PROGETTO SPORT DI CLASSE E SBAM
GIOCHI DI FINE ANNO

Giovedì 6 giugno 2019 nell’atrio della Scuola Primaria “G. Mazzini” tutto il plesso ha
vissuto un momento di festa e divertimento alla presenza dei genitori, a conclusione
del Progetto SPORT DI CLASSE, che ha coinvolto le classi 4 e 5, e del progetto
SBAM,che ha coinvolto le classi 3. Il progetto Sport di classe come percorso valoriale
di quest’anno ha scelto il tema “Campioni di fair play “che ha come scopo quello di
” 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.
Gli alunni hanno anche disegnato e raccontato le loro esperienze di vita e di come lo
sport favorisca la collaborazione e il superamento di comportamenti scorretti. Il
progetto Sbam, promosso dalla regione Puglia, ha coinvolto le classi terze. Il
progetto attraverso una metodologia partecipativa che coinvolge scuole, famiglie e
comunità,intende educare all’idea di un vivere migliore e sano affrontando il
problema della cattiva alimentazione e l’importanza dell’attività sportiva.
I giochi di fine anno rappresentano il momento conclusivo del percorso curato dal
tutor sportivo Prof. Michele Scandamarre, che ha saputo coinvolgere gli alunni
entrando in sintonia con loro e facendoli divertire con semplici giochi organizzati con
materiale non strutturato ma costruito dagli stessi alunni.
Ai giochi è intervenuto il delegato regionale CONI prof. Riccardo Piccolo il quale ha
particolarmente apprezzato l’esibizione degli alunni e si è complimentato per

l’impegno profuso da tutti gli insegnanti. Tutte le classi sono state premiate con un
attestato e ogni alunno ha ricevuto una medaglia.
Alla manifestazione hanno partecipato anche gli alunni delle classi 1 e 3 D;2 e 3 F
della scuola secondaria di primo grado,che sotto la direzione del prof. Mezzina hanno
suonato e cantato alcuni brani. La dirigente scolastica Dott.ssa Roberta Saccinto ha
commentato: “ il progetto favorisce i processi educativi e formativi delle giovani
generazioni e offre l’occasione per giocare,confrontarsi, crescere. Questo progetto ,
ormai da diversi anni avviato dalla F.S. ins. Anna Maria Valentino ,fa si che i nostri
ragazzi crescano sia nel corpo che nella mente grazie anche ai docenti tutti che
collaborano con gli esperti per la loro armonica crescita.
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