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Ai Docenti della scuola Primaria 

Al sito web 

Oggetto: condivisione dei quaderni   “Sport di Classe”  per la scuola Primaria. 

 

Il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 

promuovono in continuità con gli anni precedenti per le scuole primarie di tutta Italia i Quaderni di  “Sport 

di Classe”. L’obiettivo è quello di fornire strumenti didattici e ludici idonei a stimolare l’attività motoria per i 

bambini dai sei ai dieci anni, in ambito scolastico e familiare, in un contesto in cui diventa quanto mai 

rilevante promuovere il movimento e orientare i bambini verso sani stili di vita. 

 

I DOCUMENTI DI PROGETTO  
I Quaderni di “Sport di Classe” sono disponibili online nel sito di Sport e Salute 

S.p.a.  https://www.sportesalute.eu/sportdiclasse  e comprendono un compendio metodologico-didattico 

oltre a schede applicative. Il compendio, fatto salvo il noto principio dell’autonomia scolastica, illustra spunti 

per lo svolgimento delle iniziative, mentre le schede propongono attività, giochi e laboratori con una 

particolare attenzione all’inclusione, grazie alla collaborazione intercorsa con il Comitato  Paralimpico 

Italiano.  

Il materiale messo a disposizione si compone, pertanto, di:  

- una Guida didattica per la scuola primaria, indirizzata ad insegnanti, contenente le principali  “istruzioni 

per l'uso”;  

- le Schede pratiche per attività a scuola, pensate per insegnanti con percorsi e giochi motori per  tutte le 

classi. Le attività proposte potranno essere svolte anche all’aperto, in palestra o in altro  spazio adeguato, 

rispettando le misure vigenti di sicurezza e di distanziamento interpersonale.  Sono previste, altresì, 

schede utilizzabili per la didattica digitale integrata;  

- le Schede pratiche per attività a casa, indirizzate a genitori e bambini con giochi e attività della  campagna 

“Lo Sport è di casa”, che si potranno realizzare a casa o all’aperto, sotto l’accurata supervisione di adulti 

e genitori;  

- video-tutorial breve su come utilizzare al meglio il contenuto delle pubblicazioni; - webinar che 

prevedono un percorso di formazione gratuito, curato dalla Commissione Didattico Scientifica di Sport 

di Classe e dagli autori dei Quaderni, in collaborazione con la Scuola dello Sport  e il CIP, con particolare 

attenzione sui contenuti del progetto formativo. I primi webinar proposti  per quest’anno, verteranno 

sui seguenti temi: “I Quaderni di Sport di classe e i focus formativi” e  “Le diversità e l’inclusione 

nei Quaderni di Sport di classe”. Le date e le informazioni per partecipare  ai webinar, sono 

disponibili nello stesso sito;  

- videoclip dimostrative, pubblicate online settimanalmente, su come realizzare diverse attività  pratiche 

proposte nelle schede dei Quaderni.  

Eventuali informazioni aggiuntive o richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’indirizzo e 

mail: quadernisportdiclasse@sportesalute.eu .  

Le referenti : Angela D’Amico ,  Angela Lauritano , Maria Grazia Iodice 

Distinti saluti 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Palmieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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