezioni di aikido con l’intervento di un esperto della 
polisportiva di Brendola. 

1-8-15 febbraio 
 

1-8 marzo 
14.00-15.00 

Psicomotricità 

2-9-16 dicembre 2022 
 

13-20-27 gennaio 
 

3-10-17-24 febbraio 

 

2a 

Attività di gioco volte alla conoscenza del basket (gli 
interventi saranno proposti da personale qualificato della 
polisportiva “La Contea” di Montorso). 

24 febbraio 11.00-12.00 

Lezioni di aikido con l’intervento di un esperto della 
polisportiva di Brendola. 

1-8-15 febbraio 
 

1-8 marzo 
11.00-12.00 

Psicomotricità 

2-9-16 dicembre 2022 
 

13-20-27 gennaio 
 

3-10-17-24 febbraio 

 

3a 

Attività di gioco volte alla conoscenza del basket (gli 
interventi saranno proposti da personale qualificato della 
polisportiva “La Contea” di Montorso). 

24 febbraio 10.00-11.00 

Lezioni di aikido con l’intervento di un esperto della 
polisportiva di Brendola. 

1-8-15 febbraio 
 

1-8 marzo 
10.00-11.00 



4a 

Realizzazione di giochi digitali (gamification: Flippity, 
Wordwall...) in ambientazione relativa ai diversi sport, 
utilizzando anche strumenti della G-Suite for Education. 

23 febbraio 11.00-13.00 

Attività di gioco volte alla conoscenza del basket (gli 
interventi saranno proposti da personale qualificato della 
polisportiva “La Contea” di Montorso). 

24 febbraio 12.00-13.00 

Lezioni di aikido con l’intervento di un esperto della 
polisportiva di Brendola. 

1-8-15 febbraio 
 

1-8 marzo  
9.00-10.00 

5a 

Attività di gioco volte alla conoscenza del basket (gli 
interventi saranno proposti da personale qualificato della 
polisportiva “La Contea” di Montorso). 

24 febbraio 9.00-10.00 

Lezioni di aikido con l’intervento di un esperto della 
polisportiva di Brendola. 

1-8-15 febbraio 
 

1-8 marzo  
12.00-13.00 

Gli alunni proporranno giochi motori ai bambini della 
sezione Grandi della Scuola dell’Infanzia di Zermeghedo 
(l’attività è inclusa anche nel progetto “Continuità”). 

Ultima settimana  
di scuola 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 

Proposte comuni a tutto il plesso Date e orari 

Visione di film inerenti allo sport (storie vere): 
 

● classi prime: “McFarland” – Un film dal messaggio importante, che insegna a 
non arrendersi e a credere ai propri sogni fino in fondo (durata: 129 minuti); 

 

● classi seconde: “Billy Elliot” – Il film racconta la storia vera del ballerino Philip 
Mosley; “Sii sempre te stesso” è l’insegnamento che la madre lascia al proprio 
figlio; bisogna seguire i propri sogni e superare i pregiudizi (durata: 110 minuti); 

 

● classi terze: “Race. Il colore della vittoria” – Il film 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 (durata: 134 minuti). 

Si veda tabella sottostante 

Uscita sul territorio di Gambellara con le racchette da Nordic Walking. 

 

Attività proposte Classi Date Orari 

Visione del film “McFarland”. 
1a A 23 febbraio 8.00-10.35 

1a B 24 febbraio 8.00-10.35 

Uscita sul territorio di Gambellara con le racchette da Nordic Walking. 1e A – B 11 maggio 8.00-10.00 

Visione del film “Billy Elliot”. 
2a A 23 febbraio 11.45-13.50 

2a B 24 febbraio 10.00-12.35 

Uscita sul territorio di Gambellara con le racchette da Nordic Walking. 2e A – B 8 maggio 8.00-10.00 

Visione del film “Race. Il colore della vittoria”. 
3a A 23 febbraio 10.00-12.35 

3a B 24 febbraio 11.30-13.50 

Uscita sul territorio di Gambellara con le racchette da Nordic Walking. 3e A – B 11 maggio 10.00-12.00 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO VICENTINO 

Proposte comuni a tutto il plesso Date e orari 

Visione di film inerenti allo sport (storie vere): 
 

● classi prime: “McFarland” – Un film dal messaggio importante, che insegna a 
non arrendersi e a credere ai propri sogni fino in fondo (durata: 129 minuti); 

 

● classi seconde: “Billy Elliot” – Il film racconta la storia vera del ballerino Philip 
Mosley; “Sii sempre te stesso” è l’insegnamento che la madre lascia al proprio 
figlio; bisogna seguire i propri sogni e superare i pregiudizi (durata: 110 minuti); 

 

● classi terze: “Race. Il colore della vittoria” – Il film 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 (durata: 134 minuti). 

Si veda tabella sottostante 

Uscita sul territorio di Montebello Vicentino con le racchette da Nordic Walking. 

 

Attività proposte Classi Date Orari 

Visione del film “McFarland”. 

1a A 

24 febbraio 11.30-13.50 
1a B 

1a C 

1a D 

Uscita sul territorio di Montebello Vicentino con le racchette  
da Nordic Walking. 

1e A – C 2 maggio 8.00-10.00 

1e B – D 2 maggio 10.00-12.00 

Visione del film “Billy Elliot”. 

2a A 24 febbraio 8.00-10.00 

2a B 23 febbraio 11.05-13.05 

2a C 24 febbraio 8.00-10.00 

Uscita sul territorio di Montebello Vicentino con le racchette  
da Nordic Walking. 

2a A 3 maggio 8.00-10.00 

2e B – C 3 maggio 10.00-12.00 

Visione del film “Race. Il colore della vittoria”. 

3a A 24 febbraio 8.10-10.40 

3a B 23 febbraio 11.15-13.50 

3a C 23 febbraio 9.55-12.35 

3a D 24 febbraio 10.00-12.35 

Uscita sul territorio di Montebello Vicentino con le racchette  
da Nordic Walking. 

3e A – D 5 maggio 8.00-10.00 

3e B – C 4 maggio 10.00-12.00 

 
 

 

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  


