Egregio Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di presentarle la 1^ edizione del Progetto Pilota “Il Gioco della Ginnastica”,
promosso dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e dalla FGI
(Federazione Ginnastica d’Italia) destinato agli studenti della Scuola dell’Infanzia e delle classi
prime e seconde della Scuola Primaria del territorio nazionale.
Il progetto, per questa sua prima edizione, coinvolgerà n. 40 Istituti Scolastici (massimo due
istituti per Regione), che avranno la possibilità di aderire con n. 5 classi (classi di Scuola
dell’Infanzia e classi prime e seconde di Scuola Primaria). In totale saranno quindi coinvolte n.
200 classi su tutto il territorio nazionale.
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere a scuola, il movimento e il benessere attraverso il Gioco,
introducendo concetti basilari per i corretti stili di vita e avvicinando i bambini all’attività
motoria in modo ludico educativo.
COME SI SVILUPPA IL PROGETTO
Il progetto è strutturato nei seguenti momenti:
1) ATTIVITA’ IN CLASSE: grazie ai materiali ludico-educativi previsti nel kit di
partecipazione inviato alle classi iscritte al progetto, gli insegnanti potranno, attraverso
il gioco, sensibilizzare i bambini verso i corretti stili di vita.
2) ATTIVITA’ IN PALESTRA: le classi riceveranno la visita di un educatore/formatore FGI
che affiancherà l’insegnante, sempre attraverso il gioco, per la realizzazione di attività
di base. Per ogni classe sono previste un totale di n. 4 ore di attività.
3) LE FESTE DELLA GINNASTICA: momento finale del progetto, riconoscimento per le classi
che avranno realizzato i migliori elaborati didattici. Le Feste della Ginnastica
coinvolgeranno tutta la scuola che potrà far partecipare alla Festa tutte le classi iscritte
al progetto (sino a un massimo di 200 bambini). Per questa edizione del progetto
saranno organizzate fino a un massimo di n.6 feste sul territorio nazionale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
È stata istituita una Segreteria alla quale i dirigenti scolastici e i docenti potranno rivolgersi per
avere tutte le informazioni utili alla partecipazione al progetto “Il Gioco della Ginnastica”.
La Segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30.
I recapiti sono i seguenti:
Telefono: 0521/1815774 - Fax: 0521/1815770
Indirizzo e-mail: ilgiocodellaginnastica@eis-team.it
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Il modulo di adesione all’iniziativa - di seguito allegato - dovrà essere correttamente compilato
in tutte le sue parti e inviato via fax allo 0521/1815770 o via mail all’indirizzo
ilgiocodellaginnastica@eis-team.it entro e non oltre le ore 15.30 del 16 marzo 2018.
Ad ogni classe iscritta sarà inviato gratuitamente IL KIT EDUCATIVO “Il gioco della ginnastica”,
contenente:
•

Educational game “Il Gioco della ginnastica”: un gioco per la classe (simile al gioco
dell’oca) pensato appositamente per l’attività, in cui verranno illustrati i gesti di base del
movimento e dell’attività motoria, gli elementi base per un corretto stile di vita oltre a
mini prove di abilità da fare in palestra con i compagni.

• Materiali didattici per i bambini e per i docenti.
• Materiali sportivi per stimolare gli alunni in percorsi educativi ludico-motori e motoriosportivi, in classe come in palestra.
ELABORATI “IL GIOCO DELLA GINNASTICA”
A tutte le classi iscritte sarà proposto di utilizzare i materiali ricevuti con il kit di partecipazione
per realizzare un percorso ludico-motorio di classe. Ogni classe realizzerà un video in cui
mostrerà il percorso ideato, utilizzando il Gioco della Ginnastica, le funicelle e i cinesini ricevuti,

inserendo a piacere corse, salti e tutto ciò che può essere utile alla conoscenza del proprio
corpo e al muoversi divertendosi insieme ai compagni.

COME PRESENTARE I LAVORI – SPECIFICHE TECNICHE
Il video dovrà essere inviato alla Segreteria di progetto in formato digitale entro le ore 15.30 di
venerdì 13 aprile 2018. I lavori che perverranno oltre tale data non saranno valutati.
I video potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo ilgiocodellaginnastica@eis-team.it (per gli
invii di allegati che superano i 9 Mb totali si prega di rivolgersi alla Segreteria di progetto per
accordarsi sulle modalità di invio).
In ogni elaborato dovranno essere chiaramente indicati le seguenti informazioni: classe e nome
del plesso scolastico, città e provincia, nominativo e recapito telefonico dell’insegnante
referente.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I video ricevuti entro i termini indicati saranno valutati per coerenza di messaggio con il
progetto, originalità e creatività nella realizzazione del percorso ludico-motorio.
Le classi che avranno realizzato i migliori video (sono previsti fino a un massimo di 6 vincitori)
permetteranno alla propria scuola di essere protagonista di una Festa della Ginnastica,
organizzata nella seconda metà del mese di Maggio.
La comunicazione alle classi vincitrici del progetto avverrà a partire da venerdì 20 aprile 2018.

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
(È possibile iscrivere massimo n. 5 classi tra quelle di Scuola dell’Infanzia e le classi prime e seconde di Primaria)
Codice meccanografico dell’Istituto di riferimento* ______________________________________________________________
Nome del Plesso*: __________________________________________________________________________________________
Indirizzo del plesso*________________________________________________________________________________________
Città*________________________________________________

CAP*___________

Prov*.________________________

Telefono plesso*_____________________e-mail istituto o del plesso *_______________________________________________
Classe* _______________________________ Sezione*________________________ N°studenti*__________________________
Insegnante referente*_______________________________________________________________________________________
Cell insegnante* ________________________e-mail insegnante*___________________________________________________

Compilare (in stampatello) e rispedire al numero di FAX: 0521-1815770
entro e non oltre le ore 15.30 di venerdì 16 marzo 2018 (massimo 200 classi iscritte sul territorio
nazionale)
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA “IL GIOCO DELLA GINNASTICA”
Tel: 0521-1815774 Fax: 0521/1815770 E-mail: ilgiocodellaginnastica@eis-team.it
L’indirizzo inserito nel modulo d’adesione è quello a cui verranno inviati i kit di partecipazione.
I campi contrassegnati con il simbolo * sono OBBLIGATORI.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel modulo di adesione da voi inviato saranno trattati da Eis Srl
con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per le seguenti finalità: programmazione delle attività, comunicazioni di tipo didattico e/o
commerciale (newsletter, brochure informativa) e elaborazioni statistiche. Nell’ambito dei progetti potranno essere effettuate fotografie per
documentare le attività svolte.
Titolare del trattamento è Federazione Ginnastica d’Italia. Nei confronti del titolare del trattamento dei dati potranno essere esercitati i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione
e il blocco dei dati che riguardano i soggetti coinvolti. Si chiede agli autori del materiale il consenso alla conservazione – c/o EIS Srl e
Federazione Ginnastica d’Italia – all’utilizzo e alla divulgazione del medesimo per finalità inerenti il progetto educativo.
Autorizzo il trattamento dei dati personali oltre che per la programmazione delle attività didattiche e per l’utilizzo e la conservazione del
materiale in concorso anche per comunicazioni di tipo didattico e/o commerciale (newsletter, brochure informativa), elaborazioni statistiche,
documentazione fotografica delle attività svolte, divulgazione del materiale prodotto attraverso pubblicazione cartacee, digitali e via web.

IN FEDE
Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico*

Firma Insegnante referente*

_____________________________

__________________________

