
 

GIOCHI FINALI PROGETTO  SCUOLA ATTIVA KIDS  

ISTITUTO  

COMPRENSIVO ANTONIO MONTINARO  

  

Premessa  

Il Progetto Scuola Attiva Kids è promosso da Sport e Salute, d’intesa con la Sottosegretaria allo  

Sport, e il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con 30 Federazioni Sportive Nazionali ed il  

Comitato Italiano Paralimpico per le attività relative all’inclusione di tutti i bambini con Bisogni 

Educativi Speciali (BES).   

L’Educazione fisica, in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si 

connota sempre come esperienza ludica e formativa: si può e si deve apprendere e crescere 

divertendosi. In quest’ottica si inseriscono le esperienze proposte nella scuola primaria che, con il 

supporto del Tutor Sportivo Scolastico (di seguito “Tutor”), danno attuazione a quanto previsto dal 

progetto Scuola Attiva Kids- nota del MI prot. 2056 del 22.09.2021.  

Coinvolgendo tutte le classi partecipanti al progetto, in particolare le classi IV e V, i Giochi diventano 

un importante momento del percorso educativo destinato agli alunni sotto forma di vere e proprie 

feste dello sport a scuola.  

In particolare, i Giochi sono occasione di:  

• festa e divertimento per promuovere atteggiamenti positivi nei confronti dell'educazione 

fisica, attività fisica e sport per tutti gli alunni e per la scuola;  

• organizzazione di attività in contesto ludico e gioioso per favorire l’apprendimento motorio e 

costruzione di positivi climi di classe-scuola e l’acquisizione della percezione 

dell’autoefficacia;  

• accessibilità e inclusione di tutte le diversità che la scuola accoglie (Bisogni Educativi 

Speciali: disabilità, disturbi specifici di apprendimento) e sviluppo del senso di appartenenza 

alla comunità;  

• conoscenza e avvicinamento degli allievi alla bellezza del gioco di movimento, giocosport e 

progetto di vita che integri l’educazione della scuola con quella dello sport;  

E opportunità privilegiate per:  

• promuovere la cultura del benessere e del movimento affinché i bambini imparino a compiere 

scelte salutari;  



• creare una alleanza educativa tra la scuola, le famiglie, il territorio e il movimento sportivo 

volta a promuovere una corretta «cultura sportiva»;  

• dare visibilità ai percorsi progettuali interdisciplinari e trasversali realizzati dai docenti per  

l’Educazione Fisica curriculare e l’Educazione Civica interdisciplinare.  

  

1. I Giochi finali di Scuola Attiva Kids  

I Giochi si svolgeranno in orario scolastico, sia per coinvolgere tutti gli alunni sia per agevolarne la 

programmazione, l’organizzazione e la realizzazione con la necessaria collaborazione dei docenti di 

classe e della Tutor. I Giochi si terranno presso l’impianto sportivo “Antonio Nori” di Tor Tre 

Teste, Largo Serafino Cevasco, 00155 Roma (RM). I Giochi si svolgeranno dalle ore 8:30 (ora di 

ritrovo presso l’impianto) e termineranno alle ore 14:30.  L’organizzazione dei Giochi di fine anno 

scolastico rappresenta un’opportunità privilegiata di condivisione con famiglie, Enti e organizzazioni 

territoriali del percorso educativo realizzato. Per questo i Giochi saranno organizzati in collaborazione 

con Tecnici FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione prescelta dalla Scuola 

stessa nel progetto “Scuola Attiva Kids”), selezionati dalla Tutor   

Beatrice Montalto.  

 

ALLEGATO 1: PROGRAMMA GENERALE DELLA GIORNATA.  

