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PREMESSE

Mens sana in corpore sano
Decimo Giunio Giovenale (Satire, X, 356)

IL MOVIMENTO

Sviluppa le capacità intellettive

Migliora e mantiene un organismo funzionante

Sviluppa le capacità di comunicazione e interazione tra individui

Migliora le abilità e le capacità motorie per la migliore prestazione umana
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PREMESSE

 Sport: 
 “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una 

partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per 

obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione 

fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o 

l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”. 

Carta Europea dello Sport  
(Consiglio d’Europa, Rodi 1992)
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Lo Sport in Europa (fonte CONI)

Indagine Eurobarometro 2004:

con una sedentarietà stimata al 

58% (cittadini fisicamente attivi 

al 42%), l'Italia è terzultima 

nel'Europa dei 25

Kassel (GER)
un Ruder club per ogni 
liceo
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Ecco i primi otto sport praticati dagli italiani:

1.  CALCIO / CALCETTO 4.363.000

2.  SPORT ACQUATICI / NUOTO 3.480.000
Altre attività acquatiche       95.000

3.  GINNASTICA 2.204.000
Altre attività ginniche, di fitness e cultura fisica       1.405.000

4.  SCI 2.060.000

5.  CICLISMO 1.321.000
Altre attività del pedale       404.000

6.  TENNIS 1.298.000

7.  ATLETICA LEGGERA 995.000
Altre attività atletiche (footing, jogging)             510.000

8.  PALLAVOLO 988.000

Dati Istat 2000
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L'attività motoria nelle scuole
L 53/ 2003

Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. 
Ha durata triennale e non è obbligatoria.
Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle 
opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale 
dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53 del 28 
marzo 2003).

Primo ciclo 

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: 
1. la scuola primaria, della durata di cinque anni; 
2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni. 

La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità; permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e 
le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno 
una lingua dell’Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo 
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini 
ai principi fondamentali della convivenza civile.

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale; 
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in 
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa progressivamente le 
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di 
istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e 
formazione. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/ordinamenti/lingua_straniera.shtml%22%20%5Cl%20%221
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Interventi legati alla L. 53/2003

UFFICIO V 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA 
NELLA SCUOLA PRIMARIA NEL CONTESTO DELL'EDUCAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA COME PREVISTO 

DALLA LEGGE 28 MARZO 2003 N.53 

1. Premessa 

Un'attenta analisi della nostra società e dei suoi bisogni e, in particolare, di quelli relativi al mondo della scuola che forma i futuri cittadini, deve 
considerare il ruolo che "la cultura del sapere motorio assume come prerequisito fondamentale per l'acquisizione di corretti stili di vita e di 
una sana e permanente educazione sportiva". L'educazione motoria riveste una grande importanza ai fini della formazione integrale della 
persona sin dall'infanzia.

*Al fine di valorizzare e potenziare l'educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola Primaria e di dare attuazione alle Indicazioni Nazionali 
della Riforma della scuola, il Ministero intende avviare un piano pluriennale di interventi. Tale iniziativa si pone in continuità con il percorso 
realizzato negli ultimi anni dal MIUR.

Le tappe essenziali di tale percorso si possono così riassumere: 

•	2004 - Anno Europeo dell'Educazione attraverso lo Sport; 
•	Indagine sui Piani Provinciali; 
•	Orientamenti per la promozione e la diffusione delle attività motorie sportive scolastiche - Linee guida; 
•	Indagine sulle migliori esperienze di Attività motoria nella Scuola Primaria; 
•	Intervento di educazione motoria e presportiva nelle aree a maggior rischio di disagio della città di Napoli; 
•	Progetto Pilota L.166/02 - Ski - college; 
•	Attività istituzionale. 

In questo contesto si inseriscono il rinnovato protocollo d'intesa MIUR - CONI e le iniziative che riguardano il piano pluriennale di adeguamento 
degli impianti sportivi, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
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Interventi legati alla L 53 / 2003

2. Obiettivi

L'indagine sulle "Attività motorie nella scuola Primaria, nell'anno scolastico 2003-2004" - realizzata in collaborazione con gli Uffici 
Scolastici Regionali e gli Uffici di Educazione Fisica dei CSA - offre interessanti chiavi di lettura. I dati che emergono costituiscono un 
utile riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella definizione, realizzazione e gestione di tali attività.

