
PROGETTO “SPORT DI CLASSE” a.s. 2016-2017 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e 
coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per 
favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Finalità 
Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

 dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 
 coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 
 coprire l’intero anno scolastico 
 promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria 
 promuovere i valori educativi dello sport 
 motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Destinatari 
Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli insegnanti, ai 
dirigenti scolastici. 

Il Tutor Sportivo ha il compito di partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico (CSS) 
per la scuola primaria, fornendo supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee 
programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola.  In particolare:  

 collabora alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle attività 
motorie e sportive scolastiche, in coordinamento con Dirigente scolastico, insegnante di classe, 
Referente di Istituto per lo Sport a Scuola, referente di educazione fisica di plesso e docenti di 
educazione fisica; 

 fornisce esemplificazioni operative in orario curricolare, due ore al mese per ciascuna classe 
assegnata, in compresenza con il docente di classe; 

 partecipa all’individuazione di strategie per la partecipazione attiva e l’inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità; 

 favorisce la razionalizzazione delle collaborazioni con Organismi Sportivi del territorio in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 supporta la realizzazione del percorso valoriale previsto dal progetto; 
 garantisce la programmazione, l’organizzazione e la presenza in occasione dei Giochi di primavera e di 

fine anno scolastico; 
 condivide il piano di informazione previsto dal progetto, con il Dirigente Scolastico, i docenti di classe 

ed i Referenti per l’Educazione fisica di plesso; 
 partecipa obbligatoriamente ai moduli formativi regionali e territoriali curati dagli Organismi Regionali 

per lo Sport a Scuola che si avvalgono della Scuola Regionale dello Sport del CONI. 

 

 


