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Bimbi in Movimento è lieta di proporre, per l’anno scolastico 2017-2018, il laboratorio sportivo post 

scolastico di SKATEBOARD indirizzato alle classi elementari dell’Istituto. 

 

QUANDO: 

Il laboratorio sportivo di Skateboard viene svolto il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, da ottobre 

2017 a maggio  2018. 

 

Lo sport 

Nato negli anni ’50, negli U.S.A. come risposta urbana al surf da onda, lo skate è più che una 

disciplina sportiva sembra un modo di essere, uno stile di vita. Ritenuto di nicchia, a causa del numero 

limitato di persone che lo frequentano, è uno sport da strada che però negli ultimi tempi sta ottenendo i 

giusti riconoscimenti a livello mondiale. Si tratta indubbiamente uno stile di vita ma alla cui base c’è una 

pratica sportiva difficile e delicata, con una sua filosofia tutta da scoprire.  

Il progetto di skate che proponiamo prevede l’insegnamento degli elementi base dello skateboard a 

partire dalle nozioni sulla sicurezza. L’insegnante, pur lavorando nel rispetto della libertà di espressione che 

tale sport insegna, terrà conto delle diverse capacità di apprendimento a seconda dell’età degli allievi dai 

più piccoli ai più grandi. Porrà l’attenzione a fattori emotivi e motivazionali individuali, al rispetto degli 

schemi corporei e motori di ogni allievo, all’insegnamento di tecniche precise che riducono al minimo le 

possibilità di cadute diminuendo così la paura e alimentando quel senso di sicurezza nelle proprie capacità 

nonchè il senso di appartenenza che si sviluppa lavorando insieme nel gruppo. 

I primi due/tre mesi i ragazzi prenderanno dimestichezza andando in piano, la seconda parte 

dell’anno affronteranno anche piccole rampe. 

Alla fine dell’anno è prevista una giornata di manifestazione allo skate park di Sesto Fiorentino. 

 

Materiale e Insegnanti 

Bimbi in Movimento si impegna a fornire il materiale per l’attività e ad inviare un istruttore 

qualificato in tale disciplina sostituendolo in caso di assenza. 

 

Prezzi 

Costo € 140 a ragazzo a quadrimestre + € 15 di quota associativa e assicurazione annuale. Numero 

minimo di iscritti 8. 

Tra I e II quadrimestre l’iscrizione è confermata in automatico per non perdere la priorità, l’eventuale 
disdetta deve arrivare direttamente per mail a info@bimbinmovimento.it entro e non oltre il 15 di gennaio. 

Prova gratuita  

E’ prevista una lezione di prova il giorno GIOVEDI’ 5 OTTOBRE alle ore 16.30 

Per ulteriori informazioni e per aderire alla lezione di prova chiamare Silvia Maci tel. 349/3674202 o 

inviare una mail a info@bimbinmovimento.it 