Prendendo le mosse dalla realtà come viene descritta nella ricerca svolta, il MIUR intende rafforzare le azioni già in atto e promuovere, in 
tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, il potenziamento dell'attività motoria, fisica e sportiva.

Più specificamente si pone i seguenti obiettivi: 
•	Promuovere l'educazione motoria, fisica e sportiva, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi evolutivi, valorizzando le competenze 

individuali orientate alla promozione di corretti e attivi stili di vita, all'inclusione scolastica degli alunni disabili ed all'inclusione sociale. 
•	Rispondere ai bisogni delle scuole e dei docenti nell'attuazione della riforma scolastica in relazione al Profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP) e agli obiettivi specifici di apprendimento (OSA). 
•	Potenziare le azioni delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali e il Mondo 

dello Sport nelle sue articolazioni.
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Le attività motorie delle scuole in Italia
Art. 5.

Scuola secondaria di I grado
5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le

classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I
grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, e' cosi'
determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

=====================================================================
 |settimanale|annuale

=====================================================================
Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297

---------------------------------------------------------------------
Attivita' di approfondimento in materie | |

letterarie | 1 | 33
---------------------------------------------------------------------

Matematica e scienze | 6 | 198
---------------------------------------------------------------------

Tecnologia | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Inglese | 3 | 99
---------------------------------------------------------------------

Seconda lingua comunitaria | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Arte e immagine | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Scienze motorie e sportive | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Musica | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Religione cattolica | 1 | 33
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8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli
insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato e'
cosi' determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:
=====================================================================

|settimanale|annuale
=====================================================================

Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495
---------------------------------------------------------------------

Matematica e scienze | 9 | 297
---------------------------------------------------------------------

Tecnologia | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Inglese | 3 | 99
---------------------------------------------------------------------

Seconda lingua comunitaria | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Arte e immagine | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Scienze motorie e sportive | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Musica | 2 | 66
---------------------------------------------------------------------

Religione cattolica | 1 | 33
---------------------------------------------------------------------

Approfondimento a scelta delle scuole nelle | |
discipline presenti nel quadro orario | 1 o 2 | 33/66
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Decreto Legislativo 59 /2004
Capo III

Scuola primaria
Art. 5

Finalità 

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto 
delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese 
quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua 
italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 
fondamentali della convivenza civile.

Art. 7

Attività educative e didattiche 

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, 
comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità 
alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta 
formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore 
annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività 
facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di 
ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
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4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente 
nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero 
complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al 
comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le 
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di 
titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Capo IV

Scuola secondaria di primo grado
Art. 9

Finalità della scuola secondaria di primo grado 

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al 
rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle 
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica 
della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità 
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 
attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio 
di una seconda lingua europea.
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Le altre attività didattiche 
(Fonte F.I.G.C.)

3%Educazione alla salute
3%Attività sportiva
4%Latino
4%Laboratori di lettura
5%Attività teatrale
5%Attività musicale
6%Continuità - orientamento
6%Educazione ambientale
7%Cultura del territorio
8%Recupero – studio assistito

16%2a Lingua Comunitaria
18%Informatica – multimedialità
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Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Coni condividono, nell’ambito delle rispettive competenze 
istituzionali, la realizzazione di un piano di alfabetizzazione motoria da attuarsi nella scuola primaria in risposta ai crescenti 
allarmi della comunità scientifica e delle istituzioni internazionali sulle conseguenze della sedentarietà e di non corretti stili 
alimentari e di vita tra la popolazione giovanile 

Caratteristiche del progetto

Attori: MIUR, Coni e Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Obiettivi: Sviluppo di un progetto pilota nell’a.s. 2009-2010 per la definizione di un programma base per l’alfabetizzazione motoria 
nella scuola primaria da attuarsi nel triennio 2010-2013 su tutto il territorio nazionale in tutte le classi della scuola primaria 

Strategia: L’insegnante titolare è affiancato “in orario curricolare” da un “consulente esperto” con l’obiettivo di supportare gli alunni nel 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze motorie, attraverso una proposta guidata di riferimento, elaborata nel 
rispetto delle Indicazioni ministeriali per il Curricolo 

