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Ai  genitori degli alunni dell’Istituto 

Al sito Web della Scuola 

All’Albo pretorio 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Potenziamento del progetto nazionale "Sport 

di Classe" per la scuola primaria. Progetto: “Muoviamoci con lo sport”    

                 Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657.   CUP: J47I18000210006 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

Gentili Genitori 

Vi comunico che l’Istituto è destinatario di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, 

da realizzare nell’ambito del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

che agisce in un’ottica sistemica su tutto il territorio nazionale anche se in misura diversa, in virtù 

delle risorse assegnate, nelle regioni del sud e in quelle del centro-nord. 

I fondi sono erogati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

sulla base dei Programmi Operativi Nazionali (PON) ideati per sostenere l’innovazione e la qualità 

del sistema scolastico.  

L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella 

scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di 

favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e 

orientare le attitudini personali per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia. 

Il Piano già approvato prevede il seguente intervento per il potenziamento dell’educazione 

fisica e sportiva degli alunni, quale: 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO ORE DESTINATARI 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-657 Classe ... in movimento 60 
sc. Primaria  “Papa 

Giovanni Paolo II” 
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Il progetto di potenziamento dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria 

contribuisce alla formazione integrale della persona, attraverso un'adeguata educazione al 

movimento, offrendo percorsi che consentano ad ognuno di scoprire e orientare le attitudini 

personali. 

Promuovere il benessere della persona, al fine di favorire lo star bene con se stessi, gettando 

le basi per l'assunzione di corretti stili di vita e di contrastare efficacemente le prime forme di 

disagio, abbandono e devianza giovanile. Il progetto ha la caratteristica di potenziare il valore della 

cooperazione, della gioia nello stare insieme, sperimentando varie forme di gioco, preludio  

all'avviamento della pratica sportiva. Lo sport è un mezzo educativo che offre un importante 

contributo alla formazione della personalità del fanciullo, fornendo quelle occasioni in cui l’alunno 

potrà conoscere il proprio corpo, esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo 

corretto ed efficace. 

Il progetto intende costituire un insieme di esperienze motorie per: 

 Rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini. 

 Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di 

vita. 

 Riscoprire il valore educativo nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale. 

 Favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, 

considerando il movimento al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di 

maturazione dell’autonomia personale. 

 Fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto 

concetto di competizione, definendone l’importanza in un ambito educativo e limitandone, 

nello stesso tempo, le degenerazioni che purtroppo caratterizzano molte manifestazioni 

sportive a livello giovanile. 

Le attività proposte terranno conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e maturazione 

dell’alunno della scuola primaria e mireranno allo sviluppo delle capacità di percezione, analisi e 

selezione delle informazioni nonché, alla promozione delle capacità coordinative deputate alla 

scelta del movimento, alla direzione e al relativo controllo. 

Si terrà conto della multilateralità programmando e attivando interventi di tipo: percorsi, 

circuiti, giochi individuali, collettivi, di gruppo e di squadra. 

L’ iniziativa formativa e laboratoriale diverrà occasione di valorizzazione espressiva non 

solo delle conquiste conoscitive, ma anche dei vissuti e delle emozioni che caratterizzano i processi 

di acquisizione delle competenze; essa sarà centrata sulla scoperta dell’integrazione tra esperienza 

corporea e sociale. Infatti, la scuola diverrà il luogo dove gli alunni possono vivere e acquisire i 

principi di una cultura sportiva che trasmette il rispetto per sé e per l’avversario, la lealtà, la 
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dedizione, il senso responsabilità, il controllo dell’aggressività e il rifiuto di ogni forma di violenza. 

In tal modo le norme non saranno interpretate come imposizione, da violare quando è possibile, ma 

si riveleranno un elemento fondamentale nel contesto sportivo e nella vita di tutti i giorni. 

Le attività del PON integrano e completano un’offerta già ricca, seria e impegnativa e si 

intrecciano e si correlano a tutte le altre attività formative già presenti nel POF e nel PTOF. 

Il percorso formativo sarà organizzato e gestito da un tutor sportivo esterno e un tutor 

docente della scuola selezionato con regolare bando.   

Le attività inizieranno presumibilmente nel mese di novembre/dicembre e termineranno 

entro maggio/giugno 2019. 

Ai corsisti che avranno frequentato i percorsi formativi per almeno il 75% di ore di 

frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che sarà generato direttamente dal sistema 

e che conterrà il percorso formativo e le competenze acquisite.  

 

                                                                  
L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2018/19, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento  

Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I.  

Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Luigi Costanza 
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