GIORNATE DELLO SPORT AL MORIN

Quando l'Ufficio Scolastico del Veneto il 1/08/2016 ha emanato la nota della Giunta Regionale
relativa alle Giornate dello Sport, i dubbi, le perplessità, le difficoltà ma anche le infinite
opportunità sono apparse subito chiare ai docenti di Scienze Motorie.
Il testo recitava che l'obiettivo dell'iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi all'attività sportiva
dando loro l'opportunità di conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio in cui
vivono.
La ricerca ha riconosciuto l'attività fisica come lo strumento più efficace ed economico per
affrontare le emergenze sanitarie ed educative di questi anni attraverso: la formazione delle capacità
motorie, l'educazione allo stile di vita attivo, la stimolazione delle capacità cognitive e la
costruzione delle capacità relazionali.
Il nostro liceo, ha accolto come sempre con grande entusiasmo questa preziosa occasione, cercando
di ampliare l'offerta formativa coinvolgendo tutti gli attori protagonisti della scuola: docenti, alunni,
collaboratori e associazioni del territorio, ponendo l'accento alla PROMOZIONE DELLA
SALUTE creata e vissuta dalle persone all'interno degli ambienti organizzativi della vita
quotidiana: dove si gioca, si studia, si lavora... (OMS, 1986).
Questa preziose giornate mirano ad avvicinare tutti all’ambiente in cui viviamo, far crescere nel
territorio la cultura del benessere attraverso il movimento, diffondere la qualità e l’immagine
dell’attività fisica “fatta a scuola" e far apprendere l'importanza dello sport con il suo potenziale
enorme ovvero quello di riunire e raggiungere chiunque. L'obiettivo principale che il dipartimento
di Scienze Motorie si è posto è stato di incrementare la consapevolezza generale del valore sociale
ed educativo dell'attività fisica e sportiva per tutto il corso della vita (Long life learning).
Partendo da questi pilastri sono state pianificate le tre giornate dello sport, prediligendo sempre la
componente educativa, sociale e del fair play.
Il dipartimento di scienze motorie vuole ringraziare per l'ottima riuscita di ogni singolo evento il
dirigente scolastico, i colleghi, gli alunni ed il personale non scolastico.

I docenti di scienze motorie

GIOVEDI' 2 MARZO 2017
Schio (VI) : la classe 2F ad indirizzo sportivo partecipa ad una gara di
orienteering con le corrispondenti classi dei Licei ad indirizzo sportivo “Galilei” di
Verona e “Tron” di Schio, nell' ambito del gemellaggio tra i rispettivi Istituti.

GIOVEDI’ 02 MARZO 2017
Presso l’auditorium del liceo “gli studenti incontrano i campioni”
(l'incontro sarà coordinato dal Panathlon di Mestre e vi parteciperanno alcuni atleti
olimpionici più una rappresentanza di giocatori delle prime squadre dell' Umana
Reyer Basket e del Venezia Football Club).
Classi partecipanti: 1G-3AO-3ASL-3ASA-3BSA-4OSA-4AOL-4ASL-4ASA-5ASA-5ASL

VENERDI 03 MARZO 2017
Student's Workout Session con istruttori
qualificati del centro sportivo. Conoscenza e pratica consapevole di varie proposte di
attività di Fitness. Classi partecipanti : 3BSA – 4AOL – 5AO

VENERDI 03 MARZO 2017
Centro Sportivo di Via Calabria: la classe 1G ad indirizzo sportivo parteciperà
ad una mattinata di attività sportive multiple (giochi polivalenti in acqua ed nihockey
in palestra)con le corrispondenti classi dei Licei ad indirizzo sportivo “Galilei” di
Verona e “Tron” di Schio, nell' ambito del gemellaggio tra i rispettivi Istituti.

SABATO 04 MARZO 2017
- Forte Gazzera –Gara di Orienteering a coppie
Classi partecipanti : tutte le classi del Liceo

