
«Attraverso lo sport riusciamo a far capire 
che una cosa vista come un difetto, come 
un’amputazione o una disabilità, diventa 

una cosa di cui noi andiamo fieri.»

[Bebe Vio]



Palestra

La scuola offre una 
palestra riscaldata e 
attrezzata per esercizi 
di corpo libero e sport 
di squadra.

Lo spazio all’aperto

Nelle giornate di sole, i ragazzi della scuola media possono 
svolgere attività fisica nell’ampio spazio all’aperto offerto dalla 
scuola.

Rispetto delle regole

Gli insegnanti di Educazione Fisica evienziano, 
durante le lezioni, il rispetto delle regole, l’aiuto verso 
il compagno, l’uguaglianza e l’inclusione sociale.



Giochi Studenteschi

La scuola offre un 
allenamento di 12 
lezioni pomeridiane 
da 2 ore per 
preparare la squadra 
che parteciperà ai 
giochi studenteschi di 
Atletica Leggera.

La dottoressa nutrizionista del progetto incontra 
singolarmente ciascun ragazzo per sviluppare 
assieme il delicato tema dell’alimentazione sportiva.



Concorso di danza

Corso pomeridiano di 10 lezioni da 2 
ore. Il gruppo partecipa ogni anno alle 
Olimpiadi della Danza di Torino.

Da anni la scuola Tallone si classifica 
sempre sul podio regionale (vantando 
anche un primo posto), qualificandosi per 
più di una volta alle Nazionali!!!!

GRANDIOSI!!!



Per i nostri allievi!

Corso extracurricolare pomeridiano di 30 ore 
distribuite in un pomeriggio a settimana (due ore) 
con la possibilità di continuare l’attività presso il 
campo sportivo di Pianezza.
La scuola Tallone vanta di un’esperienza 
pluridecennale in questo sport con importanti valori 
educativi. I ragazzi partecipano ai campionati 
studenteschi e al campionato F.I.R. sfidando scuole 
medie di Torino e provincia!



Settimane sulla neve

La scuola propone 
attività extrascolastiche 
come le 4 giornate 
sulla neve: corso di sci 
e snowboard.
I ragazzi vengono 
accompagnati dalle 
insegnanti a 
Bardonecchia dove ad 
accoglierli ci sono 
Maestri Federali di Sci 
e Snowboard.



Una bella esperienza e ottimi risultati! 
Complimenti ragazze e ragazzi!
E da quest’anno una nuova esperienza:
la danza sportiva!



Basket

Progetto che si svolge nelle ore pomeridiane 
con un’ insegnante della scuola. La Tallone 
parteciperà ai campionati Studenteschi di 
Torino e di Grugliasco.



Corsi curricolari

Corsi sulle classi nelle ore curricolari: tennis, tennis 
tavolo e judo con istruttore federale.
Tre lezioni da due ore ciascuna.



Avvcinamento agli sport

I ragazzi della Tallone si recano sulla pista 
ghiacciata di Piazza Caduti durante il 
mese di febbraio e grazie al contributo 
del Comune di Alpignano possono 
noleggiare gratuitamente i pattini e 
cimentarsi in questo affascinante sport. 
Sotto la guida di due istruttori provano 
diverse tecniche e affrontano percorsi e 
gimkane: sia i principianti assoluti che i 
più disinvolti possono apprendere 
qualcosa e migliorare il proprio stile. 
L'attività fa parte di un progetto più 
ampio di avvicinamento agli sport 
coordinato dalle docenti di educazione 
fisica in collaborazione con le società 
sportive del territorio.



Progetto con il CUS Torino

Gli spazi della scuola Tallone 
ospitano le ragazze della 
serie A femminile di 
pallavolo che propongono 
dei piccoli allenamenti ad 
ogni classe. I ragazzi hanno 
accolto con molto calore le 
giocatrici che si sono 
prestate anche a qualche 
autografo e hanno regalato i 
biglietti per le prossime 
partite in casa! Alpignano 
tifa per loro!!!




