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EDUCAZIONE MOTORIA

Che cosa fa la scuola Toscanini per 

motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore 

consapevolezza e cultura del movimento tra i suoi alunni? 

Attiva offerte sportive ed interventi formativi specifici, 

mirati, gratuiti, avvalendosi del patrocinio della 

Circoscrizione 3, della collaborazione con Associazioni 

Sportive Dilettantistiche, con i Circoli della Federazione 

Italiana Tennis (FIT) e  con la società della Federazione 

Italiana Palla Tamburello (FIPT).
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I progetti si propongono di sviluppare capacità: 

■ psicomotorie  

■ cognitive 

■ sociali  

■ emotive  

■ inclusive 

 

La modalità d’intervento prevede il coinvolgimento, accanto 

all’insegnante curricolare, di una figura professionale: 

esperta/o, laureato/a in scienze motorie o diplomato/a ISEF. 

La durata del percorso è variabile, da un minimo di 5 ad un 

massimo di 10 incontri. 

 

I progetti attivati sono quattro: 

Psicomotricità - classi 1^ e 2^ (con il contributo delle 

famiglie) 

Judo - classi 1^ e 2^ (gratuito) 

Atletica - classi 3^ - 4^ - 5^  (gratuito) 

Tennis - classi 4^ (gratuito) 

Al seguente link è disponibile una dettagliata presentazione 

dei percorsi realizzati. 

https://prezi.com/view/yVGsQJb5fRDQyV4pIoy4. 
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