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CDS Sport di Classe 2017/2018 – prof Giovanni Morandin

sistema scuola – SdC e la complessità del processo

Sport di classe rappresenta un’opportunità di
arricchimento che coinvolge l’intero sistema scuola inserendo
all’interno dell’organigramma della singola Istituzione
scolastica una figura

che lavora per la scuola,
dentro la scuola e sul territorio creando occasioni
di approfondimento, confronto e incontro
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sistema scuola – SdC e la Governance

Sport di classe è un progetto nazionale che arricchisce l’offerta
formativa delle Scuole Primarie
In attesa del docente EF in organico di diritto.
Alla luce delle sperimentazioni in atto tale possibilità permette di coinvolgere
anche la Scuola dell’Infanzia
nell’ottica del curricolo

verticale.

sperimentare e validare
soluzioni educative innovative
‘sul campo’ ….da rendere istituzionali
esempi: EF nell’infanzia e nella primaria, multi-sport e

continuità con il mondo sportivo

RISULTATI … solo se
•
•
•
•

politiche di intervento
livello operativo
tavoli di lavoro
team di sperimentazione
ricerca e formazione
aggiornamento

LAVORANO INSIEME…
realizzazione della
Governance
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… dopo gli spunti di riflessione su ciò che rappresenta ‘Sport di Classe’
all’interno del sistema scuola e di quello sportivo

quale è il ruolo
del Tutor Sportivo Scolastico
nel sistema «Scuola – Famiglie - Mondo Sportivo»
…

Famiglie
Istituzioni
scolastiche
CSS
Attività a
Scuola

TUTOR

contesto Sportivo
territoriale

Sport di
Classe

Extra
Scuola

…
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…

Famiglie
Istituzioni
scolastiche
CSS
Attività a
Scuola

TUTOR

contesto Sportivo
territoriale

Sport di
Classe

Extra
Scuola

METODO DI LAVORO CONDIVISO
…

EF curricolo verticale per competenze trasversali - inclusività –
partecipazione gradualità EF- Multi sport - continuità
scuola/extra scuola - stile di vita attivo permanente

coinvolgendo le famiglie e gli
organismi sportivi del territorio

mediazione
SCUOLA FAMIGLIE
TERRITORIO
per pratica sportiva facilitata e
partecipazione attività estive
occasioni di gioco
genitori/figli tempo libero

TUTOR rappresenta una
preziosa risorsa per creare il
collegamento tra l’EF multi
sportiva scolastica e la
pratica del multi-sport extra
scolastico
e la continuità con le
attività estive
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Figure di Sistema nella scuola
un esempio di organigramma

Tutor
Sportivo
il

Scolastico
dove
si inserisce?

Direzione
e
Coordinamento
Funzione
decisionale
ed
esecutiva
Coordinamento
didattico educativo

Collaboratore vicario
Collaboratori
Referenti di plesso
Funzioni strumentali

Collegio Docenti

Responsabile Sistema
Gestione Qualità
Responsabile Sicurezza
Comitato di valutazione

Consiglio
d’Istituto/Circolo
Giunta esecutiva

Referenti di
attività/progetto
Docenti L.107

Dipartimenti

Responsabili laboratori

Commissioni

Consigli di
classe/interclasse
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CSS primaria e
secondaria

Amministrativi
Tecnici
Ausiliari

Il CSS
per la
primaria

DSGA

Dirigente Scolastico

Sport a Scuola: sintesi attività e progetti CONI in
collaborazione con il MIUR

“

Lo sport è uno spazio aperto in cui ognuno può sentirsi accolto,
valorizzato, guidato nel suo percorso di sviluppo, educazione e
salute.

”

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA
1° GRADO

SCUOLA
SECONDARIA
2° GRADO

dai 6 ai 10 anni

dagli 11 ai 13 anni

dai 14 ai 18 anni

SPORT DI
CLASSE
In 7.000 scuole con
1,2 mln di bambini

+

sperimentazione
nella scuola dell’INFANZIA (35 anni)

SCUOLE APERTE
ALLO SPORT
Progetto sperimentale
in 110 scuole per 30 k
ragazzi

CAMPIONATI
STUDENTESCHI

Con oltre 300 insegnati e 3.700
bambini

ATTREZZATURE SPORTIVE in 4.000 scuole
CAMPAGNE INFORMATIVE SUI VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT in
7.000 scuole
Fair play, sport e integrazione, corretti stili di vita

IN PALESTRA CON I CAMPIONI
Incontri con testimonial sportivi per ispirare e motivare le nuove generazioni

Alunni partecipanti – dati delle diverse edizioni a confronto
+ 274%
di incremento

Alunni

Il progetto coinvolge il
45% dei bambini in Italia
tra 6 e 10 anni
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12% sul
totale
Italia

Le settimane di attività, per
l’edizione 2016/2017 del progetto,
sono state 23, circa il 70% del
totale delle settimane dell’anno
scolastico.