  

2.  Indicazioni per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali  

Tutte le azioni previste per la realizzazione dei Giochi terranno nella dovuta considerazione la 

presenza di alunni con bisogni educativi speciali predisponendo gli spazi e le strategie organizzative 

necessarie, prevedendo anche attività adattate alle diverse disabilità e considerando l’eventuale 

utilizzo di facilitazioni-aiuti o di ausili, come avvenuto nel corso dell’anno scolastico, durante le 

attività proposte dalla Tutor e dai Docenti di classe.  

3. Partecipanti e modalità di spostamento  

La partecipazione ai Giochi finali è volontaria e non obbligatoria.   

Sono invitati a partecipare: le classi IV e V che hanno partecipato al Progetto Scuola Attiva Kids, i 

genitori/accompagnatori, i docenti di classe, il Dirigente scolastico e i Referenti per l’EF di Plesso.  

Di seguito l’elenco delle classi IV e V di ogni plesso:  

  

  



  

  

  

IV A  

IV B  

IV C  

V A  

V B  

VC  

PLESSO A. TONA  

IV A  

IV B  

V A  

V B  

PLESSO F. DE SANCTIS  

IV A  

IV B  

V A  

PLESSO G. A. MARCATI  

 

Lo spostamento dovrà avvenire in maniera autonoma: ogni genitore accompagnerà il/la proprio/a 

figlio/a presso il punto di ritrovo e lo/la affiderà al docente responsabile che lo riconsegnerà al genitore 

(o alla persona delegata dallo stesso) alle ore 14:30.  

  

4. Attività, Spazi e attrezzature   

I Giochi si terranno presso l’impianto sportivo “Antonio Nori” di Tor Tre Teste, Largo Serafino 

Cevasco, 00155 Roma (RM). Le attività proposte saranno coerenti con il percorso ludico- motorio 

affrontato durante l’anno scolastico con la Tutor e basate sugli sport prescelti dalla Scuola: Atletica 

Leggera (FIDAL) e Pallamano (FIGH). Le specialità che si andranno a proporre sono le seguenti:  

1. 50mt velocità (Rettilineo A, vedi PIANTINA CAMPO);   

2. Salto in lungo;  

3. Vortex;  

4. 50mt ostacoli (Rettilineo B, vedi PIANTINA CAMPO);  

5. Pallamano;  

6. Staffetta 5x60mt (Rettilineo A e B, vedi PIANTINA CAMPO).  

  

N.B. Per le gare di velocità e ostacoli i concorrenti saranno divisi in batterie. Nei concorsi potranno 

essere effettuate massimo 2 prove. Le partite di pallamano dureranno massimo 10 minuti (2 tempi da 

5’). Ad ogni partecipante verrà rilasciata una medaglia di partecipazione. Gli elenchi dei partecipanti 

saranno resi disponibili e consegnati alla Tutor almeno una settimana prima dell’evento. I braccialetti 



e le medaglie saranno messe a disposizione dalla Tutor. In caso di pioggia la manifestazione sarà 

annullata.  

  

Le attrezzature saranno quelle messe a disposizione dall’impianto. In base alle necessità, le 

attrezzature non in dotazione dell’impianto, saranno messe a disposizione dalla Tutor (es. coni, 

cinesini, vortex, fratini).   

Lo spazio verrà predisposto in modo tale da consentire la fase di gioco- gara e la successiva rotazione 

come da piano programmato, prevedendo anche i tempi di recupero/riposo e di idratazione.  

 
Figura 1 PIANTINA CAMPO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

  

 
  

Figura 2 Schema di rotazione antioraria attività.  

  

  

50  METRI  
RETT. A   

SALTO IN  
LUNGO   

LANCIO DEL  
VORTEX   

50  METRI  
OSTACOLI  

RETT.B   

PALLAMANO   



  

5. Divisione in gruppi e rotazione nelle varie attività  

Per motivi di sicurezza e per evitare eventuali contagi verranno formati dei gruppi stabili, ad ognuno 

sarà assegnato un colore. I bambini verranno divisi nei seguenti gruppi (saranno consegnati dei 

braccialetti di carta colorati indossabili per riconoscere il gruppo di appartenenza): questo permette 

di incontrare nuovi compagni di gioco, aprire nuove relazioni ed agevolare nuove amicizie, 

stemperare il concetto di “antagonista”, che diventa compagno di squadra, ed avere l’opportunità di 

provare a giocare con tutti.  

