
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 

SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2020/2021 

Progetto di:  ordine di scuola (Scuola Primaria) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
“ SPORT DI CLASSE” 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Lorenzi Francesca 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Classi IV e V della Scuola Primaria di Roverbella e Malavicina. 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva. 
 

Destinatari: gli alunni delle classi IV e V 

 
Finalità: 
 
Metodologie:  
Sport di Classe prevede lo svolgimento da parte del Tutor Sportivo Scolastico (laureato in Scienze motorie 
o diplomato ISEF e opportunamente formato) di un massimo di 23  ore annuali di  attività  per  ciascuna  
classe assegnata, ripartite  in  22  ore  di  compresenza  con  il docente titolare della classe (1 ora a 
settimana)e 1 ora per attività trasversali. Il Tutor: 
 

• affianca l'insegnante per 1 ora a settimana, collaborando alla programmazione e alla 
realizzazione delle attività motorie; 

• organizza i giochi di fine anno; 

• promuove la partecipazione delle classi al percorso valoriale; 

• supporta gli insegnanti per favorire la partecipazione all’attività motoria e l’inclusione degli alunni 
con disabilità; 

• rappresenta una figura di raccordo tra la scuola e il sistema sportivo del territorio. 

 
 

 
 
 



 
 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

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 2020/2021; 

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

•realizzazione delle altre attività trasversali previste dal progetto; 

•piano di informazione/formazione iniziale e in itinere del Tutor Sportivo Scolastico; 

•coinvolgimento del Referente d’Istituto per lo Sport di Classe nei momenti informativi/formativi previsti per 
il Tutor Sportivo Scolastico dal Piano di formazione in itinere del Progetto1; 

•realizzazione di percorsi d’inclusione per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali; 

•realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle lezioni; 

•realizzazione delle Feste Regionali e della Festa Nazionale per le classi coinvolte nel progetto, secondo 
quanto riportato nelle “Linee guida per i giochi”; 

•realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, avente ad oggetto per l’anno 
2020/2021 il tema del “fair play”; 

•fornitura di attrezzature sportive, esclusivamente per ciascuna delle Istituzioni scolastiche di nuova 
iscrizione. 
 
 
 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 

ll progetto è promosso da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca. 
La sua realizzazione avviene grazie a un sistema di Governance nazionale, regionale e territoriale. 
Per l’Istituto è a costo zero poiché interamente finanziato dal MIUR. 
 
 
 
 

 