313.380

200.000
0
a.s. 2013/2014
Progetto
«Alfabetizzazione»

a.s. 2014/2015

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

Progetto «Sport di Classe»

Dati di attuazione a.s. 2014/2015 con fondi CONI-MIUR-PCM al 17 giugno 2015
Dati di attuazione a.s. 2015/2016 con fondi CONI-MIUR al 31 marzo2016
Dati di attuazione a.s. 2016/2017 con fondi CONI-MIUR al 11 aprile 2017
Alunni stimati secondo media nazionale (20 alunni* classe)
Universo di riferimento: Servizio Statistico MIUR a.s. 2013/2014
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Classi partecipanti 2016/2017 – dati per regione
298
(17%)

3.366
(16%)

555
(21%)

57
(4%)

Le Regioni che superano
la penetrazione media
(44%) sono tutte al
Centro-Sud, fino all’86%
del Molise, al 73% della
Basilicata ed al 70% di
Sicilia e Campania

3.022
(27%)
1.960
(22%)

1.274 (44%)
1.812
(24%)
Classi e percentuali
classi aderenti per
regione

7.583
(63%)

1.158
(39%)

979

1.480
(42%)

(73%)
3.376

(65%)

Nell’anno scolastico 2016/2017,
58.594 classi hanno preso parte a
Sport di Classe.
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8.654

(70%)

Nota bene: Le percentuali sono state
calcolate sulla base delle
partecipazioni rispetto all’universo di
riferimento:
Servizio Statistico MIUR a.s.
2015/2016

«SCUOLE APERTE ALLO SPORT»
Il progetto si rivolge

ai ragazzi delle scuole secondarie di I°

grado
Sono coinvolti nelle
attività sportive e
durante gli incontri con
il campione

Alunni
(11 – 13 anni)

Insegnanti di
Educazione
Fisica
Si occupano di coordinare e
realizzare l’attività sportiva
durante le ore di educazione
fisica insieme ai tecnici federali
specializzati delle Federazioni
(Laureati in Scienze Motorie).
Potranno essere aggiornati e
formati sui vari sport
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Il progetto rappresenta per
le Federazioni Sportive
Nazionali una interessante
opportunità per far
conoscere le basi del
proprio sport all’interno
della scuola, collaborando
ad un’iniziativa dal forte
valore educativo

FSN

Famiglie
Il progetto offre alle famiglie
anche un corso
multisportivo pomeridiano
gratuito per i propri figli

Il progetto in breve
Le settimane di sport
Attività
multisportiva

 In ciascun plesso coinvolto verrà avviato un percorso multi sportivo
per tutte le classi (dalla 1^ alla 3^), costituito da 3 sport, realizzati in
tre settimane durante l’orario scolastico (una settimana dedicata a
ciascuno sport). Ogni settimana di avviamento verrà tenuta da un
tecnico federale che affiancherà l’insegnante di Educazione Fisica.

I pomeriggi sportivi
 6 mesi di corsi gratuiti pomeridiani relativi ai 3 sport, organizzati
il pomeriggio nelle palestre scolastiche (uno sport ogni 2 mesi, per
circa sei mesi durante l’anno scolastico), tenuti da tecnici federali. I
corsi pomeridiani di 2 mesi verranno realizzati in continuità con la
settimana di sport svolta in orario scolastico e saranno aperti ad un
massimo di 80 partecipanti a plesso.

Kit sportivo

 A sostegno della
comunicazione del
progetto, si prevede la
realizzazione di un evento
in ogni regione con gli
Ambassador sportivi
 Il Team di Ambassador
sarà costituito da Atleti
olimpici, di ieri e di oggi,
provenienti dalle diverse
discipline sportive
previste nel progetto

Attrezzature sportive
 Ogni scuola riceverà un kit con le attrezzature sportive
per realizzare i tre sport abbinati

Percorso
valoriale

Percorso Fair Play e lotta al cyberbullismo
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Eventi con gli
Ambassador

un Percorso Valoriale per la diffusione dei valori educativi
dello sport, Fair Play e lotta al bullismo/cyber al quale sarà
legato un contest a premi.

Young
Ambassador
Ogni scuola identificherà un
team di 3/4 studenti per la
diffusione del percorso
valoriale, la partecipazione
al contest e la realizzazione
della festa finale a scuola.

* Le FSN disponibili potranno integrare la proposta con corsi di formazione gratuiti per gli insegnanti di Ed. fisica
coinvolti sul progetto.

