
                                                        

 

                      

 

                                                        NOVITA’ 2020                          

LO SPORT VILLAGE VI INVITA Al PROGETTO GIOCHI SENZA FRONTIERE DA MARZO A 
GIUGNO I RAGAZZI POTRANNO PRATICARE TANTE  ATTIVITA’ SPORTIVE DIVERSE, IN 
UN SOLO GIORNO. 

Il PROGETTO GIOCHI SENZA FRONTIERE nasce dalla volontà/necessità di ridurre il 
precoce avviamento alla pratica di una specifica disciplina sportiva e contemporaneamente 
sviluppare al meglio le capacità motorie nei bambini di età 6-10 anni. 

PROPONE molteplici stimoli sportivi, GUIDA il bambino verso una più consapevole scelta 
della propria disciplina futura, INSEGNA abilità motorie diverse, specifiche dei vari sport, 
AUMENTA la conoscenza di se e del proprio corpo. Ed infine PROMUOVE un maggior stimolo 
verso un’abitudine sportiva che vede nella pratica di discipline diverse un momento di 
DIVERTIMENTO e BENESSERE anche a prescindere da uno sviluppo agonistico. 

 

 

 



 

 

 

Il percorso, prevede cinque prove legate a cinque discipline (Atletica, Calcio, Tennis, Pallavolo 
e Giochi-Sport), che verranno affrontate a squadre, sullo stile dei vecchi “Giochi senza 
Frontiere”. 

Questo progetto nasce dalla necessità di incentivare la scolarizzazione attraverso attività volte 
a favorire lo sviluppo del senso di appartenenza, promuovere sia il successo formativo grazie 
ad un aumento della motivazione al lavoro cooperativo che un’educazione interculturale 
diffusa rivolta agli studenti.  

Le attività permettono di costruire un contesto favorevole all’incontro di tutte le culture e con le 
“storie” di ogni studente al fine di facilitare i rapporti tra tutti gli studenti, 
promuovendo l’inclusione sociale delle minoranze nell’ottica della diversità come 
arricchimento.  

Inoltre lo sport ha da sempre, grande capacità d’aggregazione e per questo svolge un ruolo 
sociale importante, promuove valori come lo spirito di gruppo, la tolleranza, il senso di 
appartenenza comune e può aiutare l’integrazione e sostenere il dialogo interculturale: gli 
amanti di uno sport, anche se tifano per atleti diversi, hanno molti interessi comuni, parlare di 
sport è un buon inizio per conoscersi.  

 

L’obiettivo primario del percorso è l’educazione allo sport senza perdere di vista il 
divertimento e l’aggregazione nel sociale: In un momento in cui la scuola offre purtroppo 
poche opportunità ai bambini ed ai ragazzi di praticare attività motoria di qualità e la società 
extra scolastica non concede molte opportunità al riguardo (i parchi pubblici sono spesso 
“sconsigliabili” e il tempo da dedicare all’attività presso le società sportive viene molte volte 
“rubato” dagli orari e dagli impegni scolastici), GSF 2020 vuole fornire un’occasione importante 
per immergere i giovani in un solo giorno di attività motoria (specialistica o generica), in modo 
da favorire la scoperta dei vari sport e soprattutto con l’obiettivo di far “innamorare” i ragazzi 
dello sport, sperando che tale sensibilizzazione serva per favorire la pratica sportiva nella 
stagione successiva.  

 

 

                            

 



                                                    

 

QUANDO :  Da Lunedì al Sabato 

ORARIO CAMP: Dal lunedì al Sabato dalle 09,00 alle 14,45  

RISORSE UMANE :  

Gli educatori, istruttori, ed animatori, che hanno 

alle spalle una lunga esperienza nella  progettazione e realizzazione 

di attività didattiche ed educative e nella gestione di gruppi.                                                                                                                                                                     

ATTIVITA' PREVISTE: 
ATLETICA, CALCIO,VOLLEY, TENNIS,GIOCHI-SPORT  

TRASPORTO : 
Il trasporto a carico delle scuole. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 
€ 18,00 COMPRENDE: 
• Accesso  agli impianti sportivi 
• Utilizzo delle attrezzature 
• Attività teorico pratiche e giochi 
• Assistenza di personale specializzato 
• Pranzo ( le allergie ed intolleranze vanno segnalate al momento della prenotazione) 

INFO-CONTATTO: 

Rua Grazia (Responsabile del progetto) 

Cell.: 3396112379 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato in contanti all’arrivo in struttura. 

Si avvisa inoltre che i bambini diversamente abili durante le attività sportive dovranno essere 

accompagnati dalle proprie insegnanti; se concordato prima però, la direzione provvederà a 

fornire una figura qualificata a spese della scuola. 

 

 



                                                                                                           

ORA ATTIVITA’ 

09.00/09.30 ACCOGLIENZA 
(ILLUSTRAZIONE DEL PROGRAMMA) 

09.30/11.30 ATTIVITÀ SPORTIVE 

11.30/12.30                           ATTIVITÀ LUDICHE-SPORTIVE  
              (ATLETICA-CALCIO-VOLLEY-TENNIS-GIOCHI-SPORT)  

12.30/14.00                                         PRANZO 

14.00/14.30 
 
                               GIOCO FINALE IN CAMPO 

 

    14.45 

                                      
                                       SALUTI    
                                   FINE ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 



 


