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Scuola Media Statale “Egidio Feruglio” 

10 settembre 2007

nasce  la   Scuola   Media  dello  Sport

“ LO SPORT PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA VITA”



il  10 settembre  2007 è stata attivata a Tavagnacco  - UDINE - F.V.G.

la prima scuola media d’Italia con una  sezione ad indirizzo sportivo

interventi modulari (sei ore di attività fisica alla settimana) ed una serie di approfondimenti pluridisciplinari su base triennale              

Scuola Media dello Sport
“LO SPORT PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA VITA”



Comune di Tavagnacco
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Istituto Comprensivo di Tavagnacco

ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa
Potenziamento dell’attività ludico motoria e della pratica sportiva

Progetto pilota per l’attivazione di una sezione della 
scuola media

ad indirizzo sportivo

SCUOLA MEDIA DELLO SPORT
a. s. 2007-2008



Premesso

che lo sport
(l’attività ludico–motoria, l’educazione fisica 

e la pratica sportiva)

oggi più di ieri 

è un ingrediente FONDAMENTALE per la 
crescita dei nostri giovani …



Risaputo

l’impegno dimostrato negli anni in attività ludiche, 
motorie e sportive 

da parte dell’Istituto Comprensivo e

l’attivazione del

Circolo Culturale Sportivo Studentesco
“Insieme per…” targato C.S.I.   



tutto ciò premesso
per attivare

LA

(una sezione della scuola media ad indirizzo sportivo)

Docenti di E.F. : proff. Luciana Ronco, Claudio Bardini, Ugo Cauz



Il progetto pilota denominato :

“LO SPORT  PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA VITA”

prevede 

l’attivazione di una sezione della scuola media ad indirizzo 
sportivo:

“SCUOLA MEDIA DELLO SPORT”. 



contempla 

precisi percorsi programmatici 
(e moduli sportivi) 

da attuare nel rispetto delle pluralità disciplinari 
(metodologiche e didattiche)

rivolte al rispetto delle esigenze formative degli allievi e 
dei loro aspetti relazionali,

emozionali e

psicologici.



Schema tipo dell’orario delle lezioni 
settimanali classe 1^A:

orario classico orario sportivo ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8 - 9 8 - 9 I

9 - 9,55 9 - 9,55 II

9,55 - 10,55 9,55 - 10,55 III
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11,10 - 12,05 11,10 - 12,05 IV
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12,05 - 12,35 V
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12,35 - 12,45 R R R

12,50 V
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La Gazzetta dello Sport 

10 Settembre 2007



On. 

On. Renzo Tondo



Ricordato che nel POF dell’Istituto Comprensivo

è in atto una  collaborazione-convenzione con  

l’Università degli Studi di Udine:  
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze Motorie

S.S.I.S.
tale da favorire:

• i tirocini dei propri studenti universitari, 
• la realizzazione di particolari percorsi motori e sportivi a favore dei giovani 

allievi, 
• l’organizzazione di stage formativi per insegnanti, 

• l’attivazione di sperimentazioni didattiche, 
• l’effettuazione di studi e ricerche.



Accertato

che l’Istituto 
gode di notevoli ed idonee strutture sportive 

adiacenti l’area scolastica:

• due palestre, 
• un campo di calcio, 

• una pista di atletica leggera,  
• campi all’aperto da tennis,  

• calcetto, 
• basket e piscina coperta



Palestra A

Palestra B

Campo da calcio

Pista di atletica

Campo calcetto

Campo da tennis

Campo basket



Giocare con tutti gli sport per poi scegliere



L’Inno di Mameli



le autorità 



gli amici sportivi



Ass. sport. dil. disabili “basket e non solo”: Eros Scuz





Oltre 

alla tradizionale programmazione disciplinare

il progetto

prevede concrete occasioni 

di arricchimento e di apprendimento interdisciplinare e 
di programmazione modulare nel settore sportivo:



L’importanza dell’acqua 



Altri esempi di arricchimento pluridisciplinare



PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Lezione di ed. alimentare



Spesa 
consapevole 
alla Coop



Cosa si prova a 
salire sul podio con 
la maglia azzurra?

Venanzio Ortis Campione 
europeo nei 5000 metri :

”Lo sport significa 
confronto leale e 

rispetto”



… si il cuore batte  
forte, forte



Bellaaa!!!

