
I nodi educativi della zona senese
Gioco e sport

Luogo/luoghi di esperienza
La classe,palestra o aula ritenuta idonea, uscita presso l'impianto sportivo dello Sport
prescelto

In collaborazione con
Le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva

Scuola primaria e secondaria di primo grado 6-14 Classi da I

Finalità
Far conoscere ai ragazzi la storia, le caratteristiche e i punti di forza degli "Sport meno
conosciuti o praticati nel nostro territorio" che non hanno un grande numero di
adesioni come altri sport di più largo consenso. Gli alunni attraverso il gioco, in
appositi incontri scopriranno gesti motori nuovi, ma fondamentali per acquisire una
memoria motoria la più varia e completa possibile ed arricchire così il proprio vissuto
motorio.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Classi da
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Descrizione nodo

Gli sport che possono essere scelti dalle singole classi sono le Bocce, Tiro con l'Arco,
Dama, Scacchi, Pallatamburello, Baseball, Pallamano, Tennistavolo, Judo e Karate,
Scherma, Pugilato, Budminton e Rugby. I Docenti/Istruttori che effettueranno
l'intervento saranno esperti qualificati dalla stessa Federazione/disciplina o diplomati
ISEF/Scienze Motorie già utilizzati in altri Progetti Scolastici del CONI C.P. di Siena.
L'intervento consiste in due momenti:
1- Lo Sport selezionato, inizialmente, viene presentato con la sua storia, il suo 
passato, le difficoltà e i momenti di gloria. Potranno essere proiettati filmati, visionate
fotografie e consegnato ai ragazzi del materiale promozionale dello sport presentato
2- Viene effettuata l'uscita presso l'impianto sportivo dello sport prescelto in cui
vengono presentate le attivitàmotorie caratteristiche di quella disciplina e fatte
provare dai ragazzi. Quando è possibile, potrà essere presente agli incontri un
campione-testimonial della nostra Provincia che si sia particolarmente distinto in
quella disciplina e che potrà raccontare le proprie esperienze agonistiche sportive.
Qualora nella classe ci fossero alunni diversamente abili potremo usufruire delle
competenze e del sostegno di esperti del Comitato Paralimpico (CIP) della nostra
Provincia.
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Durata e periodo Da concordare con la classe che sceglie il nodo.Possono essere
effettuati 2 appuntamenti di 2 ore ciascuno (1 in classe e l'altro
all'impianto sportivo) oppure 1 solo nell' intera mattinata o
pomeriggio direttamente all'impianto.

Prenotazioni Con scheda di adesione in allegato

Altre informazioni utili
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
C.O.N.I. Comitato Provinciale di Siena
Gian Piero Torellini
Via Liguria 2 - Siena

0577 51191 0577 587933 327 4460570

siena@coni.it
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