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I PROGETTI DELL’ASSESSORATO ALLO SPORT 

RIVOLTI AI RAGAZZI

GIOCA PER SPORT

A SCUOLA PER 

SPORT

CORSI DI NUOTO 

AL MATTINO

PASSPORTO



GIOCA PER SPORT 

Attività Ludico-

Motoria di base

per le classi 1^, 2^ delle scuole primarie 

Obiettivo: stimolare il processo 

di crescita psico-motorio dei 

giovani allievi, preparandoli 
per  lo sviluppo futuro di vere 

e proprie abilità sportive.

Minimo 5 ore di attività ludico-

motoria, svolte da istruttori 

tecnici qualificati.

Coinvolte 454 classi di 44

istituti scolastici cittadini.



GIOCA PER SPORT 

Avviamento allo 

sport

per le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole 

primarie 

Obiettivo: scoprire nuove 

discipline sportive.

12 ore di lezione – 2 in più 

dello scorso anno – 10 offerte 

dalla Città di Torino e 2 dalle 

Federazioni Sportive.

Coinvolte 730 classi.



A SCUOLA PER 

SPORT 

Sperimentazione 

dello sport

per tutte le classi delle scuole 

secondarie di primo grado

Obiettivo: offrire agli alunni 

l’opportunità di sperimentare 

una vasta gamma di sport 
sotto la guida di istruttori 

qualificati.

12 ore di lezione – 2 in più 

dello scorso anno – 10 offerte 

dalla Città di Torino e 2 dalle 

Federazioni Sportive.

Coinvolte 743 classi.



GLI SPORT 

SCELTI DALLE 

SCUOLE

 Arti Marziali, 

 Atletica Leggera, 

 Badminton, 

 Baseball-Softball, 

Canoa-Kayak, 

Ginnastica, 

 Handball, 

 Hit Ball, 

 Hockey prato, 

Orientamento, 

 Pallacanestro, 

 Pallavolo, 

 Palla Tamburello, 

 Pattinaggio a 

rotelle, 

 Rugby, 

 Scherma, 

 Taekwondo, 

 Tennis, 

 Tiro con l’Arco. 



CORSI DI NUOTO 

AL MATTINO

per tutte le classi delle scuole primarie

Obiettivo: prendere 

confidenza con l’acqua e  

imparare a nuotare sotto la 
guida di tecnici qualificati.

12 ore di lezione – 2 in più 

dello scorso anno – offerte 

dalla Città di Torino.

Coinvolte 108 classi.



I TORNEI INTERSCOLASTICI

Durante l’anno scolastico verranno 

svolti tornei interscolastici, nei quali si 

confronteranno 258 classi di diversi 

istituti su 5 sport tra i seguenti: 

 Baseball;

 Pallacanestro;

 Pallamano;

 Rugby;

 Palla Tamburello.



I CONCORSI

Disegna lo sport

 Contest rivolto agli studenti delle scuole 

primarie.

 Le classi realizzano un disegno 

rappresentativo dello sport scelto e dei 

valori appresi.

 Le creazioni saranno esposte e premiate 

nel corso della festa finale Un giorno per 

sport.

Crea il logo

 Contest rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado.

 Le classi progettano un logo 

rappresentativo dei progetti sportivi e 

delle attività svolte.

 Gli elaborati saranno esposti nel corso 

della festa finale Un giorno per sport. 



IL SOSTEGNO PER GLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

Per i 475 alunni con disabilità è previsto l’intervento di istruttori di 

sostegno, in tutti i progetti sportivi.



PasSporTo

 Obiettivo: il progetto PasSporTo offre la possibilità di prendere 
parte ad attività, corsi e iniziative sportive e ricreative, 

completamente gratuite per le ragazze e i ragazzi torinesi di 

14 e 15 anni.

 ACCESSI GRATUITI:

 piscine comunali,

 Palazzo del Ghiaccio Tazzoli,

 Stadio di Atletica Leggera “Primo Nebiolo”.

 CORSI GRATUITI:

 tennis, arti marziali, pattinaggio su ghiaccio, scherma, 

danza, canoa e canottaggio, fitness, nuoto, 

pallacanestro tiro con l’arco.

Nel 2018 gli ingressi in piscina per il nuoto libero 
invernale sono stati 1.678 per un totale di 707 ragazzi, 
gli accessi alle piscine estive 332 per 202 ragazzi e le 
attività sportive sono state scelte da circa 849 ragazzi.



UN GIORNO PER SPORT

Festa finale

È il momento conclusivo 
dell’anno sportivo 
scolastico: coinvolge gli 
oltre 35.000 alunni delle 
scuole primarie e 
secondarie di primo grado 
che hanno aderito ai 
progetti Gioca per sport e 
A scuola per sport.

 Il percorso Prova gli Sport – lungo i viali del Parco Ruffini – è un insieme di postazioni 
sportive per far sperimentare la propria disciplina.

 Gare finali dei tornei interscolastici di Baseball, Pallacanestro, Pallamano, Rugby, 
Palla Tamburello.

 Gare di atletica leggera, all’interno dello Stadio Nebiolo, per le classi quinte delle 
scuole primarie risultate finaliste a seguito di test svolti durante l’anno scolastico su: 
corsa, salto in lungo, lancio della palla medica.

 Percorsi di attività ludico-motoria per le classi prime e seconde della scuola 
primaria.

 Cerimonie di premiazione all’interno del Palazzetto dello Sport Ruffini : 

 delle classi finaliste delle cinque discipline dei tornei interscolastici;

 dei primi classificati alle gare di atletica leggera;

 dell’istituto scolastico con il tifo più coreografico;

 dell’istituto scolastico partecipante alla festa con il maggior numero di classi;

 dell’istituto scolastico che ha aderito ai Progetti sportivi con il maggior numero di 
classi;

 del disegno più rappresentativo del concorso Disegna lo sport;

 del logo più caratteristico del contest Crea il logo.



LE MASCOTTE DEI PROGETTI SPORTIVI 

SCOLASTICI|Hippo e Iris



I TORNEI INTERSCOLASTICI

Gli unicorni Hippo e Iris rappresentano le attività sportive 

scolastiche proposte dall’Assessorato allo Sport della Città di 

Torino. 

Le loro caratteristiche sono essere:

 amichevoli, positivi, incoraggianti;

 sportivi, agili e dinamici; 

 portatori di valori positivi legati allo sport, alla sana 

competizione ed alla condivisione;

 rappresentativi sia della femminilità che della mascolinità.

Il materiale comunicativo ed i gadget dei Progetti Sportivi 

scolastici saranno d’ora in poi arricchiti dalle mascotte, che 

richiameranno l’attenzione sulle attività, creandone 

un’identità univoca.



Grazie!
Area Sport e Tempo Libero della Città di Torino