Vi ho portato la  mia 
maglia azzurra di 
Praga (medaglia d’oro 

sui 5000)





Dopo una sgambata e i commenti tecnici di Venanzio, la rituale foto …



“PROF” DELLO SKEET CHIARA CAINERO



Udinese : 
Progetto “piccoli tifosi crescono”

aspettando i nostri idoli …

Arrivano!!



In sala stampa con Zapata



Un sogno che si 
avvera …



UDINESE: piccoli tifosi crescono



I magnifici di Tavagnacco



La 1^ A di Tavagnacco scende in campo …





Doping: no grazie!



Di Natale : il doping ti porta in fuori gioco.



I lunedì dello sport (Scuola di esperienza):
Mangia e Corri



La nostra :“merenda funzionale”



profumo di pane, fresco di giornata!!!



Mangiare sano significa 
allontanare il pericolo 

dell’obesità …



• Presentazione1a.ppt

Presentazione1a.ppt


• merenda.ppt

merenda.ppt


I LUNEDI’ DELLO SPORT (A SCUOLA DI ESPERIENZA)



GLI OLIMPIONICI: Alessandro Talotti, Paolo Casarsa, Luca Toso, 
Donatella Bulfoni, Mauro Barella



ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 

programmate 

PER MODULI 
TRIMESTRALI…ANNUALI… 

con il  SUPPORTO,  il SOSTEGNO  e la 
COLLABORAZIONE  di 

CONI  – FEDERAZIONI  – ENTI  DI  PROMOZIONE  
SPORTIVA.



ATLETICA LEGGERA: LA MAMMA DI TUTTI GLI SPORT



Arti marziali per tutti



A scuola di Karate



CAMPIONESSA EUROPEA E MONDIALE
DI KARATE 

ROBERTA SODERO





Volontari al lavoro a bordo dei tatami





scherma coppa del mondo 
under 20





La 1^A con la campionessa Giulia Rizzi



Lezione di scherma



Lezione di 
scherma











PALLACANESTRO





SNAIDERO-SCUOLA MEDIA DELLO SPORT- BASKET ANCH’IO

uniti da un’unica passione



LEZIONE DI 
NUOTO





PROGETTO PALESTRA APERTA



SCUOLA E FAMIGLIA: SQUADRA VINCENTE





IMPARIAMO A SORRIDERE:   GIOCOLERIA







• giocoleria.ppt

giocoleria.ppt


l’adrenalina facile e sicura



impara la geografia con i campionati italiani di…



22 maggio 2008 convegno:                                  

“lo sport non più merendina, ma pane quotidiano”                                                    

saluto dell’Ass. Reg. F.V.G. dott. Elio De Anna



luglio: è tempo di mare con le canoe polinesiane



corsa all’indietro



l’allenamento del pugilato



Crescere giocando
Sport scuola di vita

più Movimento
più Gioco
più Sport
Più salute

più Educazione

per i nostri giovani di oggi
i futuri cittadini di domani



LO SPORT 

 

Lo sport di sicuro è 

la cosa più bella che c'è. 

Se sei triste e non sai che fare, 

prendi una palla e vai a giocare. 

Se sei allegro meglio così, 

chiama un amico e portalo qui 

sotto un canestro o 

davanti a una porta 

ogni giornata sarà più corta. 

Se ti rimane ancora energia, 

basta pensare con fantasia 

al nuoto o al tennis 

o a quel che vuoi tu 

basta giocare sempre di più. 

 

Jacopo Lunazzi I^A 
 



HANNO SCRITTO DI NOI…











Lignano 23.09.08 cerimonia d’apertura F.N. G.S.





Roma 

29 settembre 08

cortile del Quirinale

Cerimonia d’apertura 

a.s.2008/09 



Grazie all’ A.N.C.E.F.S. dal F.V.G.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO

delle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie

SCUOLA MEDIA “E. FERUGLIO”
Via Mazzini,5 - 33010 Fraz. Feletto Umberto – TAVAGNACCO - Provincia di Udine

Tel. 0432-570980 – 0432-573753 – fax. 0432-574181 – e-mail comprensivo.tavagnacco@tin.it

C.F. 80015940309 

Comune di Tavagnacco

Provincia di Udine

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

- potenziamento dell’attività ludico motoria e di pratica sportiva -

Progetto pilota per l’attivazione di una sezione della scuola media ad indirizzo sportivo

