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                  PROGETTO NAZIONALE “SCUOLA ATTIVA KIDS” 

 

L’Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro, per l’anno scolastico 2021/22,  ha aderito al 

Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso da: 

 MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE (nota M.I. n.2056 del 22/09/21)    e 

SPORT e SALUTE    SPA           

per favorire  l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura del benessere e del 

movimento, nella scuola primaria. 

                   E ’un percorso unico con diversi obiettivi: 

-Contribuire alla diffusione e al potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella 

scuola primaria. 

- Favorire l’adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola primaria. 

- Aumentare il tempo attivo dei bambini, con proposte innovative quali le pause 

attive e le attività per il tempo libero 

- Motivare le giovani generazioni, favorendo anche un primo orientamento motorio 

e sportivo. 

- Favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, migliorando l’inclusione 

e la socializzazione. 
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- Promuovere la cultura del benessere   e del movimento tra gli studenti, gli 

insegnanti e le famiglie. 

 

                    TUTOR   SPORTIVO 

Il progetto prevede la figura di un Tutor sportivo  scolastico  che supporta 

l’insegnante referente di Istituto (ins.Moscato Mario) per la programmazione e il 

coordinamento dell’attività motoria e sportiva della scuola. Una figura specializzata, 

laureata in Scienze motorie o diplomata ISEF, opportunamente formata sull’attività 

fisica nella fascia d’età 6-10 anni e sull’attività motoria e sportiva adattata. 

 

ATTIVITÀ - PROGETTO IN SINTESI 
 

Il progetto comprende esercizi, percorsi e giochi per imparare, muoversi e divertirsi, 

formazione per Tutor e docenti, eventi e tanti consigli pratici accompagnati da 

materiali multimediali. 

 

CLASSI I, II   E  III 
 

 

Insegnamento dell’Educazione fisica per 2 ore settimanali, impartite dal docente 

titolare della classe. 

 

CLASSI IV E V 

 

Orientamento motorio e sportivo realizzato dal Tutor Sportivo Scolastico in 

affiancamento al docente titolare di classe, 1 ora a settimana. 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA E SPORT INSIEME PER CRESCERE 
 

 

 


