
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A.S. 2016/17 

     1.  Titolo del progetto 

Giocosport 

 

• Responsabile del progetto 

Tommasone Maria Filomena 

 

• Area di interesse 

Cultura dello Sport: Dimensione pedagogica / Agonistica e Attività di rilievo Sanitario 

 

• Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

• Finalità 

         -  Partecipare alle attività di gioco rispettandone le regole  

         -  Affermare valore e principi attraverso le pratica educativa dell'attività   

            sportiva 

         -  Sviluppare l'attenzione per lo Sport che vada oltre l'agonismo 

         -  Mirare alla costruzione di uno sviluppo armonico degli alunni 

• Obiettivi formativi 

-  Programmare attività motorie per la crescita e lo sviluppo di attività di base  

   in situazioni diverse 

-  Partecipare alle attività di gioco e di "Giocosport" (Gemellaggio con   

              l’Istituto Comprensivo di Caiazzo da 19 anni) 

-  Aderire a iniziative promosse dal CONI a livello Provinciale - Regionale e  

   Nazionale come negli anni precedenti (Sport di classe) 

 



• Attività 

          -  Palla rilanciata  

          -  Calcio a sette  

          -  Palleggio e canestro (Minibasket) 

          * Pallamano (classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado di  

             Alvignano, Dragoni e Baia Latina con classi prime della Scuola Secondaria  

             di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Caiazzo) 

          -  Tennis 

          -  Apprendimento primario dell'attività sciistica nel periodo gennaio-febbraio 

          -  Atletica leggera 

          -  Ritmica 

          -  Danza Classica-Artistica 

          -  Uscita sul territorio per passeggiata ecologica con presentazione dei giochi  

             di una volta. 

• N° destinatari 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria di Alvignano, Dragoni, Maiorano e 

Baia Latina per iniziative promosse dal CONI e MIUR. Gli alunni delle 

Classi IV e V per incontri di squadra e atletica per il Gemellaggio con 

l'Istituto Comprensivo di Caiazzo. In continuità le classi prime della Scuola 

Secondaria di Primo Grado per la sezione sportiva segnalata nelle "Attività". 

• Tempi di attuazione 

Ottobre - Maggio 

• Risultati attesi 

-  Saper collaborare 

-  Acquisire esperienze coinvolgenti, gratificanti, piacevoli dagli incontri    

   con squadre diverse dall'Istituto d'appartenenza 

-  Rispettare le regole 

• Modalità di verifica/valutazione 

-  Prove attraverso test 



-  Attività alla portata del gruppo - alunni 

• Modalità di pubblicizzazione 

-  Manifestazione XIX Edizione "Giochi sotto l'albero" – Dicembre 

-  Incontri “Preliminari” di squadra - Marzo 

-  Manifestazione "Giocosport" XXXIII Edizione Gemellaggio - Istituto    

   Comprensivo di Alvignano - Scuola Primaria / Istituto Comprensivo di   

   Caiazzo - Scuola Primaria presso il Comune ospitante di Baia Latina -  

   Maggio 

-  Festa dello Sport presso lo Stadio Pinto di Caserta - Maggio 

 

• Figure coinvolte 

Docenti:  

Ambrosca Luciana; Barbieri Antonietta; Della Gatta Rosetta; Del Monaco Maria 

Teresa; Insero Raffaella; Luponio Nadia; Mongillo Anna Amalia; Perrotta Rosaria; 

Romano Lucia; Romano Maria Antonietta; Vocile Flaminia. 

Ins. Del Monaco Giuseppe e Ragozzino Rosa per la Scuola Secondaria di Primo 

Grado - classi Prime Alvignano, Dragoni e Baia Latina. 

 

• Risorse necessarie 

Risorse professionali: 

Esperti esterni (finanziati dal CONI e dall'Ente Comunale di Alvignano, Dragoni e 

Baia Latina) 

Risorse materiali necessarie: 

Spazi: spazi interni e esterni per le Scuole del Comune di Baia e Latina 

Tappettini, palloni, funicelle, birilli, clavette, cerchi, ostacoli, nastri colorati, 

cavalline e spalliera 

Materiali disponibili:  



In seguito ai lavori effettuati presso la Scuola Primaria di Alvignano durante 

l'estate 2015, tanto materiale ginnico è stato smarrito 

Eventuali contributi di: 

Enti: Patrocinio Ente Locale Alvignano, Dragoni e Baia Latina (Allenatori e 

trasporto alunni per Incontri Sportivi) 

 

 

Alvignano , lì                                                                           Firma: ______________________________ 

 

 


