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Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta 

concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin 

dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Finalità 

Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

 dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

 coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 

 coprire l’intero anno scolastico 

 promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola 

primaria 

 promuovere i valori educativi dello sport 

 motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Destinatari 

Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli 

insegnanti, ai dirigenti scolastici. 

FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE FISICA 

Nel primo ciclo l’Educazione Fisica promuove la conoscenza dell’individuo e delle 

proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. 

Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la 

conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo 

bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio 

benessere. 

  

 



OBIETTIVI 

Gli obiettivi dell’apprendimento dell’Educazione Fisica si possono riassumere in 

quattro punti principali: 

1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo (coordinare e utilizzare i 

diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva e poi simultanea; 

riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il movimento nello spazio 

in relazione a se, agli oggetti e agli altri). 

2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva (utilizzare in 

forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza; elaborare e eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e collettive). 

3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play cioè gioco leale, essere leali nel gioco e 

nella vita quotidiana (conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco sport; saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e regole; partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco collaborando con gli altri; rispettare le regole; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le diversità e manifestando senso di 

responsabilità). 

4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza (assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni; riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita; acquisire consapevolezza delle 

funzioni cardio-respiratorie e muscolari e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico). 

  

 



 

TRAGUARDI 

I traguardi di sviluppo delle competenze dovranno essere presenti al termine della 

scuola primaria alla fine della quale l’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo, la padronanza degli schemi posturali e 

motori nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali; utilizza il 

linguaggio del corpo e del corpo in movimento per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali e 

coreografiche; sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva; 

collauda in modo progressivo le diverse gestualità tecniche, agisce rispettando i 

criteri base per la propria sicurezza e per quella degli altri sia nel movimento che 

nell’uso di attrezzi; riconosce gli essenziali principi del proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, ad un corretto regime alimentare; comprende il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle durante i giochi sport. 

  

I Giochi rappresentano un momento di promozione dell’Educazione fisica e dei valori 

dello Sport. 

Coinvolgendo tutte le classi partecipanti al progetto, i Giochi di Primavera e Fine 

Anno diventano due importanti momenti del percorso educativo destinati agli alunni 

sotto forma di vere e proprie feste dello sport a scuola.  

In particolare i Giochi sono occasione di: 

 festa e divertimento per TUTTI gli alunni e per la scuola in un contesto ludico 

e gioioso; 



 inclusione/integrazione di tutte le diversità che la scuola accoglie (disabilità, 

bisogni educativi speciali); 

 conoscenza e avvicinamento degli allievi alla bellezza del gioco e del 

giocosport; 

e opportunità privilegiate per: 

 «far vivere» agli alunni i valori educativi dello sport, in grado di veicolare il 

senso del fair-play come scelta di vita, nel rispetto anche della salute e 

dell’ambiente; 

 creare una alleanza educativa tra la scuola, le famiglie, il territorio e il 

movimento sportivo volta a promuovere una corretta «cultura sportiva»; 

 dare visibilità ai percorsi progettuali interdisciplinari e trasversali realizzati dai 

docenti nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico. 

  

I Giochi rappresentano anche un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e 

veicolare i valori educativi dello sport (corretti stili di vita, inclusione, integrazione, 

fair play, ecc). 

Ogni edizione dei Giochi verrà contraddistinta da un VALORE CHIAVE sul quale 

le classi saranno invitate  a sviluppare un percorso educativo attraverso la 

partecipazione attiva degli alunni. 

Il valore chiave dell’edizione 2017 sul quale le classi saranno  chiamate a 

confrontarsi è: FAIR PLAY. 

 


