PROGETTO NAZIONALE
SPORT DI CLASSE

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), facendo seguito al protocollo d’intesa sottoscritto in data 28/11/2016, con il sostegno del Comitato
Italiano Paralimpico (CIP) e di diverse Regioni ed Enti Locali promuovono il progetto “Sport di Classe”.
L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze
trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli
altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre
2012, n. 254.
Il progetto presenta caratteristiche comuni e omogenee su tutto il territorio nazionale e il suo
coordinamento è affidato ad un sistema di governance per lo Sport a Scuola che prevede un Organismo
Nazionale e Organismi territoriali regionali e provinciali dei quali fanno parte rappresentanti del MIUR, del
CONI e del CIP.
L’edizione 2017/2018 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: 21 ore per ciascuna classe assegnata, da inizio gennaio a giugno, ripartite in 20 ore di copresenza
con il docente titolare della classe (1 ora a settimana), e 1 ora per attività trasversali.
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 2017/18 a partire da inizio gennaio 2018;

•

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;
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•

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 2017/2018 il fair play;

•

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

•

compatibilità con altre progettualità promosse dagli Uffici Scolastici Regionali, Enti e Organismi del
territorio, riferite alla promozione ed al potenziamento dell’Educazione fisica nella scuola primaria.
La partecipazione al progetto implica la realizzazione di tutte le attività previste dallo stesso, ivi
inclusi i Giochi di Sport di Classe ed il percorso valoriale.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Le Istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie, sedi di scuola primaria, possono partecipare al
progetto per l’anno scolastico 2017/18, registrando l’adesione dei plessi sull’area riservata del sito
www.progettosportdiclasse.it provvedendo ai seguenti adempimenti:
o prevedere due ore settimanali di educazione fisica per tutte le classi di scuola primaria coinvolte, ed
inserire il progetto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto;
o Sport di Classe si pone come obiettivo prioritario il coinvolgimento di tutte le classi 4^ e 5^ degli
Istituti scolastici. Tuttavia, per le Scuole che aderiscono ad altri progetti proposti da Regioni ed Enti
Locali, è possibile aderire a Sport di Classe anche con le sole classi non coinvolte in tali attività;
o individuare il Referente d’Istituto2 per lo Sport di Classe, quale figura di riferimento per il progetto,
e di contatto con il Tutor;
o

istituire o confermare il Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria, presieduto dal• Dirigente
Scolastico, composto dal Referente d’Istituto per lo Sport di Classe, dai Referenti di Educazione
fisica di plesso, dal Tutor Sportivo Scolastico e ove presenti dai docenti di Educazione fisica
eventualmente in organico, all’interno del quale prevedere momenti collegiali di pianificazione e
progettazione delle attività. Dove esistente, favorire la continuità verticale con il Centro Sportivo
Scolastico per la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo;

o coinvolgere gli insegnanti titolari di classe, il Referente d’Istituto per lo Sport di Classe e docenti
Referenti per l’Educazione fisica di plesso in momenti informativi sull’attuazione del progetto. A
livello locale potranno essere concordate occasioni di apertura alla partecipazione dei Referenti
d’Istituto per lo Sport di Classe ai momenti di formazione e coordinamento proposti dall’Organismo
Provinciale per lo Sport a Scuola;
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o formalizzare la richiesta di adesione al progetto, inserendo sull’area riservata del sito
www.progettosportdiclasse.it i dati richiesti dal format
o allegare alla richiesta di adesione lo stralcio di delibera del Collegio Docenti, nel quale si prevede
l’adesione della scuola al progetto e l’inserimento delle due ore settimanali di Educazione Fisica
curricolari.
o a conclusione delle attività, compilare e inviare il questionario relativo al grado di soddisfazione
delle aspettative.
FORMAZIONE
Il piano nazionale di formazione promosso dall’Organismo Nazionale e dalla Commissione Didattico
Scientifica, prevede momenti di formazione iniziale a livello regionale ed in itinere a livello provinciale o
interprovinciale destinati al Tutor. E’ prevista la possibilità di concordare a livello territoriale occasioni di
apertura alla partecipazione dei Referenti di Istituto per Sport di Classe ai momenti di formazione e
coordinamento in itinere. Tali momenti sono curati dagli Organismi Regionali e Provinciali per lo Sport a
Scuola che si avvalgono della Scuola Regionale dello Sport del CONI. I Referenti di Istituto per Sport di
Classe, in collaborazione con i Tutor potranno realizzare momenti informativi/formativi destinati a tutti i
docenti della scuola primaria e ai docenti Referenti per l’Educazione fisica di plesso.
TUTOR SPORTIVI SCOLASTICI
Il Tutor ha il compito di partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria,
fornendo supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate
dall’Organismo Nazionale Sport a Scuola. In particolare:
▪

collabora con l’insegnante di classe alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione
e realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche, nell’ambito del Centro Sportivo
Scolastico;

