
 

L’I.C. Delianuova ha aderito al progetto Sport di Classe, 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 fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi 

delle giovani generazioni. Finalità Le caratteristiche del progetto sono comuni ed omogenee per tutto il 

territorio nazionale che sono:  coinvolgimento delle classi della scuola primaria dalla 1° alla 5° a partire da 

dicembre 2015  insegnamento dell’educazione fisica per 2 ore settimanali impartire dal docente di classe  

coinvolgimento nell’insegnamento dei docenti di ed fisica presenti nell’organico dell’autonomia  

inserimento della figura del Tutor sportivo come figura di supporto che affiancherà l’insegnante 

tradizionale per 2 ore mensili realizzando attività trasversali previste nel progetto  realizzazione di attività 

con percorsi di inclusione per alunni con BES  realizzazione di Giochi di primavera nella seconda metà del 

mese di marzo e di Giochi di fine anno scolastico in occasione della settimana dello sport (29 maggio / 4 

giugno) Destinatari Alunni delle scuole primarie dalla prima alla quinta.  Il progetto in sintesi  Il Tutor 

sportivo Una figura specializzata inserita all’interno della scuola primaria  che supporta il dirigente 

scolastico e gli insegnanti sulle decisioni di carattere motorio e sportivo. Il Percorso valoriale  I Giochi 

Un’occasione per veicolare messaggi e stimolare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello Sport. I 

Giochi di primavera e di fine anno, rappresentano un momento di promozione dell’Educazione fisica e dei 

valori dello sport. Sono delle vere e proprie feste di sport a scuola. La Formazione Le Attrezzature sportive  

Iniziale e sul campo dell’insegnante di ruolo titolare delle due ore di educazione fisica;  iniziale ed in itinere 

dei Tutor partecipante Prevista una fornitura di attrezzature  sportive a tutti gli Istituti partecipanti per il 

miglior svolgimento dell’attività fornitura di attrezzature a scuola. 
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