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI (2 FEBBRAIO 2007)

E DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO(8 MARZO 2007)

SCUOLA MEDIA DELLO SPORT

(scuola media con sezione ad indirizzo sportivo)

anno scolastico 2007-2008

-Denominazione del progetto pilota: 

“LO SPORT  PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA VITA”

Sottoprogetti attivati :

“Ore 10  : Time  Out” (180 secondi di… ginnastica fra i banchi) 

“Insieme schiacciamo il doping” (educazione alla salute)

“Posso anch’io giocare e divertirmi” (sport e solidarietà)



• Verificata l’attenzione e la disponibilità a collaborare da parte dei seguenti enti, amministrazioni locali 

• e rappresentanze sportive (ed in attesa di definire ulteriori collaborazioni) :

• Direzione Scolastica Regionale 

• (Direttore Generale dott. Bruno Panetta  - incontro Trieste 7 marzo 2007)

• CSA – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Udine 

• (Dirigente dott. Stefano Caravelli e Coordinatore prof. Enzo Fattori - incontro Udine 16 febbraio 2007) 

• Comune di Tavagnacco

• (Sindaco prof. Mario Pezzetta e Assessore allo sport signor Andrea Zuccolo - incontro Tavagnacco 14 febbraio 2007)

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• (Assessore all’Istruzione, Cultura, Sport e Pace dott. Roberto Antonaz - incontro Udine 7 marzo 2007 , lettera 
Assessore 

• del 27 aprile 2007)

• Università degli Studi di Udine

• Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Corso di Laurea in Scienze Motorie

• (Presidente prof. Pietro Enrico di Prampero - incontro Udine 9 marzo 2007)

• C.O.N.I.  

• (Presidente dott. Giovanni Petrucci - lettera 8 febbraio 2007)

• C.O.N.I.  - Comitato Regionale F.V.G. (contatti  Presidente dott. Emilio Felluga, vice Presidente Vicario signor 
Giuliano Gemo)

• C.O.N.I.  - Comitato provinciale di Udine (contatti Presidente prof. Enzo De Antoni)

• Federazione Italiana Pallacanestro F.V.G. e Settore Giovanile Minibasket Scuola)

• (Presidente Regione F.V.G. dott. Ezio Cipolat e prof. Simone Cardullo - incontro Pordenone 29 ottobre 2006, lettera 
Presidente Reg. F.V.G. del 28 marzo 2007)

• Federazione Italiana Scherma (contatti il Presidente F.I.S. Delegazione Regionale F.V.G. prof. Paolo Menis )

• Federazione Pugilistica Italiana 

• (Presidente M° Franco Falcinelli - incontro Roma 6 marzo 2007, Pugilato Educativo – C.S.I. prof. Massimo Scioti 
Roma 16 marzo 2007) 

• Federazione Italiana Atletica Leggera (contatti con il Cons. Naz. prof. Luciano Baraldo, incontro con Pres. Com. Prov. 
Signor Mario Gasparetto il 23.08.07)

• Federazione Italiana Dama (contatti con il dott. Renzo Tondo)

• Centro Sportivo Italiano - Presidenza Nazionale (Roma 16-17 marzo 2007 e Lignano Sabbiadoro 22 giugno 2007 )

• Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale F.V.G. (Consiglio Regionale 26 aprile 2007)

• Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali ( incontro con Delegato Provinciale FIJLKAM dott. Nicola Di Fant 
il 27.08.07)

• Panathlon Club Udine (incontro 23.08.07 Presidente dott. Antonio Zanolini – Segretario signor Luigi Paulini) 



Premesso che lo sport (l’attività ludico – motoria e la pratica sportiva), oggi più di ieri è un ingrediente fondamentale per la 

crescita dei nostri giovani…

Ricordato che il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Scolastico Comprensivo (di Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1° grado) di Tavagnacco  prevede una continuità didattica ed interdisciplinare fra i vari ordini di scuola 

dell’Istituto Comprensivo, nello svolgere  progetti educativi, laboratori di mimica e gestualità, proposte di attività ludico-

motoria e di avviamento alla pratica sportiva; che è in atto una  collaborazione-convenzione con  l’Università degli Studi di 

Udine – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze Motorie, tale da favorire i tirocini dei propri studenti 

universitari, la realizzazione di particolari percorsi motori e sportivi a favore dei giovani allievi, l’organizzazione di stage

formativi per insegnanti, l’attivazione di sperimentazioni didattiche, l’effettuazione di studi e ricerche;

