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Com-178                                Montebelluna, 23 febbraio 2022 
 

Ai docenti  
della scuola secondaria  

Oggetto: Giornate dello sport 

 
Si riporta di seguito il programma e le proposte di attività per le Giornate dello Sport. 

Giovedì 3 marzo 2022 dalle 11.15 alle 13.05 visione film/documentario 

Classi terze  
Documentario sportivo “Free solo” 

Classi seconde  
Film “Una stagione da ricordare” 

Classi prime  
Film “Coach Carter” 

Giovedì 3 marzo, venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo 

Il dipartimento di educazione fisica organizza per tutte le classi il Torneo di Istituto “Mettiamoci alla prova”, gara di 
classe a punti in cui i ragazzi affronteranno diverse prove. La classe prima, la classe seconda e la classe terza i cui 
componenti avranno contribuito in maniera costruttiva e collaborativa al fine di totalizzare il punteggio più alto possibile 
risulteranno le vincitrici nella loro categoria.   

Nelle proprie ore i singoli docenti proporranno alla classe attività a libera scelta con tema di fondo legato allo sport e 
ai valori ad esso collegati. 
Si riportano alcuni suggerimenti: 

 lettura di un brano o visione di video sui valori dello sport e riflessioni personali (anche in lingua);  

 lo sport nella storia; 

 ricerca sui giochi di un tempo (intervista ai nonni) e loro esecuzione; 

 formulazione di un pensiero personale che inizi con “Lo sport è …” da riportare su un post-it che verrà poi 

incollato in atrio negli appositi cartelloni predisposti; 

 predisposizione del cartellone “L’alfabeto dello sport” da appendere sulla porta dell’aula (es. A come 

agonismo, B come benessere, C come …) 

 giochi da tavolo (scacchi, dama, mulino, ecc.); 

 tornei di carte;  

 battaglia navale; 

 costruzione di giochi (aquilone, scacchiera della dama, palline da giocoleria, ecc.); 

 passeggiata nel territorio con la classe (previa comunicazione alle famiglie); 

 ascolto di brani a tema sportivo; 

 lo sport nell’arte; 

 realizzazione di un elaborato inerente al tema dello sport da esporre in atrio. 

 
Cordiali saluti. 

       

                                La Dirigente Scolastica 
       Valentina Benedetta Beraldin 

Firma autografa omessa ai sensi 
                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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