
 

 

   Le classi  4ª, 5ª  dell’ Istituto  Satta – Scuola Primaria , parteciperanno progetto  “Sport di 
classe” , organizzato dal CONI.      

L’edizione 2018/19  del progetto, è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie d’Italia, 
statali e paritarie, e prevede, rispetto alle edizioni precedenti, un incremento delle ore 
realizzate dal Tutor per ogni classe: 23 ore per ciascuna classe assegnata,  ripartite in 22 h di 
compresenza con il docente titolare della classe (1 ora alla settimana ) e 1 h per attività 
trasversali. IL PROGETTO INIZIARA’ NEL MESE DI  DICEMBRE . 

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

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

 Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali:  

 Coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ delle Istituzioni scolastiche ed educative, statali e 
paritarie sedi di scuola primaria per l’anno scolastico 2018/19 , a partire dal mese di dicembre. 

insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare 
della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico; 

 inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico all’interno del Centro Sportivo 
Scolastico per la scuola primaria come figura a supporto dell’Istituzione scolastica; 

 affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della classe per un’ora settimanale in 
compresenza durante le lezioni di Educazione fisica e realizzazione delle altre attività 
trasversali previste dal progetto; 

piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere del Tutor sportivo scolastico; 

 

coinvolgimento del Referente d’Istituto per lo Sport di Classe nei momenti 
informativi/formativi previsti anche per il Tutor sportivo scolastico dal Piano di formazione in 
itinere del Progetto. 



 realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione degli alunni con “Bisogni 
Educativi Speciali” (BES) e con disabilità;  

 realizzazione dei Giochi di primavera nella seconda metà del mese di marzo e dei Giochi di 
fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio; 

  realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, avente ad oggetto 
per l’anno 2018/2019 il fair play;  

 fornitura di attrezzature sportive esclusivamente alle Istituzioni scolastiche di nuova 
iscrizione (una fornitura per Istituto). 

 

SPAZI E ATTREZZATURE SPORTIVE 

 Verranno utilizzati gli spazi interni alla scuola, come palestre e spazi all’aperto. 
 E’ prevista una forniture di attrezzature sportive ai nuovi Istituti partecipanti per il 

miglior svolgimento dell’attività a scuola. 

 I Giochi rappresentano un momento di promozione dell’Educazione fisica e dei valori 
dello Sport. 

IL progetto si concluderà con una esibizione da parte degli alunni, con dei percorsi e giochi 
motori, il tutto avverrà  nella palestra della scuola. 

 

CLASSI COINVOLTE NEL PROGETTO:  

VIA MAZZINI :    4 A – 4 B –    4 C  - 5 A – 5 B 

IS GANNUAS :     4 A – 5 A                       

IS MEIS  :      5 A             

SERBARIU : 4 A – 5 A             

                                                                                                                 Referente progetto   

                                                                                                                                       Germana Simola                    

Carbonia 09-10-2018 



 
PROGETTO 

SPORT GIOVENTUDE” 
Educazione fisica e Sportiva nelle prime tre classi della Scuola 

Il CONI Sardegna in collaborazione con la Regione Sardegna, 
Scolastica, il CIP Sardegna, organizza 

sostegno all’educazione fisica e sportiva nelle prime tre classi della scuola 
Primaria  

 
Caratteristiche del progetto: 

 
 Coinvolgimento di tutte le classi , 1ª, 2ª, 3ª  per il periodo  20 settembre -20 

dicembre c.a. 
 

 Insegnamento delle attività motorie di base per due ore settimanali da 
svolgere preferibilmente durante le attività curriculari le attività  si 
svolgeranno  nei locali della scuola . 

 
 

 Le lezioni teorico-pratiche saranno tenute dagli allenatori dei settori 
giovanili  delle Federazioni Sportive  attive sul territorio. 

  
 Programmazione di un piano di classe che  preveda  la realizzazione di 

attività per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 Effettuazione di test di valutazione motoria all’inizio e alla fine del progetto. 
 Realizzazione dei giochi di fine anno scolastico. 
 Raccolta di dati statistici alla fine del periodo 

            pratica sportiva. 
 Tutte le attività saranno svolte sotto la direzione e il controllo della Scuola 

Regionale dello sport. 
 

Il tecnico incaricato dal  CONI  per svolgere il progetto è   il Sig. Pino Fae . 
Referente progetto   Germana  Simola 

 

       Carbonia 09-10-2018                                          


