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Le mie esperienze:
• Insegnante di educazione fisica

• Referente per la scuola del 

CONI Marche e della FIPAV 

Marche

• Allenatore 

• Formatore CONI e FIPAV

Le vostre…
• Tecnici…allenate o collaborate 

in un gruppo…
• Dirigenti…
• Insegnanti…di scuola….
• Genitori…



PARLEREMO DI:
Attività sportiva e promozione sportiva nella scuola italiana

Primaria – Secondaria di I° e II° grado

DARVI UN QUADRO DI RIFERIMENTO 

PER ESSERE AGGIORNATI RIGUARDO LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

DELLO SPORT A SCUOLA

PER POTER PROPORRE COLLABORAZIONI ALLE SCUOLE DEL VOSTRO 

TERRITORIO



L’EDUCAZIONE FISICA A SCUOLA

2017

• 2 ore alla settimana obbligatorie nella scuola secondaria, 
impartite da uno specialista (ISEF o SM)

• 1 ora alla settimana (2 in qualche caso) nella scuola primaria, 
impartite dal docente curriculare della classe non specialista 
(nel 90% dei casi)

CRITICITA’…….



LA PRATICA SPORTIVA

2017

• In costante diminuzione (attualmente il 40 % dai 6 ai 12 anni)

• A 14 anni già sedentari…

CAUSE…….



ABILITA’ MOTORIE E LIVELLO DI FITNESS

PROBLEMI PSICOLOGICI, DI COMPORTAMENTO, DI 

APPRENDIMENTO

AUMENTARE LE POSSIBILITA’ DI FARE SPORT E/O 

MOVIMENTO 

DAI 3 AI 18 ANNI



INIZIATIVE

1. Centro Sportivo Scolastico nella scuola secondaria (MIUR)

2. Campionati Studenteschi nella scuola secondaria (CONI-MIUR)

3. Potenziamento dell’Educazione Fisica con un insegnante in più 
(BUONA SCUOLA) per primaria e secondaria di 1° grado

4. Progetto Sport di Classe nella scuola primaria (CONI-MIUR)

5. Progetti Nazionali di FSN e EPS per la Scuola Primaria e Secondaria
(anche a scopo di reclutamento)

6. Iniziative locali (comuni, regioni) per la scuola primaria e più
raramente materna

7. Iniziative di ASD o simili per la scuola primaria (anche a scopo di
reclutamento)

AUTONOMIA SCOLASTICA



1. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

PREVEDE ATTIVITA’ SPORTIVA POMERIDIANA

NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

FINANZIAMENTO MIUR per retribuire i docenti

IN BASE AL NUMERO DELLE CLASSI

NELL’A.S. 2016/2017 due ore e mezza per classe all’anno

CRITICITA’….



2. CAMPIONATI STUDENTESCHI

RIVOLTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

I Campionati Studenteschi sono promossi ed organizzati dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI), in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico

(CIP) e con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Associate 

riconosciute dal CONI (di seguito denominate Federazioni Sportive), 

le Regioni e gli Enti locali.

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA REGIONALE O PROVINCIALE



2. CAMPIONATI STUDENTESCHI

RIVOLTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

SONO LO «SPORT» A SCUOLA

SI PARTECIPA CON «RAPPRESENTATIVE» DI ISTITUTO

COMPOSTE QUASI SEMPRE DA CHI E’ GIA’ SPORTIVO

Finanziati dal MIUR per i costi organizzativi



2. CAMPIONATI STUDENTESCHI

RIVOLTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

https://campionatistudenteschiit.serversicuro.it/2016/it/home-

page/

PROGETTO TECNICO (regolamento generale)

SCHEDE TECNICHE per ogni disciplina



2. CAMPIONATI STUDENTESCHI

I GRADO - DANZA SPORTIVA  
 
 
Programma Tecnico  
Danze di coppia: un ballo a scelta tra Tango –Bachata-Cha Cha Cha  
Danze di squadra: un ballo di gruppo a scelta tra Team Coreografico-Hip Hop-Synchro Dance.  
 
Composizione delle squadre - numero ed età dei partecipanti  
La competizione verrà suddivisa in differenti categorie (fasce d’età):  
Scuola Secondaria di primo grado:  

 Cadetti/e  
 
Tempi di gara  
Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara:  

 1,30’’ minuti / 2,00’’  
 
Per le danze di squadra si prevede un tempo massimo di 3,00’’ minuti.  
 
Impianti ed attrezzatura  
Le gare dovranno svolgersi su pista in parquet, linoleum o altra pavimentazione adatta alla danza. Soluzioni di ripiego 
possono essere adottate, tenuto conto dello spirito di adattamento e di promozione insito nelle finalità dei Campionati
Studenteschi.  
 
Regole di Base  
Danze di coppia: consistono in una coreografia danzata in coppia maschio-femmina. La base musicale è proposta dal dj. 
Ogni istituto può presentare più coppie.  
In caso di partecipazione di studenti disabili la coppia potrà essere formata da uno studente disabile ed uno normodotato 
o da due studenti disabili.  
Danze di squadra: possono essere suddivise in piccolo gruppo, composto da 3 a 7 alunni, e grande gruppo composto 
invece da oltre 8 alunni. Nel gruppo possono partecipare studenti con disabilità diverse.  
Consistono in una dimostrazione coreografica anche di fantasia e su base musicale propria.  
Per i passi e le figurazioni si considera il testo: ”Balli e danze di società” della FIDS.  
Le tipologie di disabilità sono:  
Disabilità Motoria (in carrozzina e non) – Minorati Vista e Udito - Disabilità Intellettiva.  
 
