MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA KM 18.700 –
L.go C.V. Lodovici, n. 9 00123 – Roma Tel. 0630888160 – Fax 0630888569
Cod. Mecc. RMIC86000G – C.F. 9719810058

Scheda conoscitiva: Potenziamento al piano dell’offerta formativa scienze fisico-sportive A.S.
2007/2008
Queste attività ludico-motorie dell’anno scolastico in corso a potenziamento dell’asse ludico –motorio
sono state promosse dalla funzione strumentale Pierotti Valeria; la scheda deve essere pubblicata sul
sito della scuola.
Il Dirigente scolastico Prof. Bruno Silvi
In considerazione dell’ormai incontestabile ruolo dell’attività motoria per la maturazione e lo sviluppo del
bambino, anche questo anno l’Istituto Comprensivo di via Cassia Km. 18.700 ha promosso iniziative
volte al potenziamento del gioco- sport e delle scienze fisico-sportive in ogni ciclo di istruzione.
Nella scuola dell’Infanzia Statale le sezione A, B, C hanno aderito al progetto Play ball, proposto
dall’associazione “Scuola, gioco, sport” al costo complessivo di 45 euro per alunno con la frequenza di 1
ora alla settimana.
Nella scuola elementare
 Le classi IB, IC, I D, I E, I F, II B, II C, II D, III C, III D partecipano al Progetto Play ball con
le stesse modalità di frequenza e pagamento della scuola dell’Infanzia.
Si ricorda che tale Progetto è stato finanziato in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione,
ottenendo così uno sgravio economico per le famiglie, a cui ci rivolgiamo nell’accellerare i tempi del
pagamento del bollettino postale di 45,00 euro.
 La sezione A ( sper.) di scuola elementare per il potenziamento dell’area motoria realizzerà a
cura dell’insegnante curricolare giochi pre-sportivi vari.
 La classe III B di scuola elementare potenzierà l’area motoria con il gioco-presportivo del
mini-volley.
 Alcune sezioni a T.P di scuola elementare parteciperanno, come l’anno passato ai Giochi
Sportivi studenteschi , di cui aspettiamo ancora notizie e delucidazioni da parte della
Circoscrizione.
 Nella scuola elementare le classi IV B, IV C, IV D, V B, V C, V D hanno aderito al Progetto
“Baseball a scuola che passione” promosso dalla federazione Italiana baseball softball e
deliberato dal Collegio del 20 Settembre 2007 ( per tale progetto si è richiesta delibera del
collegio del 10 gennaio 2008 per ottenere un eventuale finanziamento per l’incremento
dell’attività motoria negli Istituti a rischio di devianza giovanile: miglioramento degli spazi
esterni,materiali di consumo, coordinamento delle attività da parte di risorse professionali
interne/esterne Progetto a tipologia B )
Nella Scuola secondaria di primo grado
 Tutte le classi di II media hanno aderito al progetto promosso dal comune di
Roma”Squadra in comune “ supervisionato dalla Prof. I. Di Furia.
 Si stanno regolarmente attuando gli allenamenti in orario extrascolastico per la
preparazione ai Giochi sportivi Studenteschi per la disciplina di aerobica e ginnastica
ritmico-sportiva. Ne è responsabile e allenatrice la Prof. I. Di Furia.
 Sono arrivati presso la palestra della nuova scuola i materiali ginnico sportivi richiesti
dalla funzione strumentale e possono essere utilizzati da tutti i docenti di ogni ordine e
grado. Sono stati depositati nel ripostiglio della palestra , le cui chiavi sono state
consegnate ai responsabili:S. Infanzia Ins. Severini; S. Primaria ins. Fiorucci; S.
Secondaria ins. Di Furia.
La funzione strumentale al pof ins. Pierotti Valeria

