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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi e ai
Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie del primo ciclo di istruzione
della Sardegna
LORO SEDI
p.c. Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica
e Sportiva USR Sardegna
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna
OGGETTO: I Quaderni di “Sport di Classe” per la scuola primaria
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute, in collaborazione con il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), promuovono in continuità con gli anni precedenti per le scuole
primarie di tutta Italia i Quaderni di “Sport di Classe”, un progetto formativo adattato all’esigenza
di contenimento dell’attuale situazione di emergenza sanitaria che si pone come obiettivo quello di
fornire strumenti didattici e ludici idonei a stimolare l’attività motoria per i bambini dai sei ai dieci
anni, in ambito scolastico e familiare.
I Quaderni di “Sport di Classe” presentano contenuti e proposte didattiche per tutte le classi
della scuola primaria, dalla 1a alla 5a, e sono disponibili online nel sito di Sport e Salute S.p.a.
https://www.sportesalute.eu/sportdiclasse.
Il materiale messo a disposizione si compone di:
- una Guida didattica per la scuola primaria, indirizzata ad insegnanti, contenente le principali
“istruzioni per l'uso”;
- le Schede pratiche per attività a scuola, pensate per insegnanti con percorsi e giochi motori per
tutte le classi.
Sono previste, altresì, schede utilizzabili per la didattica digitale integrata.
Per maggiori informazioni si rimanda alla nota MI prot. 975 n. del 19/04/2021 in allegato.
Ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all’indirizzo email:
quadernisportdiclasse@sportesalute.eu
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente, ringraziando per la consueta e
fattiva collaborazione.

Il Funzionario
Stefania Paradisi
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Allegati:
- nota MI prot. 975 n. del 19/04/2021.
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