Risaputo l’impegno dimostrato negli anni in attività ludiche, motorie e sportive da parte dell’Istituto Comprensivo di 

Tavagnacco e l’attivazione del Circolo Culturale Sportivo Studentesco “Insieme per…”;

Considerata la professionalità sempre dimostrata da parte degli insegnanti di educazione fisica (peraltro insegnanti nella 

scuola media e docenti a contratto presso l’Università degli Studi di Udine) sia nel contesto scolastico sia extra scolastico e 

sportivo e l’interesse di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco nell’aderire a progettualità di tipo 

interdisciplinare e a carattere ludico motorio e sportivo;

Accertato che l’Istituto gode di notevoli ed idonee strutture sportive adiacenti all’area scolastica (due palestre, un campo di 

calcio, una pista di atletica leggera, campi all’aperto da tennis, calcetto, basket… (come da planimetria allegata) ; 

Constatato che nel Comune di Tavagnacco sono presenti altri impianti come: un palazzetto dello sport, una piscina, 

campi sportivi e altre strutture attrezzate; 

Appurato che nell’arco di una manciata di chilometri sono presenti impianti sportivi di assoluto interesse come: un 

palaindoor per l’atletica leggera, un palasport, uno stadio…;

Provato che il Comune di Tavagnacco si trova nella immediata periferia della città di Udine (tale da essere servita da una 

rete di  servizi trasporti – linea 2 circolare sinistra e destra) e che nella zona nord confinano altre comunità con una 

considerevole popolazione scolastica e tradizione sportiva;

Conosciuta  la presenza sul comprensorio comunale, provinciale e regionale di istruttori, tecnici 

ed atleti componenti (o già componenti) delle Nazionali Italiane;

Avvertito il notevole interesse dimostrato: 

dal Ministro della Pubblica Istruzione on. Giuseppe Fioroni nel documento del 9 febbraio 2007, dal titolo “Più sport a scuola

e vince la vita”- Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per lo sport a scuola (si allega copia del documento); 

dal Presidente del C.O.N.I. dr. Giovanni Petrucci e dal Ministro dello Sport on. Giovanna Melandri, durante il meeting di 

Assisi (7-10 dicembre 2006) organizzato dal C.S.I.  [si allegano articoli della Gazzetta dello Sport  “sport a scuola è l’anno 

zero” 9.XII.06, “sport contro il bullismo” 23.XI.06].



• tutto ciò premesso

• per attivare la SCUOLA MEDIA  DELLO  SPORT

• (una sezione della scuola media ad indirizzo sportivo)

• Si formulano alcune proposte di attività didattica da inserire nel 

• programma modulare delle discipline d’insegnamento orientate allo 

• sport:

• QUESTIONARIO – DIBATTITO

• Che cos’è l’attività ludica e motoria?

• Che cos’è lo sport?

• Sport per tutti: è possibile oggi?

• Dallo sport d’elite allo sport amatoriale?

• Quali sono le attività sportive più praticate in Italia?

• Come giudicare il tifo ed il tifoso italiano in particolare?

• Le Olimpiadi sono la competizione internazionale per eccellenza. Quali fini si propongono?

• Ritenete che l’attività sportiva scolastica assolva alla sua funzione formativa ed educativa?

• Quali attività e/o specialità comprende l’atletica leggera?

• Praticate o vi piacerebbe praticare il calcio o un altro sport? Spiegate i motivi della scelta.

• In questi ultimi anni si parla sempre più di “sponsorizzazione”: di che cosa si tratta? Secondo voi è un fenomeno 
utile o dannoso per lo sport?

• Si è diffuso recentemente tra gli sportivi l’uso del doping? Cos’è e a che cosa serve?

• …

• …E TU CHE COSA NE PENSI ?

• Ciò che conta è  che lo sport venga considerato una componente del processo di educazione anziché un 
elemento alienante e quindi negativo. Cosa ne pensi?

• Alcuni sport come l’alpinismo, lo sci, il golf, la pesca, permettono un diretto contatto con la natura. Secondo te, 
come avviene questo contatto e quali tra gli sport citati lo permettono maggiormente?

