
Giornate dello sport: 2-3 marzo 2017 
 

Nell’ambito dell’iniziativa proposta dalla Regione 
Veneto anche la scuola dell’infanzia San Giuseppe 
ha aderito alla settimana dello sport dedicando 
due giornate alle attività sportive. 
Tutto questo grazie alla collaborazione di alcune 
associazioni presenti nel territorio che hanno 
prestato il loro tempo gratuitamente per spiegare 
ai bambini le caratteristiche di alcune discipline 
sportive.                        
Nella giornata di giovedì, complice il bel sole, i 
bambini dei medi e dei grandi sono stati 
accompagnati dalle insegnanti a fare una 
passeggiata lungo il “Sentiero delle Ru”, sentiero 
realizzato dall’associazione Sentieri Natura,  
intersecando così anche il Progetto di “Outdoor 
education” che stiamo realizzando con i bambini 
dei grandi.  
Nella giornata di venerdì  i piccoli, i medi e i 
grandi, hanno partecipato alle seguenti attività:  

                                                                
 Danza con l’associazione Arte in 

Movimento con Clara Tasca e la maestra 
Talitha 

 Karate col maestro Mauro Baraldo 
dell’associazione A.S.D. Karate  San 
Zenone Club 

 Calcio col mister  Fulvio dell’Union 
Ezzelina Calcio presso il campo sportivo 
vicino alla nostra scuola. 

 
I bambini della sezione Primavera giovedì mattina 
hanno continuato il loro corso di Psicomotricità 
con l’insegnante Sara e venerdì hanno assistito 
alle lezioni di danza e karate. 
 
Sono state due giornate intense ma ricche di 
stimoli per i nostri piccoli atleti di domani! 
 
Ancora un grazie sincero alle persone che hanno 
dato la loro disponibilità. 
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Progetto outdoor education 
 
Procede con grande entusiasmo sia dei bambini 
che delle insegnanti il progetto Outdoor 
Education , progetto che vede impegnati  i 
bambini dei grandi. 
Percorrendo con lo zainetto in spalla i sentieri del 
nostro splendido territorio abbiamo osservato la 
rinascita della natura con l’arrivo della 
primavera…ma non solo. Accanto alle attività di 
osservazione dei  cambiamenti  ce ne sono state 
tante altre: disegno dal vero, realizzazione di 
figure solide con materiali trovati nel bosco, 
realizzazione della mappa del sentiero, 
esperienze sensoriali, raccolta di erbe spontanee 
e realizzazione di ricette… 
A partire dal mese di aprile anche i bambini dei 
medi si uniranno al progetto mediante la 
realizzazione di un piccolo orticello.  
Per informazione più dettagliate potete visitare la 
pagina facebook “A scuola fuori”. 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

 


