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Premio Nazionale Rete Citta Sane - OMS
MODULO PRÉSENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto NORDIC WALKING FAMILY
u Scuou î! aMMrNo

Pei ld fornaziotv deqli adultì si è pu tato sul Eeftessere delld
pe$ona e !'apprcndimento dela teali.a del dèl N.W, - obiÈttivi

Refercnte del
Progetto

Eîte propoîente COMUNE DI ERENTOI,IICO

NOME ÍIARÍA cognome llANAllA
fndirizzo qO COMUIVE DI BRENToNîC0. VIA F. Eltzt 35
Telefdît{ 3401661"145
e-finÌl: ilanb,

LbttlvÌtè di Nofdi. Walki,Tg @nshte nella cammlnata @n i basto-
na'ni e rappresenta un metodo di prevenziofle/acquisizlofle di ùna
buona podun, nonché di gviluppo di uo mouÌmento corretto e
coordinala allTnteno di aualslasi ambie te natumle. I N. W. fa-
von'sce l'osserudzione del proprÌo tenitotiot creando octdsioni per
acqesere il senso dl aryarteÍenza e il recupero della memoria
stadc\ fondanentali Fr la costtuzione della propria idendÉ
socîo-cultunle. Pe$egJendo questi obieúivi dd un lato &no stati
organizzati corsi bax per l'acquisiziffie dela tecaîa e delle uscite
estive ed inveftali rryolte agli adultt (N.W FAMILY) dtb"dvetso l€-
aoni dì N.W. a cura det maestro nazìonale ValentÍfta Laftz;
dalblko lato - rEllbmuIo delle olferE relèdve dl Mà.chio Family
del &mune -, lTsttArto Comprcnsiw di Erentonico (A SAJOLA
ÌN AMMINO) ha svrÍuppato il progetto per gli alunni della sftnld
prindna Eor il anppórto del ditígante scolasfìffi Paolo Chincanni
della fefercnte al-la sèlute della s€uold Antonellì Emanuela, îoor-
dindtrice del pmgetta scuota e istruttore di nordic waking) e degli
i$q\anti I percorsi gnitlp-pati a scuota fino slati reahzati
anche ih ntodalita CLIL per veimlare lbryrendimento della IWua
nglese, k fttetadologta p(oErettuàle ddoltak nella scuola è stata
quelld della dldÈtticà attiuè pe.lo suiluppo delle competenze
úasversali, In ques(ottica l'alunflo e messo al centrc dèll'e,pe-
rienza (pro-UematÍEaziane delle consegne e stategie messe a
puftto dallàlunno), La valutazio1e Im poi rbuardato sia gli inse-
gnantì che gli alunni attrdvetso g glie di aseruaziane e indtatat
costruiti tenendo pftEenti le competenze in area mobnA indtVidu'
ate dai Piani di shtdio pnvinciali e ld redlizzazione di sîhede di
aîÌÒvalutazione per gli alunni per manitorcre il proce#o/ percor-
so/ es-pimere le loro etnozîoni e il la.o grado di soddisfazlone,
Durante tutto il percorso sono emeîse lc skills atttVate: problem
solving, pensÌefo ffeativa e citico, colldborètiwhi.

Città in cni ha dvuto &entoniffi
luooo il

Dorata del progettol Tufto lAnno (8 mesi per La scuola in cammt'no "Muwerci per
apprcndere col nordlt ,yalkng"; 2 mesi Nordic W4lking Family -
in estate; 2 mesi Wtnter Nodic Walking Faffiily e un coBo base
te.nico i4 nvotta asli adrlb-

Fescrizione di
sint€si d€l prcgetto:

l
I
l
I d9t prlgl4o NORDTC ML<ING FAMIIY



obietiiv: del
progeftg

Bèneficiari finali d€l
PloEetto e numero

Obieúívi del progelta sono quelli di profiruovete e poteozìa.e
l'èttitità motoid e spoittva a scuola , pronuovffe lA eompetenza
sociale e permnale e il Senessere della comunità scolastica desÍî
s4rde4!i3 iÉSli Adutti q !68:,- .
SifltetíEdre le atùUita realizzate per consquíre gli Old'ettìvì
programmàtl descnvendale brever@nte

Per raggiungete gli obiettivÌ prclissati sono statt organizzati per
quanto rigaatdd ll Nordic Walking Famly delle prime uscite
estive. Per avvicÌnare ancora di pìù la popotazìone aua p@ti.a del

: N.W. è statd arganizzata uta serdtd lnfurmdb'va "CAI,1MINARE
VERSO IL EENESSERE, I beflelici del amminare e la bmica del
notdb walkÌng a curd di Paola Ricei, tenpista
dellè dabiltazione e Valefttina bnz naffitro di nordic walkiag",
Per qtanto riguardd, la Scuola iî Cdmmlno lbftività ptop$ta è
stata dtVÌsa in cinque aryuntamenti per ogni singola chsse sia
délla scuold pimark dte della secondana di prino grado. Per
qni appuntamento e stata prevista una prqessione dell'
ofeia teîrrîca e una didattica attt'w dî insegnamento/
aryrendimento, an€lE attrèratso una baana esryìzjone alla
hhgua inglese atù-averso lrasi brcvildomaqde
tuevil omdnd,/nomi degl ènìndli/dzionl brevi.

