
PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 

 

MANIFESTAZIONE FINALE  

“LA FESTA DELLO SPORT” 

 

25 MAGGIO 2017 

 

PROGRAMMA: 

- Ore 8:15  Arrivo delle classi Prime e Seconda  direttamente al Palazzetto di Betitaly Maglie; 

- Ore 8:45  inizio “Giochi Estivi”: presentazione “Progetto Sport Di Classe”; 

- Ore 9:00-10:00 Gioco Sport e Volley : classi I A, I B, II A  (tempo ipotizzato 1h); 

- Ore 10:00 arrivo con gli scuolabus, al Palazzetto di Betitaly Maglie, delle classi III, IV e V e ritorno 

a scuola, con gli scuolabus,  delle classi I e II. 

- Ore 10:30 – 12:30 Gioco Sport e Volley : classi III A, III B, IV A, IV B, V A e V B (tempo 

ipotizzato 2h); 

- Ore 12:40 fine “Giochi Estivi”: premiazione con medaglia per tutti i partecipanti, premi per il 

concorso “A Scuola con Spike 3” consegna dei “diplomi di partecipazione”. 

- Ore 13:15  I genitori degli alunni delle classi III, IV e V  potranno prendere i loro figli direttamente 

dal Palazzetto dello Sport. 

 

Durante la manifestazione verrà consegnata la merenda a tutti i bambini offerta da ASD Volley Maglie. 

 

ORGANIZZAZIONE: 

I giochi saranno realizzati in un’unica giornata, presso il Palazzetto dello Sport del Betitaly Maglie 

predisponendo spazi in grado di accogliere in successione le attività per le due fasce d’età (in prima mattinata 

le classi: I e II successivamente le classi: III, IV e V). 

Lo spazio verrà predisposto in modo tale da consentire la fase di gioco e la successiva rotazione su tre gruppi 

da gioco: 

 

Ore 9.00 - 10.00  Classi prime e seconda svolgeranno percorsi misti contenenti gli schemi motori di base e le 

abilità motorie e con la palla, sviluppate durante l’anno scolastico. Successivamente, ci saranno giochi di 

abilità oculo-manuali ed esercitazioni apprese durante le lezioni di mini- volley. 

Ore 10:10  Distribuzione della merenda agli alunni delle classi I e II. 

Ore 10:30 – 12:30 Classi terze, quarte e quinte si affronteranno nel torneo di Spike 3, ognuna con la propria 

categoria.  

 

Si invitano i ragazzi di ogni classe a formare squadre  con  quattro componenti  e di disporsi sui vari campi di 

gioco; per ogni campo sarà assegnato un arbitro per dirigere le partite. 

 

COLORE DELLE MAGLIETTE:  

Classi prime e seconde:  BIANCO    

Classe 3B: AZZURRO  Classe 3 A: ARANCIONE 

Classe 4 A: GIALLO  Classe 4 B: VERDE 

Classe 5 A: NERO  Classe 5 B: BIANCO 

 

Maglie, 19.05.2017  
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