Modalità: Interventi di attività di Alfabetizzazione motoria proposti in 2 ore settimanali che nel progetto pilota avrà durata di 4 mesi 
(Febbraio-Maggio 2010) per un totale di 30 ore e, dall’anno scolastico successivo, per l’intera durata dell’anno scolastico, con un 
intervento complessivo di 50 ore/anno 

Risorse: Il CONI si impegna a sostenere il progetto pilota nell’a.s. 2009-2010 con uno stanziamento di 5.000.000,00 € 

Protagonisti: alunni, maestri e consulenti esperti 

Altri attori coinvolti: dirigenti scolastici, famiglie, coordinatori di Ed. Fisica, coordinatori tecnici CONI, Università, SRdS 

Enti di riferimento: Direzione Generale Regionale MIUR, Università, Comitati Regionali CONI/SRdS, Comitati Provinciali CONI 
Tempistiche: l’esecuzione ed il monitoraggio del progetto pilota avverranno nell’anno scolastico 2009-2010 da febbraio a fine anno 
scolastico le attività motorie nelle scuole
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Programmazione
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Soggetti coinvolti
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Programmazione dei corsi di aggiornamento:
struttura del corso 
(durata, argomenti, aspetti organizzativi)

Per la Scuola secondaria di 1° grado
il progetto è “1, 2, 3... volley”

PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA

“a scuola di minivolley”

(Nell’ambito del progetto “1,2,3…MINIVOLLEY”)



““1,2,3 …Minivolley!”1,2,3 …Minivolley!”

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLOFEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

SETTORE SCUOLA E PROMOZIONESETTORE SCUOLA E PROMOZIONE

CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  PER  INSEGNANTI,  REFERENTI  E  
CONSULENTI  TECNICI  DI  SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE   NELLA   
SCUOLA  PRIMARIA

A SCUOLA DI MINIVOLLEY 

Indizione corso: settembre 2010

Periodo di svolgimento: settembre/dicembre 2010 – gennaio/maggio 2011

Durata del corso: 3 moduli da 4 ore (12 ore)

Di cui: teoria  6 ore – pratica 4 ore – tirocinio 2 ore)

Materiale a disposizione: Libro e DVD “A scuola di Minivolley”
Modalità di attuazione: lezioni teorico - pratiche



““1,2,3 …Minivolley!”1,2,3 …Minivolley!”

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLOFEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

SETTORE SCUOLA E PROMOZIONESETTORE SCUOLA E PROMOZIONE

1

•“1,2,3…Minivolley” innovazioni metodologico - didattiche in educazione 
motoria, fisica e sportiva;
•L’educazione motoria nella scuola primaria, nell’ottica della continuità del 
percorso formativo;
•Gli strumenti: il campo, i palloni, il materiale didattico (Guida e DVD);
•Il minivolley: il gioco e i fondamentali;

2

•La didattica: progressione didattica per l’apprendimento dei fondamentali;
•Organizzazione dell’attività: 

oLa programmazione e l’organizzazione della lezione di minivolley
oLa metodologia

3

•La didattica: progressione didattica per l’apprendimento dei fondamentali;
•Organizzazione dell’attività: 

oOsservazione e valutazione degli apprendimenti;
•Come si allestisce un campo di minivolley;

PROGRAMMA 
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CLUB ITALIA

Sono quattordici le ragazze a disposizione del ct Mencarelli: Floriana 

Bertone, Alessia Fiesoli, Eleonora Bruno, Monica Gobbi, Elena Gabrieli, 

Martina Recine, Giulia Pisani, Rosa Laura Baggi, Eva Trinci, Silvia 

Lucchetta, Erica Vietti, Giuliana Grazietti, Valentina Diouf, Cristina 

Chirichella.Si tratta di un gruppo di atlete molto giovani (dalla classe 

1992 a quella 1995) che avranno la possibilità di continuare il loro 

processo di crescita nel campionato nazionale. Sei di loro (Baggi, 

Bertone, Diouf, Gabrieli, Pisani e Vietti) sono reduci dalla vittoria nell' 

Europeo juniores disputato a settembre in Serbia e hanno già maturato 

un’importante esperienza nel campionato di A2 dello scorso anno. Del 

gruppo della nazionale juniores fanno parte anche Grazietti e Lucchetta, 

le altre sei rientrano nell’ambito della selezione cadette.
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 REGOLAMENTO DEL GIOCO 
Edizione 2010 – 2011 

