SETTIMANA DELLO SPORT dal 15 al 17 febbraio 2018.
PRIMARIE
SEDE

GIOVEDI’ 15 febbraio

VENERDI’ 16 febbraio

Karate
Legnago Basket
Passeggiata sull’argine
Basket/Minivolley

Legnago Basket
Legnago Calcio
ASD shuri-te Karate
ASD shuri-te Thai Chi

“ …palline, palle, palloni mille
opportunità di gioco”: attività con
diversi tipi di palloni (calcio,
pilates, rugby, palla medica,
baseball…), proposte dalla Pol. Dil.
Sanvitese.

Lezione di judo con
l’istruttore sig. Masolini W.

Prim- PORTO
le attività si
svolgeranno
all'interno della
scuola
Prim. S. VITO
le attività si
svolgeranno
presso la sala
polifunzionale e
all'interno della
scuola

Prim.
ANGIARI
Le attività sono
progettate in
collaborazione
con la
Polisportiva
Arcobaleno di
Angiarie e si
svolgeranno
nella palestra
della Scuola e
nell’area
sportiva del
Palazzetto dello
Sport
Prim.
TERRAZZO
le attività si
svolgeranno
presso la
Corradina di
Legnago e
all'interno della
scuola

Lezione e visione di filmati
sull’apnea subacquea (storia
dell’apnea; attrezzature antiche e
moderne), a cura del docente
Varano Domenico (ASD – ABYSS
APNEA)

Lezione e visione di filmati sulla
sicurezza dell’uomo in acqua, in
collaborazione con l’Associazione
“Stefano Cocchi” di Prato, a cura del
docente Varano Domenico (ASD –
ABYSS APNEA).

Gioco e sport”- Prof Menin
Cristiano Yoga in classe” -esperto
Ferrari Giovanni - Riflessioni su
sport e vita” dialoghi ed esperienze
di gioco con Giovanni Bertelle,
giocatore di pallavolo di serie A L’antica arte della boxe” con il
signor De Mori - Danziamo
insieme esperienze di hip hop Passeggiate nel territorio di Angiari
- Letture di racconti sportivi e di
biografie di sportivi -Laboratori di
riflessione sullo sport

Gioco e sport”-Prof Menin Cristiano dalla palla di tessuto al calcio”: percorsi
di riflessione sul calcio e sullo sport, con
il signor Attilio Ravagnani, responsabile
dell’Angiari Calcio - Riflessioni su sport
e vita” dialoghi ed esperienze di gioco
con Giovanni Bertelle, giocatore di
pallavolo di serie A - L’antica arte della
boxe” con il signor De Mori - Danziamo
insieme esperienze di hip hop Passeggiate nel territorio di Angiari Letture di racconti sportivi e di biografie
di sportivi -Laboratori di riflessione
sullo sport

Tennis – Golf Club Corradina Legnago

“Giochi senza frontiere – Torneo ludico
sportivo interno

SETTIMANA DELLO SPORT dal 15 al 17 febbraio 2018.
SCUOLE SECONDARIE
SEDE

GIOVEDI’ 15 febbraio

VENERDI’ 16 febbraio

CAVALCASELLE

Ginnastica tra i banchi
Video sugli sport acquatici
Tiro a segno – Nozioni di
primo soccorso
Karate e Difesa personale

Nozioni di primo soccorso
Karate e Difesa personale
Tiro a segno

Pallavolo – società
Griffon Volley
Hochey

Lezioni di yoga
Per la classe 1^ uscita
presso la piscina di
Villabartolomea

le attività si
svolgeranno
all'interno della
scuola

SEC. TERRAZZO
le attività si
svolgeranno
all'interno della
scuola e presso la
poscina di
Villabartolomea

SABATO 17 febbraio
Pallavolo
Video sull’alimentazione e lo
sport
Difesa personale
Video La droga nello sport:
farmaci e doping