Flencare /a/e cabgorie di benefrciai finali deuîniziatin,
lndicdndone ll nunÌero (se dlsponibile, o ana nina)

I destÌnatan del progeto N. W saÍa stati lndiw'duati ragli adùtti
del tetitorio del coînme e della Vallagdnna, no.!/|hà g'lt atunni
della scuola prÌmaia dalta classe pima alla classe quiflta e le
clèss! dellè scuola media.

Srycifrcarc ll risulbu quallftuanbtdtrv che ci si prefrggE di
rdggwngerc eon le azioni prcviste

Cl si attende il raggiunglmento dl utv magglorc @nsapevotezza
dei nnvimentil nonché svíÍuppÒ.letla cÒnsapevolezzd dt'se e del
wprlo coryo; reepen) della cdmminata naturale; svifupqo dele
life skills e geneare autodeterminariofie ìspeUo alla ùnpria
salùte
Descn'verc brcvcrnente qudlÌ sono i isulìti quali/quantitalvi
raggÌanti grazb alle azioni attuate

f ft'sltatì racrclti a scuola sono stati mísurati attÍaversa
manitordggi e gdglie dÌ o,tetuèzione e valutazioîte, con
feedback piu ùe positivi stà rîtpetto al movimento che ad una
maggìare consapevolezzd nspetto dí sani stili di vrté.
Gli ddulti che sono stati ùessì ìn moto verso una percorco di
rícercd e approfandintentù sul tenla della quatà della vita e
delk scella di uno stile di vita sano hanno ùfeito di aver messo
a ÍíE o quaoto sa importdnte il t avimento e lbtttwtà frsica Ín

Risultati attesi

rendìment; r€lla trd i n-sultab altest e i risultati



rèalizrarione dèl
prggettq

Fina.rzlamentl
ottènuti

Sostenibilita del
progetto

Strúmenti di
€omuoicazion€

!Hliz2ati

ottenuti
Il Wgelto msl conTe rcalÌz?atu si è llasato su una
sperinentadone btennale èotecedente allbftiuèzìone duraft tc la
quale sî è ktta rcte úon la scuola e la sanità locale i'1 moda the
poi p'rtato d sistema. Non si sono creati scarti trd euantu
pEEtfqtg e pot ileuato
Per la scuola 1,500 euro - per N,W. FAMILY Ltscite e91ì,4 euro

0 0 - N.W FAMILY u5cite estive eurc 250,M -
SpeEÌfrcare le fonti di copertun del prcgetto (t isotse WpÌe
nioÉe estene - spcciqLàme la tipologia)

Ríso$e inteme allTcf - Conune di Brentonico 11,5U qJra e
00 euro

Indi.are se il progetto, una votta Erminate le dsorse iftia:ali, può
auto-sosteflersí o trovare altre fonti per cantinuarc nel kfilpo

ll progetto per Id scuold potù auto sosteneÉl in quantu inséito
nel pkno di Istttuto e qùindi identifr.ato come pracessú
formatiw necessan:o per la cres€ita dello studénte.
Pef la conunità deì genrtori 4ualoB non ci fasteîo i fuitdi si
ipofizza di ptnuoverlo come l'altivitìà a paganento
I progetto N.W. FAMILY non può auhr-sos'tenersL è necesaia
la (pntn'buzione del Comune
lllustÈre qualí mezzí dì comuoicuÌone sono stati utílizati per
p u bblt:cizza re l'ì n Èràli va

Per pubblicizzare lîniziativa sano stati ufu'ùzzati tuti glî stramenti
a atl salilamente ha acc6so il Cornune: volantini loQndlne,
puMidzzaztone attraveBo i giomati loc6li.
Per la scuola il plano dellbflerta formatlva e ìl Pidno di Istitatta

è stata ÌnserÌto nellbrea Benesserè e salute,
Punti di forza del

progetto

fndrare evendnli
progetto

in.ontrate nell'atuazione ful

Pa.ole chiave per
descr:vere il

progetto (massimo
5)

Allegati
(da inviare sempre

in formato
elettrofiico alla nìail

indicata)

Modalità di partecipazione:

^lessuna dimcoftà pet ofa ilevatd grdzE dnche al bt'ennto dl

Nordic Walking - genesserc -
Empoweame t

fufto ciò che aiutd la Comnìssiúae a ualutare neJ meito i!
progettq sopnl !!to pet'i risultdti ràggiufltl ad es.:

. dacumenlo di prcgetto
budget rcvision; e e Òon.,iuntlvo

. valutaziaoe dÈl progetto a cuft dei progettrsti
I

I progetto si mntraddistiwue per il fohe legame con Ìl terdtnrio
e la promozlone della cultura del benèssere: pmti€are N,W.
pemette a lu[oe le ttà di esplordre e fiseowt'"e ìl pro$Ìo
dmHentu e prcnde6i cura di se dedicdndasi del renpo e

un sano stile di vita-
Problematicità sorte
duratte l'attnazione

del progetto

maleiali



lf,Iasane

Ogni Comune partedpanta potrà presenbrc al massimo un solq progÈtto per
ognuna delle tfe aree tematiche, ll "Modulo presentazione progdti" (scadcabile
allîndiiìzzo wr#w.rctecittasane.it ) opportunamente compilato, coh gli erlentuali
allegati, dovrd pervenire entro le ore 12100 del 25 marzo 2016 esclusivament€
àJ seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune,modffia.it
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