• Moltissimi sono gli sport che si possono praticare sin dalla tenera età: dalle discipline     maggiormente diffuse 
come il calcio fino alle arti marziali, l’importante è che vengano svolte senza eccedere e con lo spirito giusto. Sai 
dirmi qual è la tua disciplina preferita ed il perché?

• Quale significato dai alla “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport” ,  alla “Carta del Fair-Play

• e alla “ Carta europea dello sport per tutti”? 

• … 



• I PERCHE’

• Perché la bicicletta si chiama bicicletta?

• Perché le scarpe dei calciatori hanno i tacchetti?

• Perché le Olimpiadi si fanno ogni quattro anni? 

• …

• DISEGNA

• Disegna un cartellone che abbia come obiettivo quello di comunicare l’idea della fratellanza e dell’amicizia nello sport.

• …

• IO E LO SPORT

• Se pratichi uno sport:

• ( ) ti piace vincere

• ( ) ti dispiace essere sconfitto

• ( ) accetti la sconfitta perché fa parte delle regole del gioco

• ( ) ti è indifferente perdere o vincere, basta partecipare

• ( ) se vinci esulti e lo fai pesare a chi è stato sconfitto

• ( ) se vinci sei soddisfatto ma non lo fai pesare a chi ha perso

• Se pratichi uno sport di gruppo ti piace:

• ( ) primeggiare

• ( ) tendi a stare in disparte

• ( ) ti fai trascinare dagli altri

• ( ) giochi senza preoccuparti di essere “il capo”

• ( ) altro

• Pratichi uno sport individuale perché:

• ( ) sei timido

• ( ) temi di essere criticato

• ( ) ti diverti di più a fare lo sport da solo

• ( ) hai paura di fare una brutta figura in mezzo agli altri

• ( ) sei convinto di essere meno bravo degli altri

• ( ) non accetti che qualcuno sia più bravo di te

• ( ) altro

• Prima di una gara o partita importante:

• ( ) ascolti i consigli del tuo allenatore sulle strategie da adottare

• ( ) ascolti i suggerimenti dei tuoi genitori

• ( ) non ascolti i consigli di nessuno

• ( ) rispondi in modo scortese perché sei nervoso

• ( ) te ne stai in disparte e ti concentri

• ( ) cerchi qualcuno che ti incoraggi



• Se un compagno di squadra si trova in difficoltà durante una partita come ti comporti:

• ( ) rimani indifferente

• ( ) sei sinceramente dispiaciuto per lui

• ( ) cerchi di aiutarlo

• ( ) lo prendi in giro

• ( ) altro  

• Oltre alla tradizionale programmazione disciplinare il progetto prevede concrete occasioni di arricchimento e di apprendimento 
interdisciplinare e di programmazione modulare nel settore sportivo

• di seguito alcuni esempi:

•

• ITALIANO

• Il linguaggio sportivo negli articoli di stampa e nelle telecronache (quotidiani e televisione).

• Il linguaggio non verbale: la gestualità, l’espressività del corpo, il mimo.

• La lettura: l’uso della respirazione in relazione alla punteggiatura 

• Lo sport e l’agonismo.

• L’importanza dello sport nella formazione fisica e morale dei giovani.

• La donna e lo sport.

• Il divismo nello sport.

• - Analisi critica di prose e poesie di autori vari aventi per argomento lo sport.

• goal 

• Il portiere caduto alla difesa

• ultima vana, contro terra cela

• la faccia, a non veder l’amara luce.

• Il compagno in ginocchio che l’induce,

• con parole e con mano, a rilevarsi,

• scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

• La folla – unita ebbrezza – par trabocchi

• nel campo. Intorno al vincitore stanno,

• al suo collo si gettano i fratelli.

• Pochi momenti come questi belli,

• a quanti l’odio consuma e l’amore,

• è dato, sotto il cielo, di vedere.

• Presso la rete inviolata il portiere 

• - l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima,

• con la persona vi è rimasta sola.

• La sua gioia si fa una capriola,

• si fa baci che manda lontano.

• Della festa – egli dice – anch’io son parte.

• Umberto  Saba

• - …



• STORIA

• Lo sport nelle varie epoche e presso i diversi popoli (lo sport di regime nelle dittature; l’educazione fisica durante il 
periodo bellico, lo sport come simbolo dell’amicizia fra popoli nei paesi democratici).

• La medicina preventiva e lo sport.

• Lo sport e il doping.

