
 
 

 

 
 
 

PROGETTO DOPOSCUOLA “SPORTLANDIA” 2012 / 13 
dedicato agli alunni delle classi dalla 1° alla 5° delle Scuola Primaria “Bombicci” 

 
  
 
Siamo lieti di presentare il progetto di educazione motoria “SPORTLANDIA”, riservato 
esclusivamente agli alunni della Scuola Primaria Bombicci. 
 
            Il progetto prevede 2 o 4 ore di lezione settimanali (in orario extrascolastico), durante le 
quali le classi partecipanti all’iniziativa avranno modo di essere avviate alla pratica di diverse 
discipline sportive  sotto la guida di uno staff qualificato di insegnanti di educazione motoria, 
coordinati dal Prof. Claudio ZAMBONI. 
 
            L’obiettivo del progetto “SPORTLANDIA” è quello di insegnare agli alunni attraverso il 
“gioco-sport”, i fondamentali e le regole base di determinate attività sportive ma soprattutto quello 
di favorire la socializzazione fra gli alunni e trasmettere a ciascuno di loro i veri valori sportivi del 
rispetto e della lealtà. Oltre che all’aspetto puramente tecnico e fisico, verrà quindi data molta 
importanza anche all’aspetto comportamentale che implica il praticare una qualunque disciplina 
sportiva (lezioni sul fair play e esperienze di arbitraggio per educare l’alunno a capire il corretto 
atteggiamento etico da mantenere durante la pratica sportiva). 
 
           Le lezioni prevedono momenti addestrativi e ludici, sia individuali che di gruppo; le proposte 
motorie nelle quali gli alunni si cimenteranno saranno complete e differenziate in modo da poter 
soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti. A tal proposito, sono state sono state stipulate 
convenzioni con Società Sportive già radicate nel territorio per l’utilizzo di strutture esterne alla 
palestra scolastica, in modo da garantire ai partecipanti una gamma di esperienze motorie ancora 
più ampia e promuovere la pratica di alcune discipline sportive  con pochi praticanti ma non per 
questo prive di fascino.  
 
          L’orario del progetto “SPORTLANDIA” 2012 / 13  sarà il seguente:  
 
 LUNEDI dalle 14,30 alle 16,30 
 
MERCOLEDI dalle 14,30 alle 16,30  
 
 
          In entrambi i pomeriggi, gli alunni verrano suddivisi in 2 gruppi di lavoro in base all’età. 
 
          Il costo totale del corso per chi frequenta una sola giornata sarà di 110 Euro. Per chi 
frequenta entrambi i pomeriggi il costo sarà di 210 Euro. L’iscrizione dovrà essere effettuata 
tramite l’apposito modulo, distribuito agli alunni/e il primo giorno dell’Anno Scolastico. I corsi 
inizieranno il 8 Ottobre 2012 e termineranno il 29 Maggio 2013.    
 
 
 



 
 
 
 
 
 Per le famiglie che ne volessero fare richiesta, sarà possibile usufruire dell’opzione 
“PASTO&COMPITI”, descritta nella tabella qui sotto: 
 
 
ORE 13 Gli alunni vengono consegnati dal docente della classe ad un istruttore della 

A.S.D.Scuola di Sport 5 Cerchi, che farà loro consumare il pranzo al sacco portato 
da casa, nell’aula del doposcuola al pianterreno. 

ORE 13,30 Gli alunni dopo aver consumato il pasto, si trasferiscono nella palestra scolastica in 
attesa dell’inizio dell’attività sportiva, e sotto la vigilanza dell’Istruttore della 
A.S.D.Scuola di Sport 5 Cerchi svolgeranno i compiti e alcune attività ludico-
ricreative.   

ORE 14,30 Inizio dell’attività sportiva, insieme anche agli altri alunni che non hanno scelto 
l’opzione “PASTO&COMPITI” 

 
 
N.B. L’OPZIONE “PASTO&COMPITI”  VALE ESCLUSIVAMENTE PER LE GIORNATE 
IN CUI L’ALUNNO/A  PARTECIPA ALLE LEZIONI DEL CORSO  “SPORTLANDIA”.  
IL COSTO DELL’OPZIONE “PASTO&COMPITI” , SARA’ DI 60 EURO ANNUALI  PER 
UNA SOLA GIORNATA E 110 EURO ANNUALI  PER ENTRAMBI I POMERIGGI (DA 
VERSARE IN AGGIUNTA ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “SPORTLANDIA”). 
 
GLI ALUNNI CHE NELLE GIORNATE DI LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI 
USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO DI MENSA E CUSTODIA DELLA COOPERATIVA 
“DOLCE”, NON POTRANNO ATTIVARE LA SUDDETTA OPZIONE.    
   
 
 

Per ulteriori informazioni 
 

www.scuoladisportcinquecerchi.it 
 
 
 

PROF.CLAUDIO ZAMBONI 
 

                                                                                                           


