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CIRCOLARE N. 178 

 

 
 

 

Ai docenti dell’IC di via Tolstoj     

Ai genitori dell’IC di via Tolstoj 

Al R.E. 

Al sito 

Oggetto: Progetto GIOCO SPORT classi quarte 

 

Si comunica che a partire da lunedì 21 febbraio avrà inizio in TUTTE le classi quarte dell’IC 
via Tolstoj il progetto GIOCOSPORT che prevede la proposta, da parte di docenti interni 

specializzati, di attività di GIOCHI DI ORGANIZZAZIONE SEMPLICE, GIOCHI 
CODIFICATI, GIOCHI REGOLAMENTATI, GIOCHI PROPEDEUTICI a SPORT DI SQUADRA, 

ATLETICA LEGGERA. L’obiettivo, nell’ottica del curriculum verticale d’Istituto e in coerenza 
con quanto stabilito nel PTOF, risiede nel perseguire molteplici finalità quali: 

 

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport; 

-  Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. ü Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri; 

-  Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

 

Il percorso si comporrà di 11 ore totali di affiancamento del docente specializzato durante 
le ore di ed. motoria e si concluderà con un evento volto al raccordo con la SSIG Pertini 

nel mese di maggio. In quell’occasione bambine e bambini incontreranno i compagni più 
grandi (classi prime della scuola secondaria) e attraverso il gioco familiarizzeranno con la 

loro futura scuola. Sperando in un miglioramento della curva pandemica immaginiamo 
una bella mattinata di festa, amicizia, nuovi incontri, attraverso lo sport. 

 

L’uomo è interamente uomo soltanto quando gioca. 
(Friederich Schiller) 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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