C O S T O N E 1904
CRESCITA:

da sempre accompagniamo l'evoluzione
formativa e sportiva dei nostri ragazzi
sulla base di sani principi educativi.

OPPORTUNITA':
assicuriamo di praticare attività sportiva
qualunque siano le capacità individuali.

SENESITA':
l'impegno agonistico in una squadra senese
è un valore aggiunto, anche per coloro che
vogliono integrarsi nel nostro territorio.

TRADIZIONE:
abbiamo alle nostre spalle una storia
centenaria segnata da uomini e vicende.

ORGOGLIO:
fare sport da noi significa anche trovare la
determinazione per impegnarsi al massimo
per un efficace sviluppo fisico e morale.

NOVITA':
da noi i ragazzi vivono esperienze nuove
e coinvolgenti.

ESPERIENZA:
l'esperienza aiuta a crescere e a motivare
l'autostima, e con essa tutto è più facile.

FARE SPORT
AL COSTONE
SIGNIFICA
TUTTO QUESTO
E TANTO ALTRO
ANCORA
Corsi di Minibasket
maschili e femminili
per i nati negli anni:
2002 - 2003 - 2004
2005 - 2006 - 2007

Completamente
gratuiti per i nati
nel 2008
i quali saranno
inseriti nel progetto

MINIBASKET
ALL'INGLESE

LA PALESTRA COME LUOGO
DI COMUNICAZIONE CREATIVA
Il progetto “MINIBASKET ALL'INGLESE”
ovvero, imparare la Lingua Inglese
g i o c a n d o a B a s ke t , n a s c e d a l l a
consapevolezza che l'attività
ludica sia un ottimo mezzo per stimolare
l'apprendimento della lingua straniera
parallelamente alla pratica tradizionale
adottata sui banchi di scuola che il
bambino svolge con i programmi
scolastici.
Crediamo che giocare a minibasket e
contemporaneamente essere a contatto
con una nuova lingua, possa stimolare nel
bambino la curiosità e la conoscenza in
maniera più naturale e meno faticosa.
E' coscienza comune che l'attività
motoria predisponga all'apprendimento
linguistico per cui la palestra può, in
questo caso, diventare luogo di
comunicazione creativa e di
interscambio tra attività fisica e
linguistica senza perdere di vista
l'aspetto ludico di fondamentale
importanza.
L'iniziativa, che verrà realizzata tramite
lezioni-allenamenti settimanali tenuti da
un istruttore di basket madrelingua che
accompagnerà il bambino durante tutta
la durata dei corsi, ha trovato pieno
apprezzamento da parte del
Provveditorato agli Studi di Siena e del
Coni Provinciale di Siena, che hanno
patrocinato il progetto.

