
SALUTE, SPORT, AMBIENTE 

 

 

UNA MELA PER LA SALUTE 

La scuola primaria di Pont partecipano  a questa iniziativa benefica di vendita di mele, il cui ricavato 

andrà a favore dell’Istituto Oncologico di Candiolo. 

 

 

 

 

PROGETTO BABY GYM  

PROGETTO ATTIVA…MENTE 

 Progetto di gioco e movimento: un metodo efficace per lo sviluppo delle abilità motorie, cognitive, 

comunicative e sociali del bambino, svolto dall’istruttrice Lucia Roberto con la collaborazione 

finanziaria del Comune di Pont. 

Si effettua per gli alunni della scuola dell’infanzia di Pont e della Primaria di Pont. 

 

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Si svolgono attività e gare nell’ambito dei  Campionati Sportivi Studenteschi.  

 

 

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO 

È stato avviato il Gruppo Sportivo Studentesco presso la palestra della Scuola Secondaria di Pont 

Canavese, aperto a tutti gli alunni delle scuole secondarie di Pont e Locana. 

Le attività del Gruppo Sportivo saranno condotte dalle Prof.sse Mai e Roberto, insegnanti di Scienze 

Motorie dell’Istituzione Scolastica. 

Gli alunni, divisi in due gruppi (uno in palestra e l’altro all’esterno a seconda della tipologia di sport), 

svolgeranno attività di avviamento alle discipline atletiche e al gioco del badminton (volano). 

 

PROGETTO PONT PULITA 

Progetto di educazione civica e ambientale in collaborazione con il Comune di Pont Canavese.  

Gli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria di Pont puliscono strade e parchi del paese. 

Pulendo il proprio paese i bambini imparano a rispettare non solo i posti dove abitano, ma anche la 

montagna e la natura. Inoltre, la tutela del bene comune è una lezione civica che impareranno 

facendo. 

 

 

CHI AMA PROTEGGE – PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso promuove ogni anno un progetto di educazione ambientale. 

L’obiettivo del progetto è quello di far scoprire il Parco, in tutti i suoi aspetti, stimolando nei ragazzi 

quell’affezione per un territorio particolare che fa scaturire il senso di protezione e dunque la 

comprensione della necessità di preservare un patrimonio unico. 

La proposta è articolata in differenti approfondimenti tematici, calibrati a seconda dell’interesse e 

della fascia scolare, con interventi in classe, uscite sul territorio e possibilità di visite specifiche alle 

strutture del Parco: 

Noasca e dintorni: i segni di presenza degli animali, con possibilità di fare un laboratorio didattico 

presso il CEA; 

Ceresole e dintorni: il territorio e lo stambecco nella preistoria 

Locana e dintorni: la cultura e le tradizioni della valle 

Ronco e dintorni: la biodiversità e la ricerca scientifica 

Tema di quest’anno: Il fuoco. 



 

Articolazione del progetto 

1 incontro con gli insegnanti 

1 incontro in classe 

1 uscita sul territorio, con possibilità di visita alle strutture del Parco 

Tutte le uscite prevedono l’accompagnamento di una Guida Ufficiale del Parco o di un 

accompagnatore escursionistico esperto.  

Possibilità di incontri con i guardiaparco durante le uscite. 

Aderiscono: 

la scuola dell’infanzia di Locana,  

la primaria di Locana – Classi 1a - 2a - 5a 

la secondaria di Locana – Classi 1aL - 2aL. 

 

Progetto educazione motoria 

SPORT, GIOCO E MOVIMENTO 

 

Si tratta di un progetto contribuisce a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado 

di promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio e 

devianza giovanile. Il progetto ha, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento di un percorso 

di educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici 

culturali, favorisca 

- la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse, 

- la socializzazione, 

- l’acquisizione di un corretto stile di vita. 

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad un 

bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare, contribuiscono al 

suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole 

che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al 

disagio giovanile. 

Primaria Pont 
 


