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Sport di Classe: Giochi di fine anno   
Programma 

22-23-24-25-29 maggio 2017 Palazzetto dello Sport di 
S.Antonio 

Informazioni del referente coordinatore 

Docente Posta elettronica  

Paola Fortunato paolafortunato12@gmail.com  

   

Informazioni dei referenti di 
plesso 

  

Docente Posta elettronica  

Manzella Eleonora eleonoramanzella@yahoo.it  

Ferro Rita ritaferro016@gmail.it  

Natella Maria Rita natella.maria@tiscali.it  

Beatrice Gabriella gabriella.beatrice@istruzione.it  

Informazioni generali 

Descrizione 

Giochi rappresentano anche un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori 
educativi dello sport (corretti stili di vita, inclusione, integrazione, fair play, ecc). 

Ogni edizione dei Giochi verrà contraddistinta da un VALORE CHIAVE sul quale le classi saranno 
invitate a sviluppare un percorso educativo attraverso la partecipazione attiva degli alunni. 

Per i Giochi 2017, a seguito dell’accordo siglato dal CONI con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, il “valore chiave” sul quale le classi sono chiamate a confrontarsi è: Campioni di 
fair play. 

 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata 
all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi 
educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Aspettative e obiettivi 

 Dare possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

 coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 

 coprire l’intero anno scolastico 

 promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola primaria 

 promuovere i valori educativi dello sport 
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 motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

 

I Giochi rappresentano un momento di promozione dell’Educazione fisica e dei valori dello Sport. 

In particolare i Giochi sono occasione di 

 festa e divertimento per TUTTI gli alunni e per la scuola in un contesto ludico e gioioso; 

 inclusione/integrazione di tutte le diversità che la scuola accoglie (disabilità, bisogni 
educativi speciali); 

 conoscenza e avvicinamento degli allievi alla bellezza del gioco e del giocosport; 

 

 

e opportunità privilegiate per 

 «far vivere» agli alunni i valori educativi dello sport, in grado di veicolare il senso del fair-play come 

scelta di vita, nel rispetto anche della salute e dell’ambiente; 

 creare una alleanza educativa tra la scuola, le famiglie, il territorio e il movimento sportivo volta a 

promuovere una corretta «cultura sportiva»; 

 dare visibilità ai percorsi progettuali interdisciplinari e trasversali realizzati dai docenti nell’ambito del 

Centro Sportivo Scolastico. 

1. Tempi: 

Interclasse  prima: EUROPA         22 maggio Lunedì 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

Interclasse seconda : AMERICHE  23 maggio Martedì 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Interclasse terza : ASIA    24 maggio Mercoledì 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Interclasse quarta : OCEANIA       25 maggio Giovedì 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Interclasse quinta: AFRICA         29 maggio Lunedì 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

2. Organizzazione 

 Indicazioni generali 

Abbigliamento alunni: 

1. Classi Prime   maglietta verde 
2. Classi Seconde   maglietta rossa 
3. Classi Terze   maglietta gialla 
4. Classi Quarte   maglietta azzurra 
5. Classi Quinte   maglietta arancio 

Tutti completeranno l’abbigliamento con pantaloncino BLU e scarpe da ginnastica 
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Si ricorda che gli insegnanti che accompagneranno le classi, dovranno presentarsi con 
abbigliamento consono per essere presenti sul parquet di gioco, così come definito 
nell’incontro di Staff alla presenza del Dirigente Scolastico. 

I Referenti di Plesso ed i Responsabili di Plesso si adoperanno per garantire, possibilmente, la 
presenza dei docenti prevalenti e le relative coperture. 

 Indicazioni organizzative iniziali 

Ciascuno dei cinque plessi di scuola primaria dovrà individuare, per ogni giorno dei 
giochi, n. 4 alunni come portabandiera (20 alunni in tutto)  

(ITALIA -OLIMPICA- PARALIMPICA - PACE).  
Ciascuna bandiera sarà portata da 5 alunni.  

Referenti: Manzella Eleonora e Natella Maria Rita che avranno l’elenco con i nomi dei 
bambini, classe e plesso. 

N.B I nomi dei bambini sorteggiati come portabandiera, completi di classe, sezione e 
plesso di appartenenza dovranno essere comunicati al referente del plesso che, a sua 
volta, entro e non oltre sabato 13 Maggio 2017, li renderà noti al referente 
coordinatore Fortunato Paola per completare la programmazione dell’evento. 

(Si prega vivamente di rispettare tale termine). 

 

TEMA DEI GIOCHI: I CONTINENTI. 

Ogni Interclasse rappresenterà un continente; a tal proposito gli alunni sfileranno con in 
mano una bandierina di uno stato facente parte del continente a loro assegnato e da loro 
realizzata. 

