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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie e delle Scuole secondarie di I grado 

statali e paritarie della Puglia e loro Docenti  

LORO SEDI 

 
Al Sito WEB 

SEDE 
 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Docenti referenti territoriali di Ed. fisica, motoria e sportiva  

Lista referenti territoriali 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  PROGETTI “SCUOLA ATTIVA KIDS” E “SCUOLA ATTIVA JUNIOR”  

CONTEST "ATTIVIAMOCI"_ SCUOLA ATTIVA KIDS E SCUOLA ATTIVA JUNIOR 

 

Si fa riferimento alle note ministeriali, m_pi.AOODGSIP 3056 del 26/09/2022 e m_pi.AOODGSIP. 

0003199 del 06/10/2022 relative ai Progetti “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior”, che il 

Ministero dell’Istruzione e del Merito realizza in collaborazione con Sport e salute S.p.A., con le 

Federazioni Sportive e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per la valorizzazione 

dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la 

promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale, nonchè per la 

promozione dei percorsi di orientamento sportivo attraverso il potenziamento dello sviluppo 

motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport nella scuola secondaria di primo grado.  

 

Giunti alla fase di realizzazione della campagna in materia di Educazione alimentare e movimento, 

con relativo contest “AttiviaMOci” in coerenza con le attività del progetto, gli istituti scolastici 

interessati sono invitati ad ultimare la realizzazione delle coreografie/canzoni da parte delle classi e 

a caricarle sulla piattaforma di progetto entro il 25 marzo 2023, secondo le modalità descritte nel 

regolamento.  

Elementi chiave della proposta di Scuola Attiva, la campagna informativa e il contest, si affiancano 

alle attività motorie e sportive, coinvolgendo le classi in momenti di riflessione, condivisione e 

tanto divertimento. Quest’anno “Scuola attiva” lancia il video musicale “Energia” per coinvolgere 

le classi partecipanti al progetto in un percorso motivante e virtuoso, volto ad apprendere le corrette 

abitudini del mangiare sano e ad apprezzare cibi buoni e nutrienti. Una semplice e divertente 

canzone che si trasforma in un’avvincente sfida per tutte le classi, grazie al contest abbinato. 
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Le scuole riceveranno premi in materiale sportivo, oltre alla possibilità di vedere le migliori 

coreografie o le canzoni più originali pubblicate sui canali ufficiali di SPORT E SALUTE.  

Di seguito i video esplicativi dell’attività da svolgere e quelli da cui scaricare i materiali del contest: 

  video di Scuola Attiva kids 

  

1. Scuola Attiva Kids 

  

https://www.sportesalute.eu/images/scuola/contest2023/Toolkit-Constest-KIDS-2023.zip  

  

• Video Energia versione kids 

• Locandina  

• Regolamento 

• 1 file audio master canzone  

• 1 base musicale  

• Testo canzone Energia  

 

 video di Scuola Attiva Junior  

2. Scuola Attiva Junior  

  

https://www.sportesalute.eu/images/scuola/contest2023/Toolkit-Contest-JUNIOR-2023.zip : 

  

• Video Energia versione Junior 

• Locandina  

• Regolamento 

• 1 file audio master canzone  

• 2 basi musicali tra cui scegliere  

• Testo della canzone Energia 

  

  

Tutti i materiali della campagna e del contest sono disponibili, scaricabili gratuitamente, sul sito di 

Sport e Salute, per i ragazzi, gli insegnanti, le famiglie e chiunque fosse interessato: 

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria/la-campagna-informativa-e-il-

contest.html   

  

Si auspica la più ampia partecipazione e il coinvolgimento attivo delle classi 

 

 
IL DIRIGENTE 

         Esterina Lucia Oliva 
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