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Circolare n. 276         Montebello Vicentino, 11 febbraio 2021 
 

- Ai docenti 

- Agli alunni 

- Ai genitori 
 

 

OGGETTO: Giornate dello sport – A.S. 2020/2021 
 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 28/07/2020, la Regione Veneto ha confermato 
anche per l’anno scolastico 2020/2021 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 

 

Sezioni Attività proposte Date Orari 

ARANCIONE 
 e  

VERDE 

Giochi motori con il pallone e con 
vari materiali, in gruppi da 10 
bambini. 

Dal 12 al 16 aprile 
(giorni da concordare) 

10.00-10.45 
e 

10.45-11.15 

BLU 
Percorsi motori, giochi con piccoli 
attrezzi, giochi di gruppo. 

Dal 12 al 16 Aprile 
(giorni da concordare) 

10.00-11.00 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMEGHEDO 
 

Sezione Attività proposte Data Orario 

ROSSA 

Giochi motori all'aperto presso i campetti di 
calcetto del paese: giochi con la palla a 
squadre, corse con i sacchi, tiro alla fune, 
salti con la corda, percorsi con salti di 
ostacoli, capriole, slalom ecc. 

04/05/2021 10.40-11.40 
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VERDE 

Giochi motori all'aperto presso i campetti di 
calcetto del paese: giochi con la palla a 
squadre, corse con i sacchi, tiro alla fune, 
salti con la corda, percorsi con salti di 
ostacoli, capriole, slalom ecc. 

05/05/2021 10.40-11.40 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI GAMBELLARA 
 

Proposte comuni a tutto il plesso 

(ultima settimana di scuola – giugno 2021) 
Orari 

Le Giornate dello sport consentiranno di effettuare un progetto di 

inclusione/integrazione qui riportato per sommi capi: 
 

Alice e le paralimpiadi 
 

➢ Referente: Bettega Elena 
 

➢ Altri docenti e collaboratori scolastici coinvolti: Fabris Veronica, tutti i 

docenti di sostegno del plesso, Orsi Monica 
 

• Obiettivi: 

- sperimentare una “disabilità fisica” attraverso il gioco; 

- stimolare l’uso di abilità alternative alla vista; 

- riflettere sulla tematica della diversità; 

- riflettere sulle possibilità di inclusione che lo sport offre. 
 

• Attività: 

- per tutte le classi attività pratica che consiste in un percorso sensoriale 

senza l’uso della vista; 

- classi 1e e 2e: riflessione sul percorso sensoriale; 

- classi 3e, 4e, 5e: INCONTRO CON L’ATLETA PARALIMPICA ALICE 

MAULE, ex alunna della Scuola Primaria di Gambellara. 

 
Prima giornata 

 
 
 
 
 
 

dalle ore 8.00  
alle ore 13.00 

Passeggiata per i colli con picnic 
Seconda giornata 

da definire 

Giochi organizzati all’aperto nell’adiacente campo sportivo da definire 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI MONTEBELLO 
 

Proposta comune a tutto il plesso Date Orari 

Gli sport che vorrei praticare finita l’emergenza Covid 18-19/02/2021 
8.00-16.00 

(a seconda delle 
classi) 

 

Classi Attività proposte Date Orari 

PRIME 
(A – B – C – D) 

Visione video “Pippo Sports” 18/02/2021 14.00-15.00 

Giochi (1aA salone  1aB palestra  1aC 
cortile pullman  1aD cortile entrata) 

18/02/2021 15.00-16.00 



Video “Faccio sport”: canzoni con 
attività motoria 

19/02/2021 11.00-12.00 

Illustra uno o più sports che vorresti 
praticare visti nel video 

19/02/2021 12.00-13.00 

SECONDE 
(A – B – C) 