▪

garantisce supporto ed esemplificazioni operative in orario curricolare in compresenza con il
docente di classe per un’ora a settimana per ciascuna classe assegnata;

▪

partecipa all’individuazione di strategie per la partecipazione attiva 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) e promuove la continuità metodologica
dell’intera offerta formativa sportiva scolastica d’intesa con l’Organismo Provinciale per lo Sport a
Scuola;

▪

supporta la realizzazione del percorso valoriale previsto dal presente progetto;

▪

garantisce la programmazione, organizzazione e la presenza in occasione dei Giochi di primavera e
dei Giochi di fine anno scolastico, coinvolgendo eventualmente Organismi e società sportive del
territorio, sulla base delle indicazioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, istituito
dall’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza territoriale;

Prog. Sport di classe

Pagina 3

▪

condivide, nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico, il piano di informazione/formazione previsto
dal progetto favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti coinvolti nell’azione
educativa, con il supporto dei formatori territoriali delle Scuole regionali dello sport del CONI

▪

partecipa obbligatoriamente al piano di formazione iniziale regionale ed ai successivi incontri
periodici di coordinamento e di formazione curati dall’Organismo Regionale e Provinciale per lo
Sport a Scuola che si avvalgono della Scuola regionale dello Sport del CONI;

▪

al termine delle attività, compila e invia il questionario relativo al grado di soddisfazione delle
aspettative

DURATA DEL PROGETTO
L’avvio dell’attività, per cui è vincolante avere stipulato il contratto, coincide con la giornata di formazione
iniziale regionale e si concluderà al termine delle lezioni previste dal calendario scolastico. In particolare
l’attività in compresenza con il docente titolare della classe verrà effettuata entro fine maggio, mentre i
Giochi di fine anno potranno essere organizzati entro la fine dell’anno scolastico

RIEPILOGO SCADENZE
-

Presentazione domande candidati Tutor … dal 7 al 20 novembre 2017

-

Presentazione richiesta di partecipazione Istituti Scolastici … dal 14 novembre al 4 dicembre 2017

-

Pubblicazione elenchi graduati provvisori dei tutor … il 27 novembre 2017

-

Pubblicazione elenchi Istituzioni scolastiche aderenti … entro il 7 dicembre 2017

-

Presentazione eventuali reclami da parte dei Tutor … entro il 1° dicembre 2017

-

Verifiche da parte dell’Organismo Regionale dei reclami presentati dai Tutor e pubblicazione
elenchi graduati definitivi … entro il 7 dicembre 2017

-

Abbinamento Tutor/Istituzioni scolastiche, pubblicazione e comunicazione alle scuole … entro il 15
dicembre 2017

-

Formazione regionale obbligatoria e contrattualizzazione … entro il 20 dicembre 2017

-

Avvio attività dall’… 8 gennaio 2018

-

Formazione territoriale obbligatoria … tra gennaio e aprile 2018

-

Eventuali motivate rinunce all’incarico e-mail comunicazione sottoscritta (pena l’esclusione dal
progetto per l’anno successivo) … immediata entro 7 giorni

-

Realizzazione Giochi di primavera … seconda metà di marzo 2018
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-

Realizzazione del percorso valoriale con consegna elaborati … entro 15 maggio 2018

-

Fine attività in compresenza … entro 31 Maggio 2018

-

Realizzazione Giochi di fine anno … entro la fine delle lezioni

-

Competenze di chiusura anno scolastico

-

Firma schede attività Tutor da parte dei Dirigenti Scolastici … entro 15 giugno 2018

-

Compilazione e invio questionari relativi al grado di soddisfazione delle aspettative … entro fine
giugno 2018
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