
Educazione allo Sport  

Anno scolastico 2018/2019 

Nell’arco di quest’anno scolastico sono state proposte dall’Ufficio  

Scolastico dell’Ambito Territoriale di Bari e dall’USR Puglia diverse 

iniziative sportive volte all’ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito 

dell’Educazione Motoria. La nostra Scuola, con l’impegno e la grinta della 

Referente dello sport e l’attenzione della Dirigente verso la disciplina 

sportiva, ha aderito attivamente alle proposte che hanno permesso la 

presenza di tutor specializzati in affiancamento alle docenti di motoria 

durante l’orario curricolare, senza alcun impegno economico. 

Ogni iniziativa ha arricchito il Circolo Didattico di qualità formativa, con 

l’intervento di tutor federali e del CONI. 

Si ringraziano:  

- il CONI  per il progetto “SPORT DI CLASSE” e “SBAM, realizzato con  la  

professionalità e competenza tecnica dei tutor S. Anaclerio, V. Barbieri e 

D. Bruni,i quali hanno seguito le classi 3^,4^ e 5^ da dicembre 2018 a 

maggio 2019. 

- la federazione FIT per il progetto “RACCHETTE DI CLASSE” che ha offerto 

alle classi 3°, 4° e 5° l’opportunità di momenti significativi e propedeutici 

alla disciplina del TENNIS e del BADMINTON; la nostra Scuola ha potuto 

usufruire del  supporto tecnico dei tutor federali  G. Zigrino e G. Stano, 

oltre che di tutto lo STAFF, nonché la possibilità, per quattro alunni di 

classe 5^, selezionati per attitudine verso la disciplina, di partecipare alla 

manifestazione NAZIONALE DI TENNIS presso il FORO ITALICO a Roma. 

Il coordinamento della  Referente e le sinergie tra i vari operatori hanno 

reso possibile lo svolgimento della giornata dello sport, il 20 maggio, in 

cui sono stati coinvolti gli alunni di classe 3^, 4^ e 5^ dell’intero CIRCOLO 

DIDATTICO. Gli alunni hanno condiviso momenti di allegria e gioco 



qualificato in otto isole dello sport districandosi fra tre delle otto 

discipline sportive differenti (tennis, badminton, atletica leggera, judo, 

giochi tradizionali, basket, giochi con la palla) assegnate a sorteggio ad 

ogni classe, per un totale di un’ora e mezza di attività. 

Si ringraziano anche tutti responsabili delle Associazioni sportive che 

svolgono attività pomeridiane nel nostro Circolo Didattico, nelle persone 

di Raimondo D’Innella  ed il suo STAFF; Dino Bartoli e Luigi Bartoli,maestri 

Judo; si ringraziano, inoltre, i membri dell’Associazione “AIOS” che hanno 

offerto un punto medico durante la manifestazione e tutti coloro che non 

hanno esitato a collaborare per rendere la “GIORNATA DELLO SPORT” 

ricca di piacevoli emozioni. Resta il rammarico della Referente che non ha 

potuto godere fino in fondo della manifestazione a causa di un infortunio, 

in conseguenza del quale non è stato possibile svolgere il momento 

conclusivo dello sport destinato alle classi 1^ e 2^; siate fiduciosi, ci 

rifaremo il prossimo anno! 

 

                                                                    

    LA REFERENTE DELLO SPORT :  

Patrizia Barbaro 

 


