
I LABORATORI: istruzioni
Al termine di ogni sezione online è previsto un LABORATORIO facoltativo da svolgere in classe o a casa, attivando così il coinvolgimento del nucleo
familiare in sfide entusiasmanti. I laboratori avranno lo scopo di far acquisire ulteriori punteggi per spingere la classe alla vittoria. Verranno consegnate
delle box speciali con prodotti omaggiati dagli sponsor BASKO, DECATHLON e RELIFE.

Completato il laboratorio, l’insegnante dovrà inviare a mezzo Wetransfer a info@educrescerebene.it, le foto o i video che gli alunni avranno
scattato/girato che illustrano l’attività svolta. Nel testo dell’invio dovrà essere indicata la scuola, la classe e la sezione di appartenenza.

L’invio del materiale assegnerà ulteriore punteggio alla classe, se verranno rispettate le indicazioni fornite per l’esecuzione del laboratorio.



LABORATORIO SPORT
SALTA E GIOCA



LABORATORIO SUL RICICLO
NOI E L’AMBIENTE – un’emozione infinita 

Lo scopo del laboratorio è scatenare la sfida in famiglia! Chi è il più in forma?
Decathlon si fa promotore di uno stile di vita sportivo omaggiando tutti gli alunni con una corda da saltare per partecipare
alla competizione.

SALTA, CONTA E FILMA IL SUCCESSO IN FAMIGLIA.

La classe che presenterà almeno 10 video della durata di max 2 minuti ciascuno, che testimoniano le sfide in famiglia si
aggiudicherà un punteggio aggiuntivo.

Segui le istruzioni https://www.wikihow.it/Saltare-la-Corda
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Saltare la corda è un esercizio
cardio o di riscaldamento
davvero rapido: 10 minuti di
saltelli con la corda
equivalgono a circa 30 minuti
di corsa. Mica male!

Saltando la corda si allena
corpo e mente: forza e
resistenza per tutto il corpo,
ottimo per bruciare i grassi e
far lavorare i muscoli, allenare
i riflessi e la concentrazione.

Saltare la corda migliora le
prestazioni: si allena la
velocità e la potenza del salto
in modo mirato ed efficace.
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COME SALTARE
Il movimento rotatorio della corda
dipende dai polsi e non dalle braccia:
tenere le braccia vicine al corpo, con le
spalle e gli avambracci fermi in posizione.
Cerca di saltare soprattutto con la parte
anteriore del piede e di atterrare
dolcemente, senza far aderire del tutto i
talloni al suolo. Le gambe poi sono
sempre leggermente piegate.
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COME OTTENERE LA
LUNGHEZZA OTTIMALE
DELLA CORDA
Disporsi sopra il centro
della corda stessa, con i
piedi in linea con le
anche. Verificare che le
estremità della corda
arrivino fin sotto al
petto circa.

ATTENZIONE
! Indossare le scarpe giuste

! Saltare in alto non conta:
bastano pochi centimetri




