
PROGETTO REACT-EU: Sport nelle Scuole Primarie

La proposta progettuale del Comune di Firenze ha lo scopo di portare lo sport nelle

scuole  primarie  con  l'intento  di  far  conoscere  ai  bambini  il  maggior  numero  di

discipline possibile attraverso la pratica del "gioco sport" come forma educativa di

aggregazione e di inclusione.

I  contenuti  della  proposta  sono  essenzialmente  legati  alle  attività  di  gioco,

coerentemente all'idea del progetto di partire dal gioco per arrivare allo sport.

Il Gioco Sport  si propone l'obiettivo ampio di:

- migliorare la motricità generale degli alunni

- qualificare l'attività motoria e indirizzarla in forma pre-sportiva

-  realizzare  attività  che prevedano percorsi  di  inclusione degli  alunni con bisogni

educativi speciali e con disabilità

- favorire, grazie alla stretta collaborazione e alla programmazione comune, anche la

formazione sul campo degli insegnanti di classe.

Il  gioco rappresenta uno strumento ottimale,  un mezzo tramite il  quale i  bambini

imparano e sperimentano anche le " regole " dello stare insieme e l'importanza di

rispettarle.

Il gioco sport è in grado di perseguire e di svolgere pienamente questo ruolo, a partire

dalla  proposta di  giochi di  organizzazione semplice ai  giochi codificati,  ai  giochi

regolamentati  (nucleo  centrale  del  progetto)  seguendo un percorso  di  conoscenza

graduale,  nel  rispetto  del  processo  evolutivo  di  ciascun bambino,  con particolare

riguardo ai bambini che presentano disagi e /o disabilità .  

La proposta progettuale è rivolta:

a) ai  bambini delle classi terze, tenuto conto dell'età evolutiva ma anche perché i

progetti attualmente realizzati nelle scuole dal MIUR (sport in classe) e dal CONI

Regionale (Compagni di banco) non propongono percorsi di "Gioco sport" per questa

particolare fascia di età;

b) ai bambini con disagi e/o disabilità presenti nelle classi dalla 1° alla 5°.  

La  proposta  /  progetto  si  dovrà  realizzare  negli  AA.SS.  2021-  22  (nel  periodo

gennaio-maggio) e 2022- 23 (nel periodo ottobre-maggio) e prevede 1 ora di attività

settimanale per gli alunni delle classi terze aderenti e 1 ora settimanale per gli



alunni delle classi dalla 1° alla 5° aderenti in cui sono presenti bambini/e con

disagi/disabilità, in orario curriculare, da svolgersi nelle palestre o spazi adeguati

all'interno delle strutture scolastiche pubbliche e private.

La proposta sarà suddivisa in 1 o più lotti per ciascun Quartiere cittadino.

Per la realizzazione del progetto verrà pubblicato un Bando di gara al quale potranno

partecipare  Società  Sportive  (in  forma  singola  o  RTI)  Enti  di  Promozione,

Cooperative, ecc.

Le società che si aggiudicheranno i lotti dovranno:

- curare i rapporti con le scuole per la realizzazione del programma di attività

- impiegare personale qualificato e di comprovata esperienza in possesso di  Laurea

Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in

Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F. Sono inoltre richieste

conoscenze  metodologiche  e  didattiche  dell’insegnamento  dell’educazione  fisica  nelle

scuole primarie, competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro

in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione.

L'Esperto/Tutor si coordinerà con il Referente di Istituto per la programmazione delle

attività e, in particolare, per le classi dalla 1° alla 5°, con bambini aventi bisogni

speciali e/o disabilità, anche con l'eventuale insegnante di sostegno per le attività da

proporre, il più inclusive possibile.

Il personale impegnato dovrà avere una copertura assicurativa secondo le regole del

settore.

 Il progetto tecnico presentato in sede di gara dovrà prevedere il maggior numero di

discipline sportive.

Le scuole che aderiranno dovranno inserire il progetto nel Piano formativo, prevedere

la copertura assicurativa scolastica per i bambini e la certificazione medica.

Gli Istituti C./Scuole aderenti dovranno comunicare il nominativo di un Insegnante

Referente.

 Il  finanziamento  del  progetto  per  entrambi  gli  anni  scolastici  ammonta

complessivamente a € 600.000,00.