  

GIALLO – CLASSI IVA TONA – IV A DE SANCTIS – IV A MARCATI  

VERDE- CLASSI IV B TONA- IV B DE SANCTIS  

BLU- CLASSI IV C TONA- IV B MARCATI  

ROSSO- CLASSI V A TONA- V A MARCATI- V B DE SANCTIS  

CELESTE- CLASSI V B TONA- V A DE SANCTIS – V C TONA  

Ogni gruppo ruoterà in senso antiorario scalando nelle varie postazioni (vedi Figure sottostanti)  

  



    



 
  

A seguire, dopo una breve pausa, si disputeranno le staffette secondo la seguente divisione:  

RETTILINEO A CLASSI V (GRUPPI ROSSO E CELESTE), RETTILINEO B CLASSI IV 

(GRUPPO GIALLO, VERDE, BLU).  

  



6. Sintesi Procedure di Prevenzioni Covid- 19 e sicurezza dell’evento  

  

Le attività si svolgeranno totalmente all’aria aperta. Tutte le attività si verranno svolte rispettando il 

Decreto-legge in vigore dal 1 maggio 2022.   

Per motivi di sicurezza, tutti gli alunni, genitori, docenti e tecnici FIDAL dovranno essere muniti dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzarli in situazione di assembramento. È 

consigliato mantenere la distanza di sicurezza ed evitare ogni tipo di assembramento.   

Non avranno l’obbligo di utilizzo della mascherina:  

a) Bambini di età inferiore a 6 anni.  

b) Persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

c) Soggetti che stanno svolgendo l’attività.  

Per evitare il sovraffollamento si consigliano max 2 accompagnatori ad alunno/a.   

La Tutor provvederà a richiedere l’assistenza sanitaria con ambulanza che sarà presente 

nell’impianto sportivo fino alle ore 14:30.  

  

  

LA TUTOR   

LA REFERENTE DEL PROGETTO   

 I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE “SCUOLA ATTIVA KIDS”  

  

Beatrice Montalto  

Donatella Di Carlo  

Claudia Iucci  

Di Biase Elisabetta  

Salvatore Daniela  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALLEGATO 1: PROGRAMMA SEMPLIFICATO DELLA GIORNATA  

  

ORE 8:30  RITROVO PRESSO “STADIO A.  

NORI”  



ORE 8:30-9:00  Sistemazione e divisione nei vari 

gruppi/colori  

ORE 9:00- 9:20  Merenda  

ORE 9:30  Inizio dei Giochi 1° PARTE  

ORE 9:30- 11:00  SALTO IN LUNGO  

VORTEX  

50MT  

50 MT OSTACOLI 

PALLAMANO  

ORE 11:00-11:15  Pausa- Idratazione-  

Organizzazione gruppi 2° PARTE  

ORE 11:30- 12:30  STAFFETTA 5x60MT  

RETTILINEO A (ROSSO-  

CELESTE)  

RETTILINEO B (GIALLO-  

VERDE- BLU)  

ORE 12:30-13:00  Premiazioni e Saluti finali  

ORE 13:00-13:45  Pranzo al Sacco  

ORE 13:45– 14:30  Riposo- Gioco Libero controllato  

  

  

  


	Premessa
	1. I Giochi finali di Scuola Attiva Kids
	2.  Indicazioni per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
	3. Partecipanti e modalità di spostamento
	4. Attività, Spazi e attrezzature

	Figura 1 PIANTINA CAMPO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
	5. Divisione in gruppi e rotazione nelle varie attività
	6. Sintesi Procedure di Prevenzioni Covid- 19 e sicurezza dell’evento



