
PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT”

PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI 3e, 4e e 5e

“Fair play a scuola”
A cura di Cristiana Traversa

Il progetto per le classi 3e, 4e e 5e delle scuole primarie si propone di introdurre i bambini alla 
conoscenza  delle  regole  del  fair  play e  dell’etica  dello  sport  e  si  articolerà  in  due  fasi:  un 
incontro/laboratorio da realizzarsi all’interno dei locali scolastici nel mese di ottobre 2010 e la 
successiva visita al padiglione Lucca Junior (Cortile degli Svizzeri) nei giorni di venerdì 29 o 
sabato 30 ottobre 2010.

• L’INCONTRO NELLE SCUOLE:
L’incontro, della durata di  1 ora, si svolgerà  in classe (previa prenotazione a mezzo fax) nel 
periodo  dal 4 al 15 ottobre 2010 compresi e sarà curato dall’attrice di teatro ragazzi Cristiana 
Traversa, responsabile del progetto.
Attraverso la narrazione di brani scelti improntati sull’etica dello sport ed attraverso il gioco, verrà 
illustrato ai bambini il  codice del  fair play (letteralmente: “comportamento leale”), diffuso in 
particolar  modo  nel  mondo  dello  sport,  ma  applicabile  ad  ogni  tipo  di  attività  umana.  Ogni 
bambino firmerà il proprio attestato di vero sportivo e riceverà la propria brochure con i principi 
del fair play e con la proposta di compilare insieme all’insegnante un vademecum di come vivere il 
fair play anche a scuola.

Con l’aiuto dell’operatrice, la classe realizzerà, inoltre, un elaborato a tema sportivo che, una 
volta ultimato,  verrà esposto nell’Area Teatro del padiglione Junior (Cortile degli  Svizzeri)  per 
tutta la durata di Lucca Comics & Games, insieme al cartellone dei principi del  fair play tra i 
banchi di scuola. Nello specifico, la classe sarà guidata nella realizzazione di un fenachistoscopio, 
ovvero, un disco che ruotato davanti ad uno specchio e visionato attraverso una delle sue fessure 
crea l'illusione delle immagini in movimento. A ciascuna classe saranno consegnati tutti i materiali 
e le istruzioni necessarie alla realizzazione dello stesso, insieme all’assegnazione di uno sport da 
rappresentare.

   Note
o Ciascuna classe  potrà  completare  il  lavoro laboratoriale in  modo autonomo nei  giorni 
successivi all’incontro;

o I lavori realizzati dai bambini (completi di classe e scuola di provenienza) saranno ritirati da 
un incaricato di Lucca Comics & Games direttamente presso la scuola interessata entro venerdì 
22 ottobre 2010;

o Dopo l’esposizione nel padiglione Lucca Junior, l’elaborato finale verrà  riconsegnato alla 
scuola di provenienza e resterà in dotazione alla classe.

• LA VISITA AL PADIGLIONE LUCCA JUNIOR (Cortile degli Svizzeri): 
Le classi  aderenti  concluderanno, infine,  il  progetto con una visita  al  padiglione Lucca Junior 
(Cortile degli Svizzeri) nei giorni  venerdì 29 o sabato 30 ottobre, in occasione del Festival 
Lucca Comics & Games 2010. In questa occasione gli alunni potranno visitare l’esposizione dei 
lavori  realizzati  in  classe e  partecipare  alle  numerose attività previste  all’interno  dell’Area 
Laboratori e dell’Area Teatro, portando a compimento il percorso sul fair play iniziato a scuola.
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MODALITA’ DI ADESIONE

LA  RICHIESTA  DI  ADESIONE  AL  PROGETTO  “A  SCUOLA DI  SPORT” DOVRA’  AVVENIRE 
INVIANDO IL “MODULO A” ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO AL N. DI  FAX 
0583 91203 ENTRO VENERDÌ 1 OTTOBRE 2010;

