
Benessere giovane 2022
“Progetto di educazione motoria 
per la scuola primaria”

Cesena, 15 dicembre 2020



Corri, salata, lancia e calcia !



Filosofia del progetto
• “Benessere Giovani” è un progetto rivolto agli alunni delle classi  1° e 

2° e 3°  delle scuole primarie che si pone come obiettivo la 

promozione di uno stile di vita orientato al benessere 

psico-fisico.

• Il focus è sull’attività motoria (gioco-sport) e 

sull’alimentazione.
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Il progetto
• Il progetto coinvolgerà tutti i Circoli Didattici di Cesena per un 

totale di  40   classi e circa 800 bambini.

• La proposta relativa all’educazione motoria è finalizzata a trasferire i 

principi base del                     “correre, saltare, lanciare e 

calciare”, proponendo una gamma inesauribile di giochi.

• Ognuna delle classi coinvolte parteciperà a 10 lezioni 

tenute da  laureati in scienze motorie 

• Nel complesso in preparazione della Festa Finale verranno effettuate un 

totale di 400 lezioni.
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La guida sull’alimentazione per insegnanti le 
famiglie

• La parte relativa 
all’alimentazione verrà 
trattata dalle insegnanti 
attraverso una guida che 
verrà messa a 
disposizione di tutte le 
famiglie. 

• La guida offre spunti agli 
insegnanti per strutturare 
lezioni sulla sana 
corretta alimentazione 
dei bambini
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La festa finale
Alla fine dell’ attività tutte le classi partecipanti al 

progetto saranno invitate alla Festa Finale della 

Manifestazione che si terrà al campo d’atletica nel 

mese di aprile/maggio.

• Alla festa saranno invitati a presenziare 

anche i genitori.
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Le norme di sicurezza Anti-Covid

• Per garantire lo svolgimento dell’attività nella massima sicurezza 
l’attività si terrà all’aperto dall’inizio del mese di marzo.  

• La Festa finale verrà organizzata solo se le normative lo 
consentiranno

• I nostri esperti si atterranno alle misure di sicurezza previste dai 
Decreti Ministeriali integrate con eventuali misure più restrittive  
richieste dalle Direzioni Didattiche; 
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L’adesione al progetto

• Per l’Adesione al progetto i coordinatori dell’attività motoria verranno 
contattati dal Prof. Davide Cicognani cell. 347-8887610 .
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Galleria foto
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Asd Benessere in Movimento
via Del Rio 705 – San Vittore di Cesena (FC)

Coordinatrice - Nicoletta Tozzi  cell.  329-5481234    

tozzi@nicolettatozzi.it
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