
PROGETTO Sport di Classe  

Progetto nazionale promosso dal Ministero dell`Istruzione, 

dell`Università della Ricerca (MIUR), dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico 

(CIP) in collaborazione con gli Organismi Regionali per lo Sport a 

Scuola. 

DOCENTE REFERENTE Ins.te VECCHIO MARIA GERARDA  

DESTINATARI  alunni delle 4e e 5e classi della Scuola Primaria frequentanti 

l’Istituto Comprensivo “Carlo Levi” di Maniace. 

RISORSE UMANE Dirigente Scolastico – DSGA - Docente referente - Docenti titolari 

delle classi - Tutor Sportivo Scolastico (individuato attraverso un 

avviso pubblico) 

FINALITÀ  Valorizzare l`educazione fisica e sportiva nella scuola primaria 

per le sue valenze trasversali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Promuovere stili di vita corretti e salutari  

 Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita 

e di espressione individuale e collettiva 

 Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri in un`ottica di 

inclusione sociale 

 

ATTIVITA’ 

 

Il Tutor Sportivo Scolastico svolgerà n. 23 ore per ciascuna classe 

assegnata, ripartite in n. 22 ore in compresenza con il docente 

titolare della classe, per n. 1 ora a settimana, durante la lezione di 

Educazione fisica, e in un` ora per attività trasversali. 

 

Le attività prevedono la realizzazione: 

 

  di attività con percorsi di inclusione degli alunni con “Bisogni 

Educativi Speciali” (BES) e con disabilita`; 

 dei “Giochi di Primavera” che si terranno a partire dalla metà del 

mese di aprile 

 dei “Giochi di fine anno” che saranno organizzati entro la fine 

dell`anno scolastico 

 di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, 

avente come oggetto per il corrente anno scolastico il “Fair play, 

con la consegna degli elaborati entro il mese di marzo 

 

METODOLOGIA 

 

Il Tutor, che rappresenta una figura di raccordo tra la scuola e il 

sistema sportivo del territorio, opererà in piena sinergia con il 

docente referente e l`insegnante di classe, collaborando alla 

programmazione e alla realizzazione delle diverse attività. 



SPAZI Palestra – cortile della scuola 

TEMPI 

 

Attività   Periodo 

Presentazione richiesta di 

partecipazione Istituti Scolastici 
dal 3 al 22 ottobre 2018 

Pubblicazione elenchi Istituzioni 

scolastiche aderenti 

 

entro il 30 ottobre 2018 

Abbinamento Tutor/Istituzioni 

scolastiche, pubblicazione e 

comunicazione alle scuole 

 

entro il 17 novembre 2018 

Formazione regionale obbligatoria 

e contrattualizzazione 

 

entro il 26 novembre 2018 

Avvio attività dal  dicembre 2018 

Realizzazione del percorso 

valoriale con consegna elaborati 
da gennaio a marzo 2019 

Fine attività in compresenza 
entro il 31 maggio 2019 

 

Realizzazione Giochi di fine anno 

 
entro la fine delle lezioni 

Competenze di chiusura anno 

scolastico 

 

Firma schede attività Tutor da 

parte del Dirigente Scolastico 

 

Compilazione e invio questionari 

relativi al grado di soddisfazione 

delle aspettative  

 

 

entro il 15 giugno 2019 

 

 

 

entro fine giugno 2019 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE Il processo di verifica e valutazione avverrà man mano che saranno 

espletate le varie attività. 

PRODOTTO FINALE Manifestazione conclusiva: i giochi di “Sport di classe” 

rappresentano delle vere e proprie feste per tutta la scuola e per le 

famiglie, occasioni di confronto, divertimento e condivisione dei 

valori. 

 


