
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

Denominazione progetto 

 

 
 

 SCUOLA ATTIVA KIDS 

Progetto Nazionale promosso dal Ministero 

dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.A 
 

Macroarea Progettuale PTOF Macroarea Espressiva 

Responsabile/referente Tommasi Elisa 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 

SI                                                NO  

 

Classe/i coinvolte Tutte le classi della scuola primaria di Calimera, Caprarica e 

Martignano. 

 

Discipline coinvolte Educazione Fisica 

Data di inizio e conclusione delle attività 

progettate 

Novembre-Giugno 

Situazione su cui si  interviene 

 Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni 

Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e costituisce l’evoluzione di “Sport di 

Classe” realizzato negli scorsi anni.  

Competenze  da promuovere 

 

(competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

competenza in materia di cittadinanza; 

competenza imprenditoriale; competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione 

culturali ) 

 

Con questo progetto si intende  valorizzare l’educazione 

fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 

formative e per la promozione di stili di vita corretti e 

salutari e di favorire l’inclusione sociale. 

 

Contenuti disciplinari Il progetto presenta le seguenti caratteristiche generali: 

-coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1° alla 5°, delle scuole 

primarie del Sistema nazionale d’istruzione. 

-classi 1°,2° e 3°: per gli insegnanti sono previsti incontri/webinar 

di informazione , schede didattiche per l’attività motoria degli 

alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico su quesiti 



relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è 

consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore 

settimanali, impartite dal titolare della classe. 

-classi 4° e 5°: un’ora a settimana di orientamento motorio-

sportivo tenuta da un tutor, di cui in seguito, in compresenza con 

il docente titolre della classe con il quale organizza l’ora 

settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle due 

Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase di iscrizione 

, tra quelle aderenti al progetto. Per l’attività di orientamento 

motorio-sportivo, i Tutor saranno appositamente formati e dotati 

di proposte motorio-sportive dalle FSN prescelte dalle scuole, 

previa condivisione e validazione del programma formativo e 

delle stesse proposte motorio-sportive con la Commissione 

didattico-scientifica nazionale del progetto. L’altra ora 

settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita 

dall’insegnante titolare di classe.  

-tutte le classi dalla 1ª alla 5ª: - fornitura di materiali per l’attività 

motoria da svolgere a scuola anche nei momenti di pausa, a casa 

o all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi 

extrascolastici; - realizzazione di una campagna su benessere e 

movimento con relativo contest in coerenza con le attività del 

progetto; - realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si 

terranno entro il termine delle lezioni. 

Attività previste Le attività saranno concordate con il tutor sportivo. 

Caratteristiche innovative del progetto Prevede che la figura del Tutor svolga 1 ora a settimana di 

orientamento motorio-sportivo, in affiancamento all’insegnante, 

nelle classi 4^ e 5^ e un ruolo di coordinamento per le attività 

eventualmente proposte dagli Organismi sportivi del territorio. 

Inoltre, fornisce chiarimenti didattico-metodologici agli 

insegnanti delle classi 1^, 2^ e 3^ che lo chiederanno. 

Prodotto finale Giochi di fine anno 

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022) Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze 

chiave, per garantire l'effettiva equità di accesso all'istruzione. 

Ridurre la variabilità tra le classi. 

Traguardo di risultato (RAV 2019-2022) Il Progetto, tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, 

n.254), dell’ordinanza sulla valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola 

Primaria (Ordinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative 

Linee Guida) nonché dalle Linee Guida per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica (articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 

n.92). È previsto un sistema di governance nazionale e, al 

contempo, territoriale ed il progetto è supportato tecnicamente da 

una Commissione didattico-scientifica nazionale, di cui fanno 

parte esperti individuati dal Ministero, da Sport e salute e dal CIP. 

Valori della varianza tra le classi tendenti alla media nazionale. 

Altre priorità (eventuale)  

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Risorse umane  Tutti i docenti di educazione fisica della Scuola Primaria di 

Calimera, Caprarica e Martignano, il Tutor sportivo, il referente 

del progetto, i responsabili di plesso, il Dirigente Scolastico e le 

Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase di 

iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. Materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola anche 

nei momenti di pausa, a casa o all’aperto insieme alla famiglia nel 

tempo ed in spazi extrascolastici. 



Sito web della scuola, palestre, atri e cortili dei vari plessi dell'IC. 

Spazi pubblici del territorio. 

Indicatori utilizzati  Grado di interesse degli alunni per le attività inerenti al 

movimento, allo sport e ai corretti e sani stili di vita. 

Rispetto delle differenze. 

Valori / situazione attesi Innalzamento nella valutazione finale  media della classe delle 

competenze di educazione fisica e delle competenze in uscita. 

Miglioramento dell’inclusione sociale 

Verifica    Gli alunni saranno valutati attraverso le abilità dimostrate 

nell’ambito di percorsi ed esercizi svolti. 

Valutazione Gli alunni saranno valutati attraverso le abilità dimostrate 

nell’ambito di percorsi ed esercizi svolti. 

Autovalutazione Questionario somministrato agli alunni per verificare l’indice di 

gradimento del progetto; analisi dei punti di forza e di debolezza 

Diffusione dei risultati Produzione di foto/video da pubblicare sul sito scolastico.  

Pubblicazione sul sito scolastico degli eventi. Articoli delle 

iniziative ed esperienze su Kalimera News e sulle rubriche 

giornalistiche del sito della scuola "Qui scriviamo noi 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Sette

mbre 

Ott

obr

e 

Novem

bre 

Dicembr

e 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggio Giug

no 

Partenza del progetto         x        

Implementazione dei 

percorsi 

    X X  X X X X X  

Valutazione 

intermedia 

    X X     

Autovalutazione del 

percorso 

        X  

Documentazione dei 

percorsi e delle 

iniziative e 

manifestazione finale 

        X X 

 

Calimera, lì    12/10/2021                                                                     

     

                                                                                                                                          

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal 

Collegio dei Docenti  

I n  d a t a   

14/09/2021 

Responsabili del progetto 

Elisa Tommasi 



Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Piera Ligori 

 