Visione video “Pippo sportivo” 18/02/2021 11.00-12.00 

Illustra lo sport o gli sport che vorresti 
praticare come Pippo 

18/02/2021 12.00-13.00 

2a A 
Esercizi ginnici a corpo libero, sul 
posto e in movimento, e giochi vari 
(salone) 

19/02/2021 9.00-10.00 

2a B 
Esercizi ginnici a corpo libero, sul 
posto e in movimento, e giochi vari 
(palestra) 

19/02/2021 9.00-10.00 

2a C 
Esercizi ginnici a corpo libero, sul 
posto e in movimento, e giochi vari 
(palestra) 

19/02/2021 11.00-12.00 

TERZE 
(A – B) 

Visione video “Pippo star delle 
Olimpiadi” 

18/02/2021 11.00-12.00 

Illustra lo sport o gli sports che vorresti 
praticare come Pippo 

18/02/2021 12.00-13.00 

3a A 
Giochi in salone: saper rispettare le 
regole e giocare lealmente 

19/02/2021 9.00-10.00 

3a B 
Giochi in salone: saper rispettare le 
regole e giocare lealmente 

19/02/2021 10.00-11.00 

TERZE 
(A – B) 

Illustra il tuo gioco preferito 19/02/2021 12.00-13.00 

4a A 
Giochi: rispetto delle regole e il fair 
play (cortile davanti) 

18/02/2021 14.00-15.30 

4a B 
Giochi: rispetto delle regole e il fair 
play (salone) 

18/02/2021 14.00-15.30 

4a C 
Giochi: rispetto delle regole e il fair 
play (palestra) 

18/02/2021 14.00-15.30 

QUARTE 
(A – B – C) 

Visione video “Il fair play” e 
discussione in classe 

18/02/2021 15.30-16.00 

Dai libri alla realtà: il quidditch nel 
quotidiano (visione video) 
Crea e illustra un tuo gioco fantastico 
o meno tenendo presente le regole 
del fair play 

19/02/2021 11.00-12.00 

Presentazione dei lavori e discussione 19/02/2021 12.00-13.00 

5a A Giochi in cortile 18/02/2021 11.00-12.00 

5a B Giochi in salone 18/02/2021 11.00-12.00 

5a C Giochi in palestra 18/02/2021 11.00-12.00 

QUINTE 
(A – B – C) 

Gli sports in pixel 19/02/2021 11.00-12.00 

Cortometraggio 19/02/2021 12.00-13.00 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA DI ZERMEGHEDO 
 

Proposte comuni a tutto il plesso Date Orari 

Visita per inaugurazione del parco cittadino con percorso vita, 
nell’ambito del Progetto Comunale “beleafing: Miglioriamo l’aria 
e il clima delle nostre città”. 

Da definire  
con l’Amm.ne 

Comunale 
 

Escursione ed attività ludico-naturalistiche. 
Sentiero “Mario Filotto” sui colli del paese (con la collaborazione 
degli esperti del Museo Zannato). 

13/05/2021 
o 

01/06/2021 
8.30-16.00 

 

Classe Attività proposta Data Orario 

PRIMA Yoga 19/02/2021 12.00-13.00 

SECONDA Yoga 19/02/2021 9.00-11.00 

TERZA 
Attività di laboratorio pratico di “Auto-buon 
contatto” tra i bambini (esperti scuola 
professionale DIABASI). 

Da definire  

QUARTA 

“Il gioco come mezzo”: attraverso lo 
sviluppo di attività giocose gli alunni 
saranno sollecitati a favorire situazioni di 
collaborazione, riconoscere ed accettare 
nei compagni diversità nel comportamento 
e nelle idee, sviluppare un’immagine 
positiva di sé e del proprio corpo. 
 
Attività di circle time. 

18/02/2021 12.00-13.00 

QUINTA 
Lo sport come valore: biografia di alcuni 
personaggi sportivi significativi (Bartali, 
Bebe Vio, Zanardi). 

