PROGETTO
MUOVIAMOCI RAGAZZI!

Il progetto “MUOVIAMOCI RAGAZZI!” è promosso e realizzato da The WALT DISNEY Company Italia.
Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di “Divertiamoci a Stare Bene”, l’espressione italiana della
missione a lungo-termine che The Walt Disney Company ha abbracciato a livello globale e che ha l’obiettivo
di ispirare concretamente le famiglie ad adottare e mantenere corretti stili di vita, facendo leva sul potere
delle storie, dell’immaginazione, del divertimento e del gioco.
“MUOVIAMOCI RAGAZZI!”, che vede la collaborazione della Federazione Judo Karate Lotta Arti Marziali
(FIJLKAM), Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e della
Federazione Italiana Rugby (FIR), è dedicato ai ragazzi delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie e delle
classi 1^, 2^ e 3^ delle scuole secondarie di 1° grado.
“MUOVIAMOCI RAGAZZI!” intende promuovere e divulgare il concetto dell’ HEALTHY LIVING
sensibilizzando i ragazzi sul tema delle Corrette Abitudini. Attraverso lo sport e i suoi valori semplici, sani e
immediati, i ragazzi sviluppano importanti attitudini sociali, imparano a gestire le emozioni, si divertono,
migliorano il proprio fisico, conoscono sé stessi e le loro abilità.
L’iscrizione
Sarà possibile iscriversi al Progetto fino al 15 dicembre 2017, compilando i moduli allegati alla presente
circolare.
Le Attività
Il Progetto “MUOVIAMOCI RAGAZZI!” si declina su tre attività:
1. Proposta Educational
Costituisce “il cuore” del progetto e la proposta formativa su cui gli studenti saranno sensibilizzati e
coinvolti. La proposta verterà sui temi delle “CORRETTE ABITUDINI” e sarà declinata in:
• video, clip e tutorial realizzati dagli Ambassador di progetto;
• materiali didattici per alunni e insegnanti scaricabili e consultabili su web da tutte le classi iscritte al
progetto;
. giochi educativi.
I materiali di progetto saranno visibili e scaricabili dal sito www.muoviamociragazzi-disney.it.
2. GLI ELABORATI SULLE CORRETTE ABITUDINI
Le classi sono chiamate a raccontare in cosa consistono per loro le “CORRETTE ABITUDINI” attraverso la
realizzazione di un elaborato.
Sulla base delle indicazioni contenute nei materiali educational (schede e video degli Ambassador di
Progetto) i ragazzi potranno dare sfogo alla loro fantasia, dimostrando di avere compreso come il
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movimento, l’alimentazione e lo stare insieme siano i cardini su cui si fonda un percorso di vita sano ed
equilibrato. La scelta della tipologia di elaborato è a discrezione delle classi e dei loro insegnanti.
Tra le opzioni suggerite:
• video: i ragazzi potrebbero descrivere quali sono e cosa significano per loro le corrette abitudini.
• audio: descrizione delle corrette abitudini attraverso il testo di una canzone.
• racconto: le corrette abitudini potrebbero diventare protagoniste di uno storytelling
I formati ammessi sono i seguenti:
• Video: .avi, .mov, .mp4
• Audio: .mp3
• Presentazioni: .ppt e .pdf
• Racconti e testi: .doc e .pdf
• Foto: .jpeg e .png
Tutti gli elaborati dovranno essere trasmessi alla Segreteria entro le ore 18.00 di venerdì 2 marzo 2018. Gli
elaborati inviati saranno sottoposti a una valutazione da parte di un’apposita giuria, che provvederà ad
individuare i vincitori. I criteri di valutazione sono la pertinenza al tema, l’efficacia nel comunicare il
messaggio, la creatività, l’originalità e la cura dei dettagli.
Le 16 classi vincitrici riceveranno dei premi offerti da Disney, che si riserverà di valutare l’opportunità di
realizzare una pubblicazione contenente i migliori progetti.
Sarà inoltre previsto un riconoscimento per i docenti referenti di ognuna delle classi vincitrici. Le scuole
delle classi vincitrici del percorso delle “Corrette Abitudini” avranno l’opportunità di vivere una giornata di
sport a scuola, i “Muoviamoci Ragazzi Day” e di ricevere un kit sportivo.
3. GIORNATE DI SPORT A SCUOLA: I “MUOVIAMOCI RAGAZZI DAY”
Le scuole cui appartengono le classi vincitrici del percorso delle “Corrette Abitudini” avranno l’opportunità
di vivere una giornata di sport a scuola, l’iniziativa “Muoviamoci Ragazzi Day” con l’intervento degli
Ambassador, degli educatori delle Federazioni, di allenatori e di nutrizionisti che coinvolgeranno i ragazzi in
attività motorie, educative e nella prova dello sport.
IL TIMING
• Chiusura iscrizioni: 15 dicembre 2017
• Invio degli elaborati alla segreteria: entro il 2 marzo 2018
• Selezione dei migliori 16 elaborati - entro il 6 aprile 2018
• “Muoviamoci Ragazzi Day”: fine aprile – fine maggio 2018
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