• Le Olimpiadi nella storia.

• …

• LINGUA STRANIERA

• - In quali altri contesti trovi queste parole (équipe, staff, pool, team, leader…)?

• Lessico sportivo.

• Caratteristiche degli sport tipici della nazione di cui si studia la lingua.

• Commento di un episodio sportivo nella lingua studiata.

• …

• SCIENZE

• Lo sport ed il nostro corpo: effetti benefici di una corretta attività fisica-sportiva sullo stato della

• muscolatura, della respirazione e del sistema cardiocircolatorio.

• L’alimentazione orientata allo sport (pasto pre gara, durante la gara, post gara, bilancio idrico…).

• Problematiche legate al doping.

• …

• EDUCAZIONE CIVICA

• Il valore sociale dello sport.

• Lo sport come fenomeno di costume e di cultura.

• …

• GEOGRAFIA

• Le regioni d’Italia attraverso i campionati italiani.

• Gli stati nel mondo: tradizioni sportive locali, i campionati europei, i campionati mondiali, le Olimpiadi.

• Le terre e le acque: sport acquatici (nuoto, canotaggio, barca a vela…), sport in ambienti naturali

• (corse campestri, orienteering…).

• L’urbanizzazione: la pratica sportiva in città, in campagna, al mare, in montagna.

• …

• ARTE

• Il corpo, modello nell’arte, nel disegno e nella scultura.



• Gli stilisti e lo sport.

• L’archittetura e lo sport.

• … 

• RELIGIONE

• a cura di don Claudio Paganini Consulente Ecclesiastico Nazionale C.S.I.

• …

• Palla al centro. Ma prima la Persona.

• Culto, o cura del corpo?

• Accanto agli altri? Con Loro!

• Oratorio e sport… don Giovanni Bosco.

• … 

•

• MATEMATICA

• Assi e piani: il movimento nello spazio e nel tempo.

• Percentuali, statistiche, raccolta di dati.

• Elaborazione di dati.

• Risoluzione di situazioni problematiche

• …

• TECNOLOGIA

• La tecnologia nello sport: i materiali e gli attrezzi nello sport, i cambiamenti apportati 

• dall’informatizzazione e dall’uso di strumenti all’avanguardia.

• - I mezzi di trasporto: nozioni tecniche su bicicletta, motorino, auto (norme basilari di educazione   

• stradale).

• … 

• MUSICA

• Il ritmo: i ritmi del movimento nello sport.

• La musica e l’attività sportiva (fitness, danza, ginnastica ritmica…).

• Le danze etniche, folk e contemporanee: quando l’attività ludico motoria esprime cultura.

• Il canto: tecniche di respirazione.

• …

• RICERCHE INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO

• La concezione olimpica dello sport.

• Lo sport più che agonismo e gioia di competizione.

• Il tifo, un fenomeno sociale soprattutto moderno, è divertimento, passione, entusiasmo, ma mai 

• violenza.

• …



• USCITE SUL TERRITORIO

• - Attività didattica di pratica sportiva

• Partecipazioni a manifestazioni sportive.

• …

• EDUCAZIONE FISICA

• L’attività ludico motoria.

• La pratica sportiva semplificata.

• I grandi giochi, la giocoleria e l’attività sportiva polivalente ed integrata.

• Le discipline sportive individuali e gli sport di squadra.

• I grandi campioni nello sport.

• Il Coni e le altre organizzazioni sportive.

• I Giochi della Gioventù e i Giochi Sportivi Studenteschi.

• …

• LE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE VENGONO PROGRAMMATE PER MODULI 

• TRIMESTRALI…ANNUALI… CON  IL  SUPPORTO,  IL SOSTEGNO  E  LA 

• COLLABORAZIONE  DI  CONI  – FEDERAZIONI  – ENTI  DI  PROMOZIONE  

• SPORTIVA…

• Ricordiamo sempre a nostri giovani studenti di oggi e futuri cittadini di domani che:

• “lo sport è gioia di vivere, desiderio di esprimersi in libertà”

• “lo sport è la più naturale e piacevole medicina per stare meglio”



• Il progetto pilota denominato :

• “LO SPORT  PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA VITA”

• prevede l’attivazione di una sezione della scuola media ad indirizzo 

• sportivo: “SCUOLA MEDIA DELLO SPORT”. 