   Note
o L’accettazione  della  richiesta  avverrà,  fino  ad  esaurimento  posti,  secondo  l’ordine  di 
prenotazione (farà fede la data di ricezione del fax). La conferma dell’accettazione, o della mancata 
tale, verrà comunicata a ciascun insegnante referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax;

o La partecipazione al progetto è gratuita per le classi prenotate con le modalità di cui sopra;

o Condizione irrinunciabile per poter partecipare al progetto è la disponibilità della classe 
interessata ad effettuare la visita al padiglione Junior (Cortile degli Svizzeri) nei giorni di venerdì 29 
o sabato 30 ottobre 2010;

o Insieme  alla  conferma  di  adesione  al  progetto  verranno,  inoltre,  proposte  agli  insegnanti 
interessati altre possibili attività da realizzarsi a titolo gratuito nel padiglione Junior in occasione 
della visita, sulla base delle preferenze espresse nel modulo di prenotazione;

o  In caso di disdetta da parte di una o più classi, si prega di avvertire l’organizzazione almeno 2 
giorni prima della data dell’evento.

Per ulteriori informazioni:
dott.ssa Sarah Genovese

Coordinatore Lucca Junior
E-mail junior@luccacomicsandgames.com
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IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO, PER CIASCUNA CLASSE, DALL’INSEGNANTE 
REFERENTE E SPEDITO AL NUMERO DI FAX 0583 91203 ENTRO   VENERDÌ 1 OTTOBRE 2010  .

NOTA: L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione 
(farà fede la data di ricezione del fax). La conferma dell’accettazione, o della mancata tale, verrà comunicata a ciascun 
referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax. 

Classe .............................................................. N. alunni......................... / N. accompagnatori.................................

Istituto Scolastico.....................................................................................................................................................

Indirizzo..................................................................................................................................................................

Telefono ......................................... Fax....................................E-mail.....................................................................

Insegnante referente................................................................................................................................................

Cell...............................................E-mail.................................................................................................................

- GIORNO PRESCELTO PER LA VISITA GRATUITA AL PADIGLIONE LUCCA JUNIOR (Cortile degli Svizzeri):

 Venerdì 29 ottobre           Sabato 30 ottobre       Indifferente■ ■ ■

- ORARIO PREFERIBILE PER LA VISITA AL PADIGLIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:

Fascia oraria preferibile per la visita al padiglione: dalle ore................................... alle ore..........................................

Rientro pomeridiano venerdì 29 ottobre     SI      NO   /    Attività scolastica il sabato mattina       SI      NO ■ ■ ■ ■

Disponibilità  ad  effettuare  pranzo  al  sacco  nel  padiglione  (nel  caso  di  rientro  pomeridiano)   SI       NO■ ■

Orario ingresso a scuola: mattina ..........................................pomeriggio..................................................................

Orario uscita da scuola: mattina ............................................pomeriggio..................................................................

- ATTIVITA’ DI INTERESSE da realizzare in occasione della visita al pad. Lucca Junior (Cortile degli Svizzeri):

 Attività a TEMA SPORTIVO■
 EDITORIA PER BAMBINI/RAGAZZI■
 FUMETTO■
 ILLUSTRAZIONE■
 GIOCHI■

 incontri con scrittori / presentazioni di libri■
 incontri con illustratori e fumettisti / laboratori di disegno/fumetto■
 laboratori manuali e creativi■
 spettacoli di teatro ragazzi / narrazione■
 giochi di ingegno / giochi da tavolo / dimostrazioni di giochi educativi per le scuole■
 visita alle mostre di illustrazione/ fumetto■

- MEZZO DI TRASPORTO:

 Adesione al progetto con mezzi di trasporto propri ■

 Adesione ■ preferibilmente con trasporto gratuito (servizio attualmente non garantito) / N. pulmini necessari............

 Adesione ■ solo in caso di trasporto gratuito (servizio attualmente non garantito) / N. pulmini necessari......................
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MODULO A: 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE  PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT”

Data e firma dell’insegnante referente ............................     ...........................................................................

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento delle operazioni amministrative relative alla prenotazione 
delle proposte in oggetto, in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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