
 

 

 

 

 

Roma, 14 maggio 2020 
 
Gent.mi Tutor, 
 
 
Vi informiamo che, nell’ambito del progetto “Sport di Classe” di quest’anno, sono state individuate due 
ulteriori iniziative che di seguito vi proponiamo: 
 

1. Un programma di webinar, realizzato in collaborazione con alcune delle Federazioni Sportive 

Nazionali coinvolte nel progetto. Questa iniziativa, a cui tutti voi Tutor siete invitati - a 

prescindere dalla FSN assegnata alla vostra Regione - vuole portare a termine il percorso di 

formazione iniziato prima della chiusura delle scuole e per molti non concluso. Il primo 

appuntamento sarà il giorno 20 maggio p.v. con la FIGC e si realizzerà attraverso la piattaforma 

Teams. Riceverete al Vs indirizzo mail un link con l’invito a partecipare alla riunione, che dovrete 

accettare per accedervi.  

Vi chiediamo pertanto, di prendere visione del documento allegato nel quale è riportato il 

calendario completo degli appuntamenti e le indicazioni tecniche per partecipare agli incontri. 

 

2. La realizzazione di schede di gioco, per valorizzare le vostre competenze, acquisite anche grazie 

alle esperienze fatte nel contesto del Progetto. Pertanto, vi chiediamo di formulare due proposte 

didattiche, che saranno considerate parte integrante di questa particolare edizione del progetto. 

Le proposte dovranno essere formulate in base ai campi previsti nell’apposita scheda 

attività/gioco allegata e così definite:  

a) Una proposta riferita alle classi 1^ e 2^ 

b) Una proposta riferita alle classi 3^, 4^ e 5^ 

Si raccomanda di tenere conto delle indicazioni contenute nei tre volumi dei Quaderni di Sport di 

Classe, anche relativamente alle proposte di adattamento per le diverse forme di disabilità. Le 

più significative tra le schede inviate potranno essere oggetto di futura pubblicazione. 

Le attività/gioco proposte potranno svolgersi nei seguenti spazi-ambienti che il Tutor potrà 

liberamente scegliere: 

- In palestra, in cortile scolastico; 

- In altro spazio scolastico alternativo in mancanza di palestra o spazio dedicato (vedi anche 

osservazioni sulla sicurezza sull’ambiente domestico) 

- In ambiente naturale (outdoor education); 

- In ambiente domestico come proposta di DaD (didattica a distanza) o per incrementare la 

pratica ludico-motoria anche a casa tenendo ben chiari gli aspetti relativi alla sicurezza, 

all’incolumità ed all’esiguità degli spazi (vedi le proposte dei video “Io gioco a casa con Sport 

di Classe”). 

 

Le schede dovranno contenere tutti i dati del Tutor richiesti e potranno essere caricate sulla Piattaforma 
di progetto nella Vs area riservata, in formato PDF, dal 1 giugno al 10 giugno 2020. 
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