PROGETTO ACCOGLIENZA Cl.1°
a.s. 2017/2018

“Fortissimamente Insieme”
Mercoledì 20 Settembre 2017
Forte Gazzera

Classi coinvolte:1^A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^F

Programma della mattina
Partenza da scuola subito dopo appello, 8.10/8.15
Arrivo al Forte ore 8.45, suddivisione dei gruppi classe nelle due squadre previste
Ore 9.00 inizio attività.
Per ogni stazione sono previsti 10 min. max perché tutte le squadre dovranno fare
tutti i giochi.
Stazione n°1
Formare tanti gruppi di 4 persone, ogni gruppi di 4 con lenzuolo teso ai 4 angoli,
dovrà lanciare ai successivi 4 della propria squadra le 10 palline assegnate, chi lancia
tutte le palline usando il sistema delle lenzuola da una parte all’altra nel minor tempo
possibile vince 5 punti. Se lanciando la pallina cade e non viene centrato il lenzuolo
successivo si ricomincia da dove è caduta.
Stazione n°2
Tiro alla fune, almeno due sfide!! In caso di parità si fa la rivincita.
Stazione n°3
Staffetta con mollette da bucato attaccate alla maglia, breve percorso andata e ritorno
passandosi di compagno in compagno le mollette che sono attaccate alla maglietta di
chi ha già fatto il percorso. Vince la squadra che compie il percorso il più velocemente
senza perdere mollette. Ogni molletta persa si hanno 15 secondi in più sul tempo
totale di percorrenza.
Stazione n°4
Salti con la corda, tutti i componenti della squadra devono eseguire il maggior n° di
salti consecutivi, quando si fa un errore salta il compagno successivo e si sommano i
salti fatti dall’intera squadra.

Stazione n° 5 Visita al museo etnografico del forte, il gruppo classe che si
dimostrerà più attento e interessato avrà 5 punti.
Alle ore 10 ci sarà la Merenda, la durata sarà di 15 min. per non perdere
l’attenzione dei ragazzi.
Le classi saranno divise a metà, per formare due squadre per sezione (es. Aa e Ab).
1^ stazione

2^ stazione

3^ stazione

4^stazione

5^ stazione

Lenzuola Palla
1°Aa/1°Fa

Tiro Fune
1°Ba/1°Da

Mollette
1°Ca/1°Ab

Salti corda
1°Fb/1°Bb

Visita al forte
1°Db/1°Cb

Alle 11.30 tutta l’attività dovrà finire per rientrare a scuola alle ore 12.00.

