
Ore 10.00 – 10.50 
Scuola dell’infanzia
DIDATTICA IN MOVIMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Il Centro Sportivo Italiano promuove due progetti per integrare la proposta didattica della scuola dell'infanzia:
- Fiabe in movimento: programma di attività motoria coinvolgente e innovativa, nella quale il bambino è protagoni-
sta assoluto, in cui potersi esprimere in prima persona attraverso il movimento.
- Scuola in movimento: rappresenta un modo di stare a scuola e di insegnare dinamico e meno statico, che la mae-
stra/o può attivare ed utilizzare quando lo ritiene pedagogicamente più opportuno nella didattica quotidiana.
Per partecipare: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/401-didattica-in-movimento-per-la-scuola-dellinfanzia

ore 11.00 – 12.15 
Scuola primaria
SCUOLA IN MOVIMENTO: PROGRAMMA DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA
Scuola in movimento è un programma didattico che nasce in Svizzera negli anni Novanta che ha come obiettivo 
primario quello di migliorare la qualità della vita delle persone partendo dai bambini a scuola, Scuola in Movimento 
motiva i bambini ad adottare uno stile di vita sano e attivo, accompagnando ogni giorno insegnamento e apprendi-
mento con il movimento e contribuendo alla buona riuscita delle attività scolastiche. Il programma da quattro anni è 
stato sperimentato con grande successo nella regione Marche, coinvolgendo oltre 15.000 studenti e 1.000 
insegnanti della scuola primaria.
Per partecipare: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/402-scuola-in-movimento

Ore 12.20 – 12.50
Istituti superiori ad indirizzo sportivo
PROSPETTIVE SPORTIVE: PROGRAMMA DIDATTICO PER I LICEI SPORTIVI
"Prospettive sportive" è una proposta didattica interdisciplinare per gli istituti superiori ad indirizzo sportivo. 
E' un programma che non si sostituisce alla didattica dei singoli docenti, ma che offre loro idee, spunti, contenuti e 
tools multimediali per arricchire il proprio insegnamento, rendendolo interdisciplinare rispetto allo sport. 
Il programma prevede un percorso di formazione permanente per i docenti dei licei sportivi e l'accesso al portale 
online ricco di proposte didattiche e formative. 
Nell’ambito del convegno saranno illustrati i dati del progetto Easy Sport realizzato dal CSI con il Dipartimento dello 
sport in 35 istituti scolastici di tutta Italia.
Per partecipare: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/403-prospettive-sportive-programma-didattico-per-i-licei-sportivi

Ore 13.00 – 13.50 
Per tutti
MAGNA GRECIA PER LA SCUOLA: SPORT, NATURA E CULTURA PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Proposte e progetti di turismo scolastico alla scoperta dei valori della cultura della Magna Grecia, realizzati dal Circo-
lo Velico Lucano di Policoro e rivolti agli studenti di tutte le fasce di età. Il patrimonio culturale della Magna Grecia, 
da scoprire attraverso il gioco e lo sport!
Per partecipare: 
https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/404-magna-grecia-per-la-scuola-sport-natura-e-cultura-per-un-futuro-sostenibile
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