18-19/02/2021 
8.00-11.00 

11.00-13.00 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA 
 

Proposta comune a tutto il plesso Data Orario 

Videoconferenza con Alice Maule (atleta paralimpica) 19/02/2021 9.30-10.35 

 

Classe Attività proposte Date Orari 

1a A 

Visione del film a tema sportivo 
“McFarland, USA” 

18/02/2021 2a-3a ora 

Attività pratica: tennis con le mani 19/02/2021 1a ora 

2a A 

Attività pratica: tennis con le mani 18/02/2021 3a ora 

Visione del film a tema sportivo “The Blind 
Side” 

18/02/2021 4a-5a ora 



3a A 
Attività pratica: tennis con le mani 18/02/2021 1a ora 

Visione del film a tema sportivo “Invictus” 18/02/2021 4a-5a-6a ora 

1a B 

Visione del film a tema sportivo 
“McFarland, USA” 

18/02/2021 4a-5a ora 

Attività pratica: tennis con le mani 19/02/2021 8.45-9.30 

2a B 
Attività pratica: tennis con le mani 18/02/2021 4a ora 

Visione del film a tema sportivo “The Blind 
Side” 

19/02/2021 4a-5a ora 

3a B 
Attività pratica: tennis con le mani 18/02/2021 2a ora 

Visione del film a tema sportivo “Invictus” 18/02/2021 4a-5a-6a ora 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEBELLO 
 

Proposta comune a tutto il plesso Data Orari 

Ballo di gruppo (5 classi alla volta) nel giardino 
della scuola (in caso di maltempo, l’attività si 
svolgerà nei due corridoi dell’edificio scolastico) 

18/02/2021 
• 1° gruppo: 13.15-13.25 

• 2° gruppo: 13.30-13.40 

 

Classe Attività proposte* Date Orari 

1a A 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

18/02/2021 5a ora 

Visione del film a tema sportivo “McFarland, 
USA” 

19/02/2021 2a-3a-4a ora 

2a A 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

18/02/2021 5a ora 

Visione del film a tema sportivo “Lezioni di 
sogni” 

19/02/2021 3a-4a-5a ora 

3a A 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

18/02/2021 4a ora 

Visione del film a tema sportivo “Invictus” 19/02/2021 1a-2a-3a ora 

1a B 

Visione del film a tema sportivo “McFarland, 
USA” 

18/02/2021 3a-4a-5a ora 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

19/02/2021 2a ora 

2a B 

Visione del film a tema sportivo “Lezioni di 
sogni” 

18/02/2021 2a-3a-4a ora 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

19/02/2021 4a ora 

3a B 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

18/02/2021 3a ora 

Visione del film a tema sportivo “Invictus” 19/02/2021 1a-2a-3a ora 

1a C 
Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 

18/02/2021 5a ora 



Durata: 40-45 minuti  

Visione del film a tema sportivo “McFarland, 
USA” 

19/02/2021 4a-5a-6a ora 

2a C 

Visione del film a tema sportivo “Lezioni di 
sogni” 

18/02/2021 3a-4a-5a ora 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

19/02/2021 2a ora 

3a C 

Visione del film a tema sportivo “Invictus” 18/02/2021 1a-2a-3a ora 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

19/02/2021 4a ora 

1a D 

Camminata nel territorio su percorso 
pedonale (con partenza dalla scuola) – 
Durata: 40-45 minuti 

18/02/2021 3a ora 

Visione del film a tema sportivo “McFarland, 
USA” 

19/02/2021 4a-5a-6a ora 

 

* In caso di maltempo (pioggia o freddo eccessivo): 

• la camminata sarà sostituita con un’altra attività pratica, che si svolgerà giovedì 18 febbraio a partire dalle ore 9.00 

(in questo caso, ogni alunno dovrà portare a scuola un paio di calzini antiscivolo); 

• i film saranno visti da tutte le classi venerdì 19 febbraio. 

 
 

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  