• contempla precisi percorsi programmatici (e moduli sportivi) da attuare nel 
rispetto delle pluralità disciplinari (metodologiche e didattiche) e rivolte al rispetto 
delle esigenze formative degli allievi e dei loro aspetti relazionali, emozionali e 
psicologici;

• considera la necessità di garantire spazi e momenti (all' interno 

• dell' istituzione scolastica) di educazione motoria, fisica e sportiva per 

• poter rispondere ai bisogni della popolazione più giovane di oggi che in 

• media: svolge per oltre tre ore al giorno attività di tipo sedentaria ( computer, 

• televisione, videogame… ) ed il 35 % vive in condizioni di eccedenza di peso…;

• attiva interventi nell' ambito delle attività ludico motorie e di pratica sportiva per sei 
ore settimanali (tenendo conto delle due ore canoniche di Educazione Fisica e della 
possibilità di poter incidere - nella scuola dell’autonomia - per un massimo del 20% 
del monte ore totale; inoltre si possono integrare anche le quattro ore pomeridiane di 
gruppo sportivo), in collaborazione con esperti del Coni, delle Federazioni sportive, 
degli Enti di promozione sportiva e del Corso di Laurea in Scienze Motorie – Facoltà 
di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Udine; 

• ha come obiettivo strategico degli interventi modulari, su base triennale, per la 
valorizzazione del movimento, del gioco e dello sport come espressioni della 
corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della pratica sportiva e di 



• tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la salute dei giovani 
studenti di oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità morale e fisica;

• che la pratica motoria e sportiva diventino momenti di crescita, di aggregazione 
sociale e che contribuiscano a diventare luogo ed occasione privilegiata di 
esperienze formative capaci di offrire risposte importanti contro l’isolamento, 
l’emarginazione giovanile, i frequenti fenomeni di bullismo e tutte le problematiche 
adolescienziali e giovanili;

• che contrasti gli eccessi dello sport agonistico nei suoi aspetti più negativi, 
condannando apertamente il doping e il divismo sportivo.

• Il progetto, inoltre, è teso a favorire l' attività sportiva extrascolastica presente sul 
territorio e prevede una serie di uscite per poter far vivere agli studenti il maggior 
numero di esperienze sportive.  

•

• Il progetto pilota denominato:

• “ LO SPORT  PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLAVITA”

• - SCUOLA MEDIA DELLO SPORT -

• nella scuola dell' autonomia vuole dare un volto felice all'educazione motoria, 

• fisica e sportiva, per divenire centro di promozione sociale e civile del 

• territorio e vuole essere una progettualità pilota “giocabile” in futuro sul 

• territorio nazionale.

• Il progetto prevede:

• - l’attivazione di un comitato tecnico – scientifico di indirizzo (Presidenti del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie triennale e della specialistica, Preside di Scienze della 
Formazione, Primario di pediatria del Policlinico Universitario di Udine, Medico dello 
sport; Dirigente scolastico, Insegnanti di Educazione Fisica, Presidente del CONI di 
Udine … in via di perfezionamento);



• - un piano continuo di monitoraggio delle iniziative sportive praticate; 

• - la realizzazione di materiale documentario ed informativo.

• Il progetto definitivo verrà articolato nel seguente modo:

• Presentazione del progetto a cura di …

• Quadro orario (*)

• Aspetti generali

• 3/1 Finalità

• 3/2 Struttura

• 3/3 Convenzioni

• 3/4 Collaborazioni didattiche con esperti

• 3/5 Altre attività

• Indicazioni Metodologiche

• Verifica e Valutazione

• Area del Progetto

• Programmi di insegnamento

• Gruppo di lavoro

• (*) il quadro orario settimanale prevede sei ore settimanali mattutine di attività ludico-
motoria-fisica-sportiva ed ipotizza la possibilità  di aggiungerne altre quattro ore 
pomeridiane di gruppo sportivo (dipende dai moduli d’insegnamento e dalle 
convenzioni attivate); 

• Infine nella programmazione vanno anche considerati i potenziali collegamenti e 
collaborazioni con l’Università degli Studi di Udine – Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
Corso di Laurea interfacoltà in Scienze Motorie e Corso di Laurea Specialistica in 
Scienze dello Sport; la S.S.I.S. ; il CONI; le Federazioni; il Centro Sportivo Italiano e 
le realtà sportive presenti sul territorio.


