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Progetto realizzato in collaborazione con:

DNA Sport Consulting 

Comune di Verona - Assessorato Istruzione e Servizi 
Sociali

Università di Verona, Dipartimento di Scienze 
Neurologiche, Biomedicina e Movimento, Area 
Scienze Motorie

Ufficio Scolastico Provincia- le UAT VII -
Educazione Fisica Motoria e Sportiva - Verona



Incontro di 
formazione giovedì 14 
gennaio 2021 

Per chiarimenti, dubbi e ulteriori informazioni 
scrivere via mail a 
scuola@sportexpoverona.it

- SALUTI ISTITUZIONALI con il Prof. Federico 
Schena e il Prof. Dino Mascalzoni 

- INQUADRAMENTO DEL PROGETTO a cura del 
Prof. Luciano Bertinato

- PORTALE ONLINE E CONTENUTI MULTIMEDIALI a 
cura della Dott.ssa Giulia Mamprin

• Sezione 1 – PILLOLE VIDEO
• Sezione 2 – SCHEDE DIDATTICHE (con 

intervento del Prof. Luciano Bertinato e 
della Prof.ssa Donatella Donati)

• Sezione 3 – APPROFONDIMENTI E 
STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE (con 
intervento del Prof. Luciano Bertinato e 
della Prof.ssa Francesca Vitali)

• Sezione 4 – UPLOAD
Moderatore: Dott. Nicola Schena 

mailto:scuola@sportexpoverona.it


INQUADRAMENTO DEL 
PROGETTO



CHE COSA SONO LE 
PAUSE ATTIVE?
• Le Pause Attive (o “acti-breaks”- activity-breaks - active-

breaks) costituiscono una metodica ormai affermata e 
supportata scientificamente in ambito scolastico a livello 
internazionale.

• Le Pause Attive consentono di alternare opportunamente 
(sempre a seconda delle diverse esigenze) i momenti di 
impegno cognitivo previsti nella didattica e quelli di impegno 
fisico-ricreativo, fisico-cognitivo, attentivo e mnemonico.

• Le Pause Attive sono uno strumento concreto per contrastare 
la sedentarietà quotidiana, messo a punto per essere 
integrato con facilità nella routine quotidiana scolastica degli 
alunni.



CHE COSA SONO LE 
PAUSE ATTIVE?
• Le attività didattiche sedentarie tipiche della scuola vengono intervallate da pause 

di dieci minuti che consistono in brevi attività ludico-motorie, da svolgere 
all’interno della classe, ma anche in palestra, in cortile e a casa. La metodica 
delle Pause Attive infatti, potrà essere condivisa con le famiglie, con l’obiettivo di 
valorizzarne obiettivi, sane abitudini e comporta- menti corrispondenti.

• La riorganizzazione della didattica ha l’intento di migliorare i comportamenti 
degli alunni a scuola e a casa, per favorire un nuovo approccio di integrazione 
dell’attività  fisica  giornaliera con i necessari momenti più sedentari propri 
dello studio e di alcune attività del tempo libero (televisione, videogiochi, cellulari…)

• Nessun momento della routine giornaliera dei più piccoli dovrebbe essere 
“disprezzato”, bensì valorizzato in un’alternanza di momenti diversi d’impegno, 
volti a migliorare il benessere e la crescita equilibrata 



CARTELLONE CALENDARIO

CONTENUTI 
MULTIMEDIALI

SCHEDE E SCALE DI 
AUTOVALUTAZIONE PERSONALI



PORTALE ONLINE E 
CONTENUTI 

MULTIMEDIALI



Oltre ai contenuti già messi a disposizione delle classi aderenti al 
progetto (VADEMECUM, CARTELLONE e CALENDARIO), Più Vita Sana con le 
PAUSE ATTIVE offre una serie di contenuti multimediali a disposizione 
dei docenti, con l’obiettivo di:

• Fornire degli strumenti di approfondimento;
• Rendere il progetto ancora più su misura delle esigenze della 

classe;
• Fornire idee e spunti utili alla realizzazione delle Pause Attive in aula;
• Familiarizzare con strumenti di autovalutazione che aiutino gli 

alunni ad acquisire maggiore consapevolezza;
• Creare un luogo di scambio, dove raccogliere feedback e 

implementare il progetto.

PORTALE ONLINE E  
CONTENUTI MULTIMEDIALI



Ciascun docente di riferimento di ogni classe aderente al progetto disporrà di una propria area riservata. Per accedere 
basterà entrare sul sito di Sport Expo, alla sezione «Più Vita Sana». 
Qui sarà visibile un pulsante che porta direttamente alla pagina di accesso, dove ciascun docente dovrà inserire le 
credenziali ricevute via mail.

Chi non si fosse ancora registrato fornendo il proprio indirizzo mail, dovrà prima registrarsi cliccando sull’apposito pulsante,
disponibile sempre nella sezione «Più Vita Sana» del sito di Sport Expo.

PORTALE ONLINE E  
CONTENUTI MULTIMEDIALI



SEZIONE 1 - PILLOLE VIDEO

https://www.youtube.com/playlist?list=PLicOLcC7yp
0g_L_MuVJxoUlgjY0UR5bTF

https://www.youtube.com/playlist?list=PLicOLcC7yp0g_L_MuVJxoUlgjY0UR5bTF


SEZIONE 2 - SCHEDE 
DIDATTICHE



SEZIONE 2 - SCHEDE DIDATTICHE
Variabili e varianti per adattamenti e inclusione



CONTENUTI DI 
APPROFONDIMENTO:

• VADEMECUM INSEGNANTI
• «SCOPRIAMO LE PAUSE ATTIVE»
• ADATTAMENTI PER L’INCLUSIONE

SEZIONE 3 - APPROFONDIMENTI E 
STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE

DIDATTICI DI RICERCA 

STRUMENTI DI 
AUTOVALUTAZIONE:



SEZIONE 3 - APPROFONDIMENTI E STRUMENTI 
DI AUTOVALUTAZIONE
Strumenti di autovalutazione didattici

PIRAMIDE 
SETTIMANALE

SCALA DI 
BORG



SEZIONE 3 - APPROFONDIMENTI E STRUMENTI 
DI AUTOVALUTAZIONE
Strumenti di autovalutazione di ricerca

INDICAZIONI PER LA 
COMPILAZIONE



Questo spazio è dedicato ai contenuti che i 
docenti caricheranno per fornirci un 
feedback sull’andamento del progetto e per 
consentire tutte le azioni di ricerca correlate 
a esso:

• Fotografia del calendario di classe 
compilato

• Schede didattiche «INVENTA TU…»

SEZIONE 4 - UPLOAD



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
I docenti interessati possono richiedere l’attestato di partecipazione tramite email:

ufficioeducazionefisica@istruzioneverona.it

Per chiarimenti, dubbi e ulteriori informazioni scrivere via mail a scuola@sportexpoverona.it

mailto:ufficioeducazionefisica@istruzioneverona.it
mailto:scuola@sportexpoverona.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18

