
In sintonia con le Linee Guida dell’OMS, Decathlon Italia - che da anni porta avanti propositi legati all’aumento

dell’Indice di sportività e alla scoperta di discipline sportive - rinnova i propri progetti, dedicati alle scuole,

setteorializzandoli in base alle differenti fasce di età.

L’Azienda, conscia delle diverse esigenze che le varie fasce di età - dall’infanzia fino ai giovani adulti - richiedono,

sia a livello motorio che fisico, struttura in collaborazione con differenti e qualificati esperti, differenti percorsi di

motricità.

Per la scuola dell’infanzia e primaria, si inserisce un percorso didattico integrato legato al MOVIMENTO

CONSAPEVOLE. La volontà è di creare una alfabetizzazione motoria, che dagli Insegnanti si trasferisca, non solo

agli alunni e alle alunne, ma anche tra le mura di casa, per coinvolgere il nucleo familiare in quella che può

definirsi una sana abitudine psico-fisica.

Attraverso delle video - lezioni gli Insegnanti potranno replicare direttamente in classe esercizi volti ad indagare e

migliorare la postura, il movimento e l’esercizio dei più piccoli.

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, più vicine all’attività fisica intesa come attività sportiva, si

presenta il progetto Club&Scuole.

Attraverso questo progetto, esperti e professionisti di vari settori sportivi si interfacciano con gli Istituti scolastici

per far conoscere, approfondire e far provare alle studentesse e agli studenti differenti discipline.

Tali professionisti sportivi sono selezionati da Decathlon Italia in base a competenze, capacità e condivisione di

valori legati allo sport.

Per le scuole secondarie di secondo grado - pubbliche - è possibile partecipare anche ad un Concorso Nazionale

che ogni anno vede impegnarsi gli studenti e le studentesse su differenti temi.

Nell’anno scolastico 2022 / 2023 le classi sono chiamate ad esprimere la propria idea, attraverso un breve video

di 45 secondi, sul tema SPORT E INCLUSIVITÀ. Il montepremi, per la classe vincitrice, dovrà essere destinato

all’acquisto dei materiale sportivo e/o al rifacimento di una zona sportiva scolastica, ed ammonta a 15.000 euro

(iva inclusa).

É data anche possibilità, in base alle esigenze di ogni singolo punto vendita, di attivare percorsi di PCTO.

Per approfondire i singoli temi: https://decathlonclub.decathlon.it/scuola/
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