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Docenti Ed. Fisica e Motoria
      

                                              
OGGETTO:  Progetto “ Gioca con la tua classe Hellas Verona” 2013/2014   

  L’Ufficio Scolastico XII di  Verona  - Educazione Fisica e Sportiva,  in collaborazione con la 

società  Hellas  Verona  F.C.,  la  Facoltà  di  Scienze Motorie  e  attraverso  il  coinvolgimento  diretto  dei 

responsabili del Settore Giovanile Hellas intende rivolgere anche per quest’anno scolastico, alle Scuole 

Primarie e  Secondarie di Primo grado di Verona e provincia, l’iniziativa in oggetto.

Per le  SCUOLE PRIMARIE  il progetto prevede  una serie di interventi in palestra, nell’arco 

della  mattinata  scolastica  o  durante  le  ore  di  Educazione  Motoria,  di  carattere  ludico-motorio  con 

l’obiettivo di illustrare la realtà sportiva veronese ed alcune metodologie di approccio all’attività motoria 

ed al gioco adeguate alle fasce d’età coinvolte.

Le  proposte  prenderanno  in  considerazione  soltanto  alcuni  aspetti  dell’attività  sportivo–

calcistica, quali: lo sviluppo degli schemi motori di base, le capacità  coordinative e la propriocettività, 

seguendo le   linee guida del Settore Giovanile.

Destinatari: Alunni/e di tutte le classi della Scuola Primaria

Il progetto sarà suddiviso in due fasi: 

-I FASE, da novembre a marzo: prevede da uno a massimo tre interventi per Istituto Scolastico, di 

lezioni pratiche in palestra rivolte a tutte le classi o alle classi scelte dalle Insegnanti. 

-II FASE, tra marzo e maggio: evento conclusivo allo “Stadio Bentegodi”

Per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO il progetto prevede alcuni interventi, presso le 

sedi dei vari Istituti durante la mattinata scolastica nelle ore di Educazione Fisica, di carattere ludico-

motorio e di conoscenza della disciplina del Calcio, con l’obiettivo di illustrare la realtà sportiva veronese 

ed alcune metodologie di approccio all’attività motoria ed al gioco adeguate alle fasce d’età coinvolte, 

seguendo le linee guida del Settore Giovanile.
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Destinatari: Alunni/e di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado

Il progetto sarà suddiviso in due fasi: 

-I FASE, da novembre a marzo: prevede  da uno a massimo tre interventi per Istituto Scolastico, di 

lezioni pratiche in palestra rivolte a tutte le classi o alle classi scelte dalle Insegnanti. 

-II FASE, tra marzo e maggio: evento conclusivo allo “Stadio Bentegodi”

Per  tutti  gli  Istituti  che  aderiranno  è  prevista  la  presenza,  in  uno  degli  incontri,  di  un 

giocatore o di un ex-giocatore dell’Hellas Verona.

Per  motivi  organizzativi  saranno  prese  in  considerazione  soltanto  le  prime  20  scuole che 

aderiranno al suddetto progetto.

In allegato, oltre alla scheda di adesione da compilare e restituire ai numeri indicati, troverete la 

liberatoria  relativa  alla  privacy  che  dovrà  essere  consegnata  dalle  Insegnanti  alle  famiglie  per  le 

necessarie  firme. Tale  liberatoria  risulta  necessaria  per  poter  riprendere  e fotografare  le  attività  in 

occasione degli interventi nelle scuole e dovrà essere consegnata dalle referenti stesse ai responsabili 

Hellas nella giornata in cui saranno presenti presso l’Istituto.

Per ogni ulteriore informazioni e chiarimenti il referente Hellas Verona per l’iniziativa è: 

Tommasi Zaccaria   Contatti: 347/5567657 oppure 045/8186111 (progettoscuola@hellasverona.it)

Le iscrizioni dovranno pervenire allo scrivente Ufficio, tramite scheda allegata entro il:

20 ottobre 2013

e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it  -  Fax   045  8086581

Ad iscrizioni concluse i referenti Hellas  contatteranno i docenti interessati  per concordare il calendario 

incontri .

       In allegato:

•scheda adesione

•liberatoria per la privacy
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Il Coordinatore Ed. Fisica e Sportiva
Prof. ssa Angela Capuzzo
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