PRESENTAZIONE 
Il Minibasket è il Giocosport Educativo e Formativo della Federazione Italiana 
Pallacanestro, descrive e rappresenta, con le proprie iniziative, la volontà di 
promuovere la pratica sportiva, rendendo espliciti ed attribuendo importanza ai valori 
educativi del Giocosport, garantendo tale opportunità a tutti i bambini e le bambine 
dai 5 agli 11 anni, con un approccio graduale ed intelligente all’agonismo ed alla 
formazione sportiva giovanile. 
Il Minibasket deve rispondere alle esigenze di formazione e crescita psicologica e 
fisiologica del bambino, rispettare e promuovere la creatività del bambino ed il suo 
bisogno di integrazione e socializzazione. 

LA PARTITA 5 contro 5 LA PARTITA 4 contro 4 

LA PARTITA 3 contro 3 Sprint 

 FGI/CONI 
CORSO NAZIONALE di AGGIORNAMENTO 

per INSEGNANTI della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I e II Grado 
“GINNASTICA AEROBICA SCOLASTICA: 

percorsi didattici” 
Norcia (PG) 14-15-16 novembre 2010 

La Federazione Ginnastica d’Italia organizza il “CORSO NAZIONALE di 
AGGIORNAMENTO per INSEGNANTI della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 
di I e II Grado: “GINNASTICA AEROBICA SCOLASTICA: percorsi didattici”. Il 
corso si svolgerà a Norcia (Perugia) nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2010, per un 
totale di 18 ore. 
DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II grado, 
per una disponibilità di circa 50 posti. 
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Corsi di aggiornamento nazionali dei coordinatori regionali di 
Educazione Fisica, docenti Sc. Motorie, Insegnanti di Sc. Primaria 
e Secondaria
Minivolley nella Scuola primaria e secondaria
Materiale progettato per i gesti tecnici nei bambini
Club Italia

•Corsi di aggiornamento nazionali per insegnanti
•Minibasket nella Scuola primaria e secondaria
•Materiale progettato per i gesti tecnici nei bambini
•Nuovi regolamenti per bambini

Corsi di aggiornamento nazionali per insegnanti
Progetti per le scuole primarie e secondarie
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Le criticità del sistema F.I.C.
Limitati aggiornamenti degli insegnanti di scuola
Mancanza di unicità nella collaborazione con le Fac. Sc. Mot.
Scarsa comunicazione del progetto “Remare a scuola”
Scarso coinvolgimento delle realtà locali
Sovraccarico di competenze per i tecnici delle società
Scarso uso di materiale progettato per i bambini (barche più 

pesanti, poco regolabili, simulatori)
Limiti dell'accesso al gesto tecnico a scuola
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Clelia Ailara – nata a Ustica 1972
Campionessa europea e ricevitore titolare 
olimpica nel 2000 a Sydney (unica 
partecipazione del Softball azzurro)

Ustica fino a pochi anni fa militava in A1 
femminile e A2 maschile

E' il frutto dell'investimento della FIBS 
che portò a Ustica attrezzature e 
tecnici, coinvolgendo le scuole dal 1972 
al 2004 



Il Canottaggio e la Scuola in Europa
Trieste 10-11 dicembre 2010

Esperienze tra il canottaggio e la scuola in Italia

Il Club Canottieri Roggero di Lauria nel 
1997 vince il Festival  dei Giovani

i numeri “scolastici” dietro quell'affermazione:

1700 pieghevoli pubblicitari
1600 studenti contattati
6 istituti coinvolti
1 allenatore capo
2 allenatori settore giovanile
4 istruttori
160 iscritti ai corsi di avviamento
3 corsi di avviamento di 50 iscritti
4 telefonate di raccomandazione...

A quei vogatori sono andati negli anni 2 argenti mondiali assoluti, 4 podi mondiali 
U23 e PL, 3 tricolori ragazzi, 10 tricolori universitari, 1 tricolore jole.

Il budget della squadra giovanile era proporzionato all'obiettivo.
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Cosa può fare?

 Coinvolgere le realtà locali con diversi corsi di formazione
 Progettazione e realizzazione di materiale tecnico più adatto 

(barche, vasche voga scolastiche)
 Formazione unitaria dei futuri docenti di Ed. Motoria
 Comunicazione dei progetti alla periferia
 Creazione di un vero allenatore giovanile
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE...

... e Buone Feste a tutti!