ALUNNI 

1. Arrivo con gli Scuolabus ore 8,45 circa, ingresso alunni lato Scuola Secondaria I grado di S. 
Antonio. 
 

2. Sistemazione, fuori dal palazzetto, per file delle classi secondo l’ordine assegnato, 
posizionando come aprifila l’alunno con cartello identificativo della classe e del plesso di 
appartenenza (a scelta può essere utilizzato lo stesso cartello realizzato lo scorso anno o 
crearne uno nuovo). 
 

3. Ingresso Palazzetto con sfilata delle classi con il seguente ordine: 
o Alunni portabandiera OLIMPICA, PARALIMPICA, ITALIA E PACE. 

 
o Classi:  

 1° giorno classi prime 
 Campo Sportivo 3 bandiere internazionali 
 Dante 3 bandiere internazionali 
 Rodari 2 bandiere internazionali 
 Corvinia 2 bandiere internazionali 
 S.Antonio 2 bandiere internazionali 
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 2° giorno classi seconde 
 

 Dante 3 bandiere internazionali 
 Rodari 3 bandiere internazionali 
 Corvinia 2 bandiere internazionali 
 S.Antonio 2 bandiere internazionali 
 Campo Sportivo 2 bandiere internazionali 

 

 3° giorno classi terze 
 

 Rodari 3 bandiere internazionali 
 Corvinia 3 bandiere internazionali 
 S.Antonio 2 bandiere internazionali 
 Campo Sportivo 2 bandiere internazionali 
 Dante 2 bandiere internazionali 

 
 4° giorno classi quarte 

 
 Corvinia 3 bandiere internazionali 
 S.Antonio 3 bandiere internazionali 
 Campo Sportivo 2 bandiere internazionali 
 Dante 2 bandiere internazionali 
 Rodari 2 bandiere internazionali 

 

 5° giorno classi quinte 
 

 S.Antonio 3 bandiere internazionali 
 Campo Sportivo 3 bandiere internazionali 
 Dante 3 bandiere internazionali 
 Rodari 3 bandiere internazionali 

Al termine di ogni sfilata, gli alunni portabandiera internazionale, infileranno la propria 
bandiera in appositi raccoglitori posti lungo il percorso. 

I portabandiera OLIMPICA, PARALIMPICA , ITALIA e PACE si posizioneranno al centro del campo, 
accompagnati dai tutors sportivi e dalla referente Natella Maria Rita. 

  

4. Dopo la sfilata,sistemazione su Tribuna opposta all’ingresso genitori seguendo le 
indicazioni presenti su appositi cartelli.  
Referente docente: Ferro Rita e Beatrice Gabriella 
 

GENITORI 

 Ingresso genitori ore 9,00 lato Visitatori (zona giardini pubblici) 

 Sistemazione su Tribuna lato ingresso 
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 Avvio evento 

1. Discorso di benvenuto. 
 

2. Saluto autorità. 
 

3. Inno Nazionale. 
 

4. Dichiarazione apertura giochi da parte della Massima autorità presente. 
 
 

 Uscita alunni portabandiere (PACE - PARALIMPICA- ITALIA- OLIMPICA)  
 
 

 Preparazione campo giochi 

Personale interessato 

Tutors: Cavotta-Pierro-Mazzotti 

Docente: Fortunato 

Resp. Polisportiva Incrocio: Pisapia 

 Avvio Giochi 

1. Chiamata classe o gruppi alunni (ordine di posizionamento sugli spalti) 
 Referenti Ferro Rita e Beatrice Gabriella, accompagnano classe o gruppo alunni sul 
campo con docente accompagnatore. 
 

2. Sistemazione degli alunni nei rispettivi quadranti di gioco.  
(Sul campo restano il docente accompagnatore, i 3 Tutors, Responsabile Polisportiva 
e docente Fortunato) 

 
3. Dopo lo svolgimento delle attività nei vari quadranti di gioco, gli alunni ritornano 

in ordine sugli spalti nel posto loro assegnato precedentemente.  

     Referenti Ferro Rita e Beatrice Gabriella 

 

 Chiusura Giochi 

1. Chiamata classi per consegna attestato partecipazione e foto 

 

2. Flash mobe:“OCCIDENTALIS KARMA”. 
 

3. Uscita dal palazzetto 
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DICHIARAZIONE APERTURA GIOCHI 
Dichiaro aperti i Giochi Finali del Progetto “Sport di classe”         

anno scolastico 2016-2017, con l’augurio che tutti rispettino e 
osservino le regole che li governano, impegnandosi nel vero spirito 
del fair play, per uno sport leale, sano, divertente, che unisca tutti 
in un unico abbraccio! W lo sport e W la pace!!!!!! 


