
I progetti di attività motoria proseguiranno, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche previsto, anche a 

distanza.  Ecco le indicazioni per procedere e suggerimenti di siti dove poter reperire proposte didattiche: 

 
 

CLASSI 

 

PROGETTTO 

 

PROPOSTA DIDATTICA 

 

MODALITA' DI INVIO 

DA PARTE DEGLI ESPERTI 

 

 

INOLTRO ALLE 

FAMIGLIE 

 

 

Prime e 

seconde scuola 

primaria 

 

Sport Scuola 

Compagni di Banco 

 

 
https://www.edfisica.toscana.it/SSCB/t

abid/663/Default.aspx 

 

 

Video lezione e gioco quiz 

 

 

 

Per la scuola primaria: 

Gli esperti invieranno le video 

lezioni e gioco quiz ai docenti di 

classe. 

 

Esperti: 

Lorenzo Bernocchi (Dalla Chiesa) 

Virginia Nuti (Santa Gonda) 

 

 

Le insegnanti 

provvederanno ad 

inviare i video e i 

giochi tramite i 

canali ufficiali. 

 

 

 

Scuola 

dell'infanzia e 

scuola primaria 

tutte 

 

Trofeo Città di Prato 
 

https://www.trofeocittadiprato.it/ 

 

GAME OPEN: 

#ILTROFEOACASATUA 

 

video-lezioni on-line di 

attività motorie adatte in 

particolare agli alunni delle 

scuole dell'infanzia e 

primarie. 

 

Visitare il sito 
https://www.trofeocittadiprato.it/ 

 

L'offerta potrà essere utilizzata 

come materiale didattico 

direttamente dalle docenti o 

consigliato alle famiglie degli 

alunni. 

 

 

Le famiglie 

potranno visitare il 

sito in autonomia. 

Si precisa che sul 

sito sono indicati 

anche alcuni social 

in cui postare 

materiale video o 

fotografico 

personale, CHE 

SOLO LE 

FAMIGLIE, 

LIBERAMENTE, 

POTRANNO 

DECIDERE DI 

UTILIZZARLI 

https://www.edfisica.toscana.it/SSCB/tabid/663/Default.aspx
https://www.edfisica.toscana.it/SSCB/tabid/663/Default.aspx
https://www.trofeocittadiprato.it/
https://www.trofeocittadiprato.it/


Suggerimenti di siti dove poter reperire proposte didattiche Dad 

 

CLASSI 

 

PROGETTTO 

 

PROPOSTA DIDATTICA 

 

MODALITA' DI INVIO 

DA PARTE DEGLI ESPERTI 

 

 

 

 

Scuola del'infanzia 

 

Scuola primaria 

 

Scuola secondaria 

di 1° Grado 

 

CAPDI 
http://www.capdi.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una piattaforma pensata alla didattica 

on-line dell’educazione fisica . Gli 

insegnanti di educazione fisica si 

uniscono nel condividere per i loro 

studenti la didattica, le esperienze e i 

materiali! Si possono leggere ed 

inserire proposte, contributi ed 

osservazioni in Padlet della Capdi: ogni 

contributo è prezioso ed è messo a 

disposizione per incrementare il nostro 

“tesoretto” . 

 
 
 
 
Ecco il link della piattaforma  
per la scuola dell'infanzia e primaria 
 

https://padlet.com/innocentelucia1/palestrabimbi 
 
 
Ecco il link della piattaforma  
per la scula secondaria di primo grado: 
 

https://padlet.com/capdilsm/educazionefisica 

 

 

Scuola del'infanzia 

 

Scuola primaria 

 

 

STRETCHIN IN 

CLASSE 

e A CASA 

 

Esercizi per una corretta educazione 

posturale per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo 

grado 

 

 
Visitare il sito  
http://www.creps-siena.eu/stretching-in-classe.html 

 

 
Scuola del'infanzia 

 

Scuola primaria 

 

 

YOGA con i 

bambini 
 

 

 

Video per attività con i bambini della 

scuola dell'infanzia e primaria 

I link sono sasti ripuliti da pubblicità ma prima di 

inoltrarli provate... 

1. Sigla iniziale 

   https://youtu.be/0D8-9-J2kXA 

 

2. Saluto al sole 
 https://youtu.be/gnco2B9d3Hc 
 

3. Yoga con i bambini 
   https://youtu.be/NOshc5uilMg 
 

4. Una storia da raccontare 
   https://youtu.be/9ipSXTu3Mgs 
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