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OGGETTO: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 

2021/2022. 

Si informano docenti e famiglie che il giorno 10/01/2022, nell’ambito del progetto  “Scuola 
attiva kids”, rivolto a tutte le classi di Scuola Primaria con l’obiettivo di valorizzare 
l’Educazione fisica e sportiva nella Scuola Primaria per le sue valenze formative, per la 
promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale, è previsto l’avvio 
di lezioni in presenza di un tutor per le classi quarte e quinte dei plessi Bevilacqua e 
Tantalo di Tagliacozzo e per la scuola primaria di Sante Marie secondo calendario 
prestabilito. 

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). È previsto un sistema di governance sia 
nazionale che territoriale ed il progetto è supportato tecnicamente da una Commissione 
didattico-scientifica nazionale, di cui fanno parte esperti individuati da questo Ministero, da 
Sport e salute e dal CIP. 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche generali:   

coinvolgimento di tutte le classi, dalla classe prima alla classe quinta della Scuola Primaria 

- classi 1, 2 e 3: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di informazione, 
schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto 
tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del progetto è consentire 
l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal docente titolare 
della classe. 





- classi 4 e 5: 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 tra quelle aderenti al progetto. Per i plessi Bevilacqua e Tantalo di 
Tagliacozzo e per la scuola primaria di Sante Marie le associazioni sportive prescelte sono: 
la Federazione Italiana Baseball Softball – FIBS e la Federazione Italiana 
Pallacanestro – FIP. 

Si allega il quadro orario delle attività con il Tutor per le classi quarte e quinte. 
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