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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie  
statali e paritarie della Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e 
Sportiva USR Sardegna 
N.S. 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023.  
 
 Si trasmette la nota della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico prot.n. 3056 del 26/09/2022 relativa al Progetto “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno 
scolastico 2022/2023, promosso dal Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A. con la 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 
 
Il Progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, ed ha 
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, in armonia con quanto previsto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 
Presupposto del progetto è consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, 
impartite dal docente titolare della classe. Il progetto 2022/2023 mira anche a creare sinergie didattiche, 
formative e organizzative con la nuova figura dell’insegnante di Educazione motoria della scuola primaria, 
introdotta con Legge 234 del 30 dicembre 2021, che ha previsto tale figura a partire dal corrente anno 
scolastico nella classe 5ª.  
 
Il progetto sarà così articolato: 
Per tutte le classi dalla 1ª alla 5ª:  
- incontri/webinar di formazione e kit didattico per gli insegnanti;  
- fornitura di materiali didattici per la realizzazione di altre attività quali pause attive da fare in classe o in 
cortile, attività motoria da svolgere a casa o all’aperto insieme alla famiglia in orario e spazi extrascolastici 
(es. week-end, pomeriggi, vacanze) finalizzate ad ampliare il tempo attivo degli alunni;  
- realizzazione di una campagna in materia di Educazione alimentare e movimento, con relativo contest in 
coerenza con le attività del progetto;  
- realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico; 
- partecipazione su base volontaria della scuola, alle Giornate del Benessere, uscite didattiche con attività 
fisica e passeggiate in ambiente naturale, eventualmente aperte anche alle famiglie, realizzate in 
collaborazione con i Tutor;  
Per le classi 3ª e 4ª: 
- 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 sia al Kit 
didattico di Progetto, sia alle schede delle due Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase di 
iscrizione, tra quelle aderenti al progetto. Per l’attività di orientamento motorio-sportivo, i Tutor saranno 
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appositamente formati e dotati di proposte motorio-sportive dalle FSN prescelte dalle scuole, previa 
condivisione e validazione del programma formativo e delle stesse proposte motorio-sportive con la 
Commissione didattico-scientifica nazionale del progetto. L’altra ora settimanale di insegnamento 
dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare di classe.  
Gli approfondimenti inerenti al progetto sono disponibili sul sito: 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html 
 
Le istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria statali e paritarie, interessate, potranno registrare 
l’adesione al progetto per l’anno scolastico 2022/2023, accedendo all’area riservata del sito 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html  dalle ore 12.00 del 27 settembre 2022 
alle ore 12.00 del 24 ottobre 2022, avendo cura di osservare tutti i passaggi indicati nella nota ministeriale 
allegata alla presente.  
 
Al fine di fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione al progetto sarà organizzato per le scuole 
interessate un webinar di presentazione il giorno 10 ottobre 2022.  
La partecipazione non è obbligatoria e tutte le informazioni utili saranno pubblicate nel sito 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html entro la data del prossimo 3 ottobre 2022. 
 
Qualsiasi problematica inerente al funzionamento del portale di adesione al progetto “Scuola Attiva Kids” 
potrà essere segnalata all’indirizzo e-mail: scuolattiva.primaria@sportesalute.eu 

Si comunica inoltre che sul sito: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html 
è pubblicato l’Avviso pubblico relativo all’individuazione di Tutor sportivi e scolastici. 
 
Sul sito istituzionale dell’USR Sardegna sarà pubblicato: 

➢ l’elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie (plessi e classi) aderenti al 
progetto entro il 26 ottobre 2022 

➢ l’elenco graduato provvisorio dei Tutor entro il 13 ottobre 2022  
➢ l’elenco graduato definitivo dei Tutor entro il 27 ottobre 2022 
➢ l’abbinamento Tutor/Istituzioni scolastiche entro l’11 novembre 2022. 

 
Per maggiori dettagli e per le indicazioni operative si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale 
prot.n. 3056 del 26/09/2022, ove è allegata la tabella riepilogativa degli adempimenti con le scadenze. 
 
Si raccomanda di dare massima diffusione della presente. 
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione, e si confida nella puntuale osservanza dei 
termini anzidetti per gli adempimenti di competenza. 

                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                               Andreana Ghisu 
Il Referente Regionale  
Educazione motoria e sportiva 
Stefania Paradisi 
 
 
 
 

Allegati: 
➢ nota DGSIP prot.n. 3056 del 26/09/2022 con allegata tabella riepilogo azioni e scadenze. 
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