
 

Relazione Progetto “Sport di classe” 

 

“Sport di classe” è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e dal Coni, che cerca di diffondere l’educazione fisica e sportiva 

nella Scuola per favorire i processi educativi e formativi negli alunni. 

Tale progetto è iniziato nel mese di febbraio e si è concluso nel mese di maggio, 

coinvolgendo le insegnanti di Educazione Fisica e tutti gli alunni della Scuola 

Primaria. 

Le docenti sono state affiancate da un Tutor Sportivo nominato dal Coni che: 

- ha fornito esemplificazioni operative in orario curricolare, in compresenza con il 

  docente di classe; 

- ha collaborato alla realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche; 

- ha supportato la realizzazione del percorso previsto dal progetto; 

- ha garantito l’organizzazione e la presenza in occasione dei Giochi di Fine Anno. 

Le attività motorie e sportive hanno importanza, perché contribuiscono alla 

formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 

della propria identità corporea; promuovono la conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri e gli oggetti; offrono 

occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col 

gruppo dei pari; significa condividere esperienze con il gruppo favorendo la 

cooperazione e il lavoro di squadra. 

Inoltre promuovono il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori 

etici che sono alla base della convivenza civile. 

L’esperienza motoria si connota come vissuto positivo, mettendo in risalto la capacità 

di fare dell’alunno, rendendolo costantemente protagonista e progressivamente 

consapevole delle competenze motorie via via acquisite. 

A conclusione del progetto, si è organizzata una festa: “I Giochi di Fine Anno” dove 

hanno partecipato tutti gli alunni. Tale manifestazione si è svolta in due diverse date: 

- il 25 maggio classi IV e V; 

- il 27 maggio classi I – II – III. 

Inoltre il valore chiave dell’edizione 2016 del progetto è stato “DIVENTA IL TUO 

ATLETA PREFERITO”. E’ stato realizzato un poster in cui le classi III – IV – V  

hanno inventato motti o slogan riguardanti lo sport, mentre le classi I e II hanno 

eseguito dei disegni. 
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