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” e ”

Lo Sport di Classe è un Progetto Nazionale, promosso e realizzato dal M.I.U.R. – 
C.O.N.I. – P.C.M, si offre al mondo della scuola per diffondere l’educazione fisica e 
sportiva dalla 1^ alla 5^ classe delle scuole Primarie  e si riallaccia al Progetto 
“Giochi Sportivi Studenteschi” proposto a tutte le scuole Secondarie d’Italia. 

 

                                                            Il progetto in sintesi  

 Tutor sportivo figura specializzata inserita all’interno della scuola primaria che supporta gli 
insegnanti nell'attività motoria e sportiva. 

 
Il Percorso valoriale  I Giochi  

Un’occasione per veicolare messaggi e  stimolare I Giochi di primavera e di fine anno,  



la riflessione dei ragazzi sui valori educativi 
dello Sport. 

rappresentano un  momento di promozione   
dell’Educazione fisica e dei valori dello sport. 

 
               La Formazione Le Attrezzature sportive 

Iniziale e sul campo dell’insegnante di ruolo 
titolare delle due ore di educazione fisica; sono 
delle vere e proprie feste di sport a scuola 

Prevista una fornitura di attrezzature 
sportive ai nuovi Istituti partecipanti per il 
miglior svolgimento dell’attività a scuola. 

 
 

 

Alunni e docenti delle prime classi 

 



 

                         

Alunni e docenti delle prime, seconde, terze classi ai Giochi sportivi  di fine anno 

 



 

L’Istituto “Elio Vittorini” di Solarino si è sempre distinto per la particolare 
attenzione avuta nel progettare itinerari formativi atti a valorizzare e potenziare 
l’attività motoria, fisica e sportiva di tutti i suoi alunni.  

 

I destinatari del progetto Sport di Classe, “Giochi di Primavera” e “Giochi di fine 
anno”, sono gli alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni, intervallo di età ritenuto 
“decisivo” per acquisire una buona capacità motoria.  



    

Alunni e docenti delle terze classi 

 

 

                                                        

 

 



“Giochi di primavera” 

Il “Progetto Nazionale M.I.U.R. – C.O.N.I. – P.C.M.” è una proposta 
didattica- educativa  che si inserisce nel corpus attuativo della riforma scolastica. 

 

 

Alunni e docenti delle quarte classi 



 

Promuovere i valori educativi dello sport motiva le giovani generazioni all’attività 
motoria e fisica. 

 

“Giochi di fine anno” 

 



 

SIAMO PICCOLI MA………. 

 

 

CRESCEREMO 



    

Alunni e docenti delle 2^ e 3^ classi   

Il Progetto, che persegue obiettivi di apprendimento saldamente radicati nelle 
Indicazioni Nazionali per la scuola primaria, è stato inserito nel P.O.F. 2015/2016  

 

Momento particolarmente significativo del progetto sono stati i “Giochi primaverili”  
(mese di marzo) e i Giochi estivi (mese di maggio), realizzati raggruppando le classi 
con criteri di omogeneità . Sono state dedicate giornate allo Sport, dove gli alunni di 
1^ e 2^ hanno gareggiato in giochi individuali (staffette e percorsi) e per le 3^, 4^ e 
5^ il gioco sport di squadra (avviamento al basket e alla pallavolo).                                                        

 

 

 

 

 

 



Alunni e docenti classi 5^ 

Un nuovo obiettivo è stato promuovere uno stile di vita “Sano ed equilibrato”, 
attraverso la campagna CONI RAGAZZI “Diventa il tuo atleta preferito”.  
Su questo valore le classi sono state invitate a partecipare al Concorso “alleniamoci a 
crescere bene” con un elaborato per classe, realizzato dagli alunni e coordinati dagli 
insegnanti di attività motoria, al fine di trasmettere i valori educativi della corretta 
alimentazione.  

 



Le “gare sportive” organizzate per tutte le classi, si sono svolte in orario obbligatorio 
e i docenti curricolari di motoria: Carmela Terranova, Rosa Giliberto, Giusi Aliano, 
Lucia Germano, Concetta  Tidona, Giuseppa Di mauro, Angela Cianci, Santo Amenta 
e Luisa Calafiore, docente referente del Progetto, sono stati affiancati dal Tutor 
Sportivo Scolastico Prof.ssa Natascia Sipala.  
 

ATTESE 

La proposta agonistica ha visto la “partecipazione attiva e l’interesse vivo” degli 
alunni e ha raggiunto le finalità prefissate, riguardanti principalmente il gioco, lo 
sport e il fair play. 
In tutte le classi, sono state avviate attività di squadra, che hanno permesso agli 
alunni di acquisire “comportamenti responsabili” nelle situazioni di gioco, facendo 
proprie e rispettando le regole, oltre a dimostrare una maggiore capacità di 
collaborazione con gli altri, attraverso dinamiche di gruppo socializzanti.  
                                                                                                          F.S. Grazia Musumeci 

 

 

 

 

 


