
 

 

 

 

 

Cari Tutor, 

sappiamo che il momento è difficile e che molti di voi, come parte attiva del progetto “Sport di 

Classe”, stanno facendo il possibile per stare vicini ad insegnanti e alunni.  

Vi scriviamo sperando di potervi affiancare in questa sfida. 

In considerazione dell’impossibilità di svolgere a pieno le attività previste dal format del 

progetto, sono stati rivisti leggermente i termini del contest “Campioni di fair play”, così da 

coinvolgere il maggior numero possibile di bambini e famiglie.  

A tal proposito, vi invitiamo ad approfondire tutti i materiali della campagna “Campioni di fair 

play”, disponibili online sul sito di progetto (http://progettosportdiclasse.it/, nella pagina 

DOWNLOAD). I temi trattati sono molto attuali, oggi più che mai: i valori dello sport e del fair 

play sono fondamentali anche nella vita di tutti i giorni; il gioco corretto, il rispetto di se stessi e 

degli altri, la fratellanza e il buon esempio possono indirizzare le nostre scelte e le nostre azioni. 

Saremo lieti se i bambini, guidati dagli insegnanti e con il vostro supporto, in questi giorni a casa, 

magari in compagnia delle loro famiglie, vorranno produrre un elaborato sui temi citati 

partendo dal format del nostro Poster-Elaborato (che potrà essere stampato, se possibile, o 

riprodotto su un semplice foglio A4).  
 

I nuovi step del contest “Campioni di fair play”, che vi chiediamo di proporre agli insegnanti 

delle classi assegnatevi nell’ambito del progetto “Sport di Classe”, sono: 
 

1. Promuovere la riflessione degli alunni, incentivando la realizzazione di elaborati 

personali 

Vi chiediamo di contattare gli insegnanti delle classi assegnatevi nell’ambito del 

progetto “Sport di Classe”. Insieme potrete organizzare dei momenti e/o dei contenuti 

volti a favorire la riflessione sui temi trattati dal percorso valoriale, da proporre agli 

alunni in questi giorni a casa. Al termine delle riflessioni, contribuite a motivare gli 

alunni a produrre un lavoro personale sul fair play e i suoi valori. 

Supportate gli insegnanti nel raccogliere una foto di ogni elaborato; saranno i docenti a 

sceglierne poi una in rappresentanza di ciascuna classe partecipante. 
 

2. Raccogliere gli elaborati di classe per scegliere l’elaborato di scuola 

Gli insegnanti invieranno la foto del lavoro selezionato per rappresentare la propria 

classe al Referente di progetto della scuola (o comunque a un singolo docente 

prescelto). Il Referente raccoglierà le foto dei lavori di classe e, previa condivisione con i 

colleghi, ed eventualmente con il vostro supporto, sceglierà un solo elaborato, che 

rappresenterà la scuola nel contest nazionale di “Sport di Classe”. 

 
 

 

http://progettosportdiclasse.it/
http://www.progettosportdiclasse.it/home/download.html


 
 

 

 

 

3. Caricare l’elaborato di scuola 

Il Referente di progetto/docente prescelto vi inoltrerà la foto dell’elaborato selezionato 

per rappresentare la sua scuola. Caricate l’immagine ricevuta nella Piattaforma 

informatica di progetto, entro e non oltre il 30 aprile 2020, nuovo termine di scadenza 

del contest.  

N.B., nei casi di più Tutor assegnati a una stessa scuola, vi chiediamo di coordinarvi per 

procedere al caricamento: ogni scuola manderà la foto di un solo elaborato; uno di voi 

dovrà inserirla nella Piattaforma informatica di progetto. 

 

Qui di seguito, riportiamo alcuni dettagli relativi alla selezione dei vincitori. 
 

Vincitori provinciali 

Ricordiamo che i vincitori a livello provinciale, uno per provincia, saranno selezionati 

dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola secondo i seguenti criteri: pertinenza al 

tema, efficacia nel comunicare il messaggio, creatività e originalità.  

 

NOVITÀ! Vincitori nazionali 

È stata introdotta una novità: il contest di “Sport di Classe” avrà anche tre vincitori 

nazionali. Gli elaborati premiati a livello provinciale saranno raccolti per macro-area 

geografica di riferimento (Nord, Centro e Sud Italia). Per ogni area la Commissione 

tecnico-scientifica di “Sport di Classe” individuerà un vincitore nazionale. Le tre scuole 

autrici degli elaborati selezionati avranno l’opportunità di ospitare un testimonial 

sportivo, che incontrerà gli alunni personalmente, per premiarli e condividere con loro 

esperienze di vita, di sport e di fair play.  

N.B., gli “Incontri con il Campione” nelle scuole vincitrici a livello nazionale si terranno 

all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.  

 

Con la speranza di avere fatto una proposta gradita, vi inviamo cordiali saluti. 

 

La Segreteria di Sport di Classe 

 

 

#sportdiclasse                                        #campionidifairplay                #distantimauniti                               

 


