Sport di classe

Il progetto, illustrato con nota prot. n. 6263 del 3/11/2014, presenta caratteristiche comuni e omogenee su
tutto il territorio nazionale e il suo coordinamento è affidato ad un nuovo 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.
Il coordinamento nazionale del progetto Sport di Classe è, pertanto, affidato all’Organismo Nazionale per lo
Sport a Scuola, composto da rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP e si avvale della collaborazione
tecnica di una Commissione Didattico Scientifica, composta da esperti individuati dai tre Enti. A livello
regionale la realizzazione del progetto è affidata agli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola.
Finalità






Motivare le giovani generazioni all’attività fisica.
Coinvolgere tutte le scuole primarie d’Italia.
Garantire 2 ore settimanali di educazione fisica.
Coprire l’intero anno scolastico.
Rivedere il modello di governance dell’educazione fisica a scuola per garantire maggiori sinergie e
coordinamento tra i Promotori del progetto.

Sport di Classe rappresenta un’evoluzione dell’esperienza realizzata, negli ultimi anni, con il progetto
sperimentale di Alfabetizzazione motoria e prevede un nuovo modello operativo che consente la
partecipazione di tutte le scuole primarie d’Italia che desiderino aderire all’iniziativa.
Il Tutor Sportivo nella scuola primaria
Il Ruolo del Tutor Sportivo:


Collabora alla progettazione e alle scelte relative all’educazione fisica e sportiva nella scuola e fa
parte del centro sportivo scolastico istituito presso tutte le scuole primarie.



Collabora alla programmazione e all’organizzazione dei Giochi insieme ai docenti coinvolgendo gli
enti sportivi d’intesa con le strutture territoriali del MIUR , del CONI e del CIP.



Partecipa a incontri periodici di coordinamento con il Coordinatore territoriale di Educazione Fisica e
Sportiva (EFS) del MIUR e il Referente per la Scuola del Comitato Regionale CONI per condividere le
scelte di tipo motorio e sportivo da proporre in ambito scolastico.



Realizza attività di formazione sul campo ai docenti partecipando periodicamente alle attività
sportive della classe.

