
Ai docenti delle classi III e IV della scuola Primaria 

Ai genitori interessati  

Atti/Sito 
 

Oggetto: Progetto “Scuola Attiva Kids” 

Il Ministero dell’istruzione e lo Sport e salute S.p.A. promuovono per l’anno scolastico 2022/2023 il 

progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”.           

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e 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.  
 

Nel nostro Istituto il progetto è rivolto alle classi   terze e quarte della scuola primaria ed ha 

l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze 

educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita. 
 

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), 

dall’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). 
 

Gli alunni svolgeranno le attività con i docenti di classe in collaborazione con il tutor assegnato dal 

Coni a partire dalla settimana prossima.  

Il progetto, per l’anno scolastico 2022/2023, presenta le seguenti caratteristiche generali: 

 classi 3ª e 4ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor in compresenza 

con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva 

riferita alle due Federazioni sportive che la scuola ha scelto in fase di iscrizione (pallavolo –

pallacanestro). L’altra ora settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita 

dall’insegnante titolare di classe. 

Il progetto prevede: 

 fornitura di materiali per l’attività motoria;  

 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. 

Gli approfondimenti inerenti al progetto sono disponibili  sul sito del MIM 

all’indirizzo https://www.miur.gov.it/-/progetto-scuola-attiva-kids-per-la-scuola-primaria 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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