La consegna delle musiche di gara  
NB: ogni gruppo che danzerà su musica propria, deve consegnare due C.D. (non riscrivibili), con la medesima traccia e
recanti sul dorso una targhetta con le generalità del gruppo e dell’Istituto Scolastico di appartenenza. L’accompagnatore
ufficiale dovrà essere in grado di presentare, qualora richiesto dalla SIAE, il CD originale dal quale è stata estrapolata la
traccia musicale.  
 
Metro di giudizio, punteggi e classifiche  
Danze di squadra: i componenti il pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo pari a 3, esprimeranno il
loro giudizio per ciascuna performance in gara, assegnando un punteggio in decimali da 5.1 a 6.00 e tenendo conto dei
seguenti parametri:  

 Espressività ritmica e coreografica  
 Rispetto del tempo  

 
Danze di coppia: i componenti del pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo pari a 3, esprimeranno la
propria preferenza per l’accesso alla finale, mentre in fase di finale esprimeranno il loro giudizio con valori da 1 a 6, 
dove 1 indica la posizione migliore e 6 indica l’ultima.  
 
 



3. Potenziamento dell’Educazione Fisica 
con un insegnante in più 
(BUONA SCUOLA MIUR) 

per primaria e secondaria di 1° grado

• Dietro richiesta delle scuole

• Utilizzato per attività sportive pomeridiane o al mattino nella 

scuola primaria

• In teoria uno per ogni Istituto Comprensivo (materna +

primaria + scuola media), in pratica..



4. PROGETTO CONI-MIUR

SPORT DI CLASSE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE (da 3 anni)

• «TUTOR» laureato in Scienze Motorie, da apposita graduatoria

• Momenti di formazione specifica per i tutor

• 2 ore al mese (12 nel corrente anno scolastico, Dic-Maggio)

• Nelle Marche 1 ora in più al mese a carico REGIONE

• Per le classi aderenti obbligatorie 2 ore alla settimana



4. PROGETTO CONI-MIUR

SPORT DI CLASSE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE

• 8 ore al mese totali, 2 con il tutor, le altre con il docente di classe o…

• Possibilità di intervento di altri «esperti» (ASD, FSN, Enti Locali)

• Attività didattica in classe su un tema specifico (qs. anno FAIR PLAY)

• « Festa» a metà anno e alla fine



4. PROGETTO CONI-MIUR

SPORT DI CLASSE
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE



5. Progetti Nazionali di FSN e EPS 
per la Scuola Primaria e Secondaria 

(anche a scopo di reclutamento)

Federazione Italiana Bocce

Federazione Italiana Canottaggio

Federazione Italiana Dama

Federazione Italiana Atletica Leggera 
FIDAL

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC)

Federazione Italiana Pallamano 
(FIGH)

Federazione Italiana Giuoco Squash

Federazione Italiana Judo Lotta Karate 
Arti Marziali (FIJLKAM)

Federazione Italiana Hockey

Federazione Italiana Pallavolo FIPAV

Federazione Italiana Pentathlon 
Moderno

Federazione Italiana Rugby (FIR)

Federazione Italiana Rafting

Federazione Italiana Sport Equestri

Federazione Italiana Badminton (FIBa)

Federazione Italiana Tennis (FIT)

Federazione Italiana Triathlon (FITRI)

• Non esiste per le scuole nessun obbligo di adesione a questi progetti o

di non adesione a progetti non in elenco (AUTONOMIA SCOLASTICA)

• Devono comunque essere realizzati da personale della scuola o tecnici

di società, non sono finanziati se non con materiale sportivo



6. Iniziative locali (comuni, regioni) 
per la scuola primaria e 

(più raramente) materna

• Tramite «esperti» retribuiti dall’ente promotore

• Rilevanti in alcune regioni

• Attività di «gioco libero» per la scuola materna



Iniziative di ASD o simili 
per la scuola primaria 

(anche a scopo di reclutamento)

• Convenzione con l’istituzione scolastica (indispensabili i 

contatti con docenti delle classi)

• Tramite un proprio tecnico, non sempre retribuito (laureato 

in SM…?)

• Gratis per la scuola (quasi sempre…)

• Possibilità di fare «pubblicità» per la propria attività

• Rilevanti in alcune regioni

• Attività di «gioco libero» per la scuola materna



NEI PROGETTI
NELLE CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI

DAL PUNTO DI VISTA DELLA SCUOLA

SONO AUSPICABILI ATTIVITA’ CHE:

• COINVOLGANO L’INTERA CLASSE, NON SOLO I PIU’ ABILI

• SIANO INCLUSIVE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI CON «BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI»

• NON SIANO VOLTE ESCLUSIVAMENTE AL RECLUTAMENTO



DOMANDE E FEEDBACK…



Grazie per l’attenzione…


