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Prot. n. 92/R.g.         Verona 08/02/2019 
 

Agli Studenti Secondaria di I e II grado  
Ai Docenti  
Ai Genitori  

 
GIORNATE DELLO SPORT 2019 

7-8-9 marzo 
Quest’anno la proposta delle giornate dello sport sarà incentrata sui giochi antichi, e saranno 
coinvolte tutte le classi dei licei e della scuola secondaria di 1° grado.  
 

PROGRAMMA: 
 

Giovedì 7 marzo Conferenza in aula magna “L’associazione AGA e i giochi antichi”, a cura 
dell’Associazione AGA. 
Dalle 8.55 alle 10.45 classi del biennio e secondaria di 1° grado.  
Dalle 11.00 alle 12.50 classi del triennio  

 

Venerdì 8 marzo La mattinata si svolgerà sul modello di attività laboratoriali gestite da gruppi 
di ragazzi di quinta che avranno il compito di presentare i giochi antichi, 
attraverso cartelloni, video e la pratica del gioco stesso. Le classi (secondaria 
di 1° e 2° grado) dovranno, a rotazione, sperimentare i giochi secondo un 
ordine prestabilito.  

   Ore 8.00 ritrovo nelle classi e appello. 
   Ore 8.15 inizio giochi e rotazione ogni 15 min 
   Ore 12.50 conclusione delle attività. Non si svolgerà la 6° ora. 
 

I docenti dell’ora dovranno seguire le proprie classi durante le varie attività. 
 

Sabato 9 marzo Scianco e tiro alla fune. I volontari dell’associazione AGA faranno fare delle 
prove di tiro dello scianco e tiro alla fune agli studenti delle classi dei Licei 
con la seguente scansione oraria. 
1° ora  Classi prime 
2° ora  Classi seconde 
3° ora  Classi terze 
4° ora  Classi quarte 
5° ora  Classi quinte 

 
Durante le ore non interessate dalle attività si svolgeranno le normali lezioni 
Gli insegnanti di Scienze Motorie Prof. Luca Gasparini e Prof. Leonardo Croce sono a disposizione 
per informazioni e chiarimenti.  
 

Il Preside 
Luciano Carazzolo 

 


