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LO SPORT PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA VITA 

 
Il 10 settembre 2007 è stata attivata a Tavagnacco      

Provincia di Udine - Regione Friuli Venezia Giulia Italia 

 

 
 

la prima Scuola Media d’Italia con una sezione ad indirizzo 
sportivo e prevede interventi modulari (sei ore di attività 
fisica alla settimana) ed una serie di approfondimenti 
pluridisciplinari su base triennale 
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Particolarità: 

premesso 
              che lo sport  
(l’attività ludico–motoria, l’educazione fisica e la pratica sportiva) 

              oggi più di ieri  
è uno strumento FONDAMENTALE per la crescita dei nostri ragazzi...  
 
la SMS contempla  
precisi percorsi programmatici   
(e moduli sportivi)  
attuati nel rispetto delle pluralità disciplinari  
(metodologiche e didattiche) 
rivolte al rispetto delle esigenze educative - formative degli 
allievi e dei loro aspetti relazionali, emozionali e psicologici                           
oltre                                                                                                 
alla tradizionale programmazione disciplinare si prevedono 
concrete occasioni di arricchimento e di apprendimento 
interdisciplinare e di programmazione modulare nel settore 
sportivo:attività motorie e sportive programmate per moduli 
trimestrali con il  supporto, il sostegno e la collaborazione di: 
Università degli Studi di Udine, Coni, Federazioni, EPS, 
Associazioni 
 

 

 

 

più movimento, più gioco, più sport, più apprendimento, più interdisciplinarietà,                   

più socializzazione, più integrazione, più inclusione, più educazione, più salute... 

     LO SPORT E’ UNO STRUMENTO VITALE DI EDUCAZIONE MORALE PER I PIU’GIOVANI 

 



 

 

“Educare è il compito più difficile, ma educare attraverso     
    l’educazione fisica è anche il più entusiasmante” 

 

 
I docenti fondatori della Scuola Media dello Sport : Luciana Ronco, Ugo Cauz e Claudio Bardini 

 
 

 
Chiara e Giulia i “gioelli” della Scuola Media dello Sport 

    DIDATTICA E INTERDISCIPLINARIETA’ 

 

 



 

 

 

La Maglia Azzurra   

 

 

  

 

 



 

 

Si ricorda che l’obiettivo strategico degli interventi modulari 
(sei ore di attività fisica- sportiva alla settimana per 
classe) è quello di sviluppare degli approfondimenti 
pluridisciplinari, 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. 
Crediamo che il movimento, il gioco, la pratica sportiva e lo 
sport rappresentino i mezzi più efficaci per la formazione 
globale della personalità dei giovani allievi e le attività ludico 
motorie e sportive sviluppano processi di socializzazione, 
valutazione e autovalutazione. 
Oggi, più di ieri, lo sport contribuisce allo sviluppo di tutte le 
qualità che l’allievo possiede; lo sport non è dunque 
importante solo per un buono sviluppo fisico, ma anche dal 
punto di vista psicologico - emotivo.  
I giovani imparano così a misurarsi con se stessi,  a 
conoscersi, a confrontarsi con gli altri e ad apprendere 
l’osservanza delle regole, della lealtà, del rispetto e della 
collaborazione con il gruppo. 
E’ così, che la nostra scuola, dopo anni di particolare 
impegno ed investimento nel settore motorio e sportivo 
scolastico, considerata la particolare attitudine e 
professionalità dei nostri insegnanti tutti  [ed in particolare di 
alcuni docenti di educazione fisica e sostegno che sono anche 
docenti a contratto  presso l’Università - Corso di Laurea in 
Scienze Motorie ] e verificato l’interesse da parte dei giovani 
utenti dei nostri istituti, hanno considerato che lo “ sport  ” 
sia un “ ingrediente indispensabile “ per la crescita dei nostri 
giovani. 
Questo innovativo percorso educativo, desidera  promuovere 
la cultura del movimento e la ricerca dei valori positivi dello 
sport, perché fare attività motoria e sportiva significa anche 
vivere in prima persona la convivenza civile mettendo in atto 
regole e comportamenti, che stimolino all’altruismo, alla 
cooperazione e alla solidarietà. 
Ad oggi, all’Istituto Comprensivo di Tavagnacco sono già 
cinque le classi che hanno terminato il percorso di studio 

triennale, con il raggiungimento, da parte degli allievi, di 
risultati di apprendimento  notevolmente al di sopra della 
media in tutte le discipline d’insegnamento, come viene 
anche evidenziato dal monitoraggio svolto e dalle rilevazioni-
test somministrati, grazie ai protocolli di  collaborazione 
attivati con la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di 
Laurea in Scienze Motorie - Corso di Laurea Magistrale in 
Scienza dello Sport e  Scienze della Formazione ed alla 
elaborazione di tesi di laurea da parte degli studenti   
dell’Ateneo udinese. 
Le classi interessate (una sezione della scuola secondaria di 
I°) nel corso dell’anno scolastico, oltre allo svolgimento del 
caratteristico programma di educazione fisica 
[consolidamento e coordinamento degli schemi motori di 
base (abilità motorie, motricità espressiva), potenziamento 
fisiologico (mobilità articolare, forza, velocità, resistenza), 
conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle 
attività motorie, conoscenza delle regole nella pratica ludica 
e sportiva…] sono state coinvolte nelle seguenti attività 
didattiche: giochi cooperativi, grandi giochi educativi, palla 
tamburello, giocoleria, atletica leggera, nuoto, karate, judo,  
pallacanestro, rugby, hockey, scherma, baseball, canoa, sci, 
curling, pattinaggio ...  
Inoltre sono stati sviluppati particolari itinerari didattici legati 
all’educazione alla salute in generale e all’educazione 
alimentare in particolare (“alimenta il tuo benessere”, 
“mangia e corri”), al consumo consapevole (acqua, snack, 
alimentazione dello sportivo, lettura delle etichette…) e a 
specifici percorsi di approfondimento pluridisciplinare 
connessi alle proposte sportive; oltre a ciò i giovani studenti-
sportivi hanno usufruito (considerati gli orari di lezione) di 
una “merenda energetica” con pane fresco di giornata, 
accompagnato da marmellata, miele, cioccolato (prodotti 
biologici, equo-solidali …). 
Innovativo inoltre, risulta essere l’attivazione a metà mattina 
del “Time out” (minuto della salute), momento di educazione 
posturale e respiratoria, atto a ristabilire il benessere psico-
fisico dell’allievo, in una giornata scolastica il più delle volte 
troppo sedentaria. 
 



 

 

 

 

In conclusione, siamo certi affermare che il ruolo dello 

“sport” nell’educazione dei giovani sia sempre più importante 

per poter promuovere dei corretti stili di vita e che la 

progettualità proposta cerca di costruire un percorso 

educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possano 

diventare: 

- percorso di benessere psicofisico da utilizzare in tutti i  

  momenti della vita scolastica; 

- momento di confronto sportivo; 

- strumento di attrazione per i giovani; 

- strumento di diffusione dei valori positivi dello sport; 

- strumento di integrazione ed inclusione sociale; 

- strumento di lotta alla dispersione scolastica.  

 

 

                  
 

Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di conversazione”          

                                                                                                                 (Platone) 

 

 
La dott,ssa Gloria Aita - Dirigente Scolastico del’I.C. di Tavagnacco insieme 
al prof. Pietro Enrico di Prampero - Presidente del Corso di Laurea in Scienze 
Motorie dell’Università degli Studi di Udine 
 
                        “corri e mangia” 

 


