
 

La Fase d’Istituto di atletica leggera si è svolta sabato 28/04/2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
presso il campo sportivo di Gruaro. Sono stati coinvolti tutti gli alunni di tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto.  

Gli alunni si sono cimentati in alcune discipline dell’atletica leggera quali: 

                        -     Corsa veloce (60 mt classi prime, 80 mt classi seconde e terze); 
- Corsa di resistenza (600 mt classi prime, 1000 mt classi seconde e terze); 
- Salto in lungo ; 
- Salto in alto; 
- Lancio del vortex; 
- Getto del peso. 

Per la buona riuscita di tale manifestazione sono stati coinvolti: 

- i docenti di educazione fisica  e i docenti dei rispettivi plessi individuati per 
svolgere il compito di giudice di gara delle varie specialità e di accompagnatore in 
servizio nell’Istituto;  

- il personale ATA;  
- la Croce Rossa;  
- un medico (disponibilità per l’assistenza medica gratuita di un genitore nella persona 

della dott.ssa Termini Barbara)  
- l’Amministrazione comunale di Gruaro nella persona dell’Assessore allo sport 

Savian Oscar;   
- l’A.S.D. Calcio Gruaro che ha messo a disposizione le strutture del campo 

sportivo, gli spogliatoi e il bar; 
- gli operai del comune di Gruaro. 
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Gli obiettivi fondamentali di questa manifestazione oltre a quelli generali e specifici sono: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Sviluppare la socialità attraverso comportamenti di collaborazione, cooperazione, 
compartecipazione e confronto rispettando gli altri(avversari e compagni) e le regole di gioco. 

 Offrire ad ogni alunno situazioni che gli permettano di diventare consapevole delle proprie 
potenzialità. 

 Trasmettere il valore formativo dell’attività motoria come stile di vita. 
 

OBIETTIVI SOCIALI: favorire l’integrazione dei bambini in difficoltà e stranieri. 
 
Le finalità che ha inteso perseguire sono: 

 Ampliare l’Offerta Formativa della Nostra Istituzione Scolastica con attività e iniziative sportive 
diverse. 

 Partecipare a manifestazioni sportive d’Istituto organizzando uno sport educativo che sostituisca 
l’attuale dimensione dello Sport che può essere agonistico, ma non deve vedere la prestazione 
sportiva come fine a sé stante. 

 Offrire una opportunità educativa affinché ognuno impari ad esercitare la propria efficacia 
sull’ambiente, attraverso la padronanza della propria motricità e una sempre migliore conoscenza 
di sé. 

 


