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Progetto Regionale per l’attività sportiva 
Anno Scolastico 2016-2017  
 

Premessa 
L’attività motoria e sportiva è un valore fondamentale e i suoi obiettivi sono contenuti nei 

progetti nazionali dell’ultimo quinquennio.  L’attività motoria e sportiva è riconosciuta dal MIUR quale 

fondamentale strumento di integrazione sociale e di prevenzione nonché mezzo per trasmettere 

comportamenti ispirati alla lealtà, correttezza e rispetto dell’avversario. E’ considerata importante per 

la potenziale riduzione del malessere sociale in ambiti scolastici, per l’integrazione multi-etnica. E’ 

importante come mezzo interattivo in quei contesti in cui si rilevano sempre più frequentemente 

problematiche legate alla corporeità, al sovrappeso, alla carenza di movimento, alla scarsa autostima. 

Inoltre, non ultimo, consente di superare le difficoltà nell’instaurare relazioni con i coetanei e gli adulti 

limitando comportamenti aggressivi e di bullismo, tutti sintomi di un malessere giovanile e di un 

crescente disagio di fronte ai quali la scuola deve dare risposte qualificate anche attraverso la pratica 

sportiva. L’attività sportiva rappresenta un momento forte di aggregazione e di motivazione per i 

giovani che deve essere sempre più incentivata. 

La scuola deve garantire ad ogni studente Italiano di vivere le proprie esperienze sportive 

secondo le capacità e le attitudini personali. La pratica sportiva deve essere sempre più finalizzata alla 

promozione della persona e quindi aspetto irrinunciabile del curriculum formativo disciplinare. La 

pratica sportiva all’interno della scuola deve rappresentare per gli studenti un luogo privilegiato dove 

ognuno pone in atto relazioni sociali, dovrebbe, Infine, essere per gli studenti il momento di 

completamento delle esperienze motorie vissute durante le ore di educazione fisica e momento di 

inclusione per gli studenti extracomunitari, sempre più numerosi nella scuola italiana, oltre che dei 

soggetti con disabilità. 

 

Linee guida, ambiti e funzioni 
L’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria per l’Educazione Fisica è sempre stato sensibile alla 

materia ed ha svolto, dal ’74 ad oggi un ruolo di coordinamento tra la Direzione Scolastica Regionale e 

gli ambiti territoriali delle diverse province liguri per tutte le attività di organizzazione e formazione in 

ambito motorio e sportivo scolastico. Con la legge 107/2015 l’USR Liguria è chiamato a svolgere un 

servizio fondamentale in favore delle scuole e degli alunni, organizzando sul territorio in modo 

omogeneo attività progettuali condivise attraverso progetti Strutturati che partano già dalla Scuola 

Primaria e che si inquadrino nella proposta del Progetto Nazionale per lo Sport Scolastico 2016-2017. 

Nella fattispecie l’USR Liguria si pone i seguenti obiettivi generali imprescindibili: 

- Promuovere, supportare e sostenere le attività per il benessere psicofisico e sportivo dei ragazzi 

delle scuole di ogni ordine e grado.  

- Trasmettere modelli comportamentali ispirati alla lealtà, alla correttezza ed al rispetto degli 

altri, utilizzando soprattutto il Progetto Regionale “MATTINATE IN MOVIMENTO”: La classe non 

è solo un banco.  

- Fornire un supporto organizzativo ed operativo nei confronti dei docenti, grazie ai rapporti tra 

la Scuola, la Regione Liguria, gli enti territoriali ed il Coni nell’attuazione dei Progetti Nazionali 

che saranno emanati dalla Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la 
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partecipazione (Campionati Studenteschi, Sport di Classe, Progetto Scuola Special Olympics 

Italia o altri progetti Nazionali proposti). 

- Attuare i presupposti contenuti nel progetto educativo triennale sancito dal Progetto Nazionale 

per lo sport scolastico e della legge 107/2015 denominato: “La Buona Scuola” per la 

trasformazione e per l’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione Fisica nella scuola 

primaria, assicurando nei limiti dell’organico consolidato la presenza di docenti specialisti in 

possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.  

- Promuovere Progetti di Educazione Motoria che per la loro natura possano esplicitarsi nella 

scuola primaria (progetti nati da accordi MIUR/CONI/CIP/SO) al fine i promuovere l’educazione 

motoria nella scuola Italiana. 

- Promuovere Protocolli di Intesa tra MIUR e Ministero della Difesa Dipartimento dello Sport per 

l’utilizzo di impianti all’interno delle strutture dell’Esercito Italiano o di personale delle Forze 

Armate che collabori con il MIUR 

- Esercitare una importante azione di indirizzo, orientamento nella realizzazione dell’attività 

formativa del personale docente ponendosi come obiettivo la collaborazione con altri enti 

promuovendo corsi di aggiornamento e organizzando convegni o seminari da svolgersi in tutto 

il territorio regionale. 

Un nuovo modo di vivere la scuola 

Educare e collaborare per migliorare la persona con lo sport 
 

Nel progetto triennale regionale attuato dallo scorso anno, si è cercato di operare per 

assolvere maggiormente le esigenze dei giovani. Grazie all’esperienza sul campo si sono realizzati 

progetti multi-task che partivano dall’imperativo di ridurre l’impatto emotivo dell’alunno nei confronti 

dell’attività valutativa, delle competizioni sfrenate e di tutte quelle attività che non coinvolgano a pieno 

lo studente. Tuttavia i docenti hanno faticato, per le limitate risorse ad avviare i giovani alla pratica 

sportiva, dovendo operare talvolta la scelta propositiva di un’unica disciplina extracurricolare. E’ quindi 

evidente che è difficile stimolare i ragazzi con nuove proposte e con entusiasmo garantendo evidenti 

variazioni degli standard propositivi. La proposta operativa che l’USR Liguria intende portare avanti per 

l’Anno Scolastico 2016-2017 si articola in modo differente da quanto già realizzato in precedenza. 

Invece di avviare svariati progetti si è cercato di riunire la proposta in un’unica grande tematica che 

dovrà equamente ricadere su tutto il territorio regionale. Col Progetto Regionale “MATTINATE IN 

MOVIMENTO”: dal sottotitolo stimolante “La classe non è solo un banco”,  si favorirà la promozione di 

un modello basato più sull’incontro e sul carattere promozionale dell’attività. 

 

Fare “movimento al mattino” per stare bene 
Iniziare il progetto con questo obiettivo è fondamentale. I giovani devono poter lavorare 

attraverso un sereno approccio che sia il più variegato possibile. Questi presupposti, grazie alla buona 

volontà dei docenti che si sono prodigati con personale dedizione e professionalità, si sono già 

concretizzati portando già nello scorso anno scolastico un cospicuo aumento della partecipazione degli 

studenti liguri alle attività sportive scolastiche. Appare inoltre decisamente importante evitare ogni 
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discriminazione con lo sport che deve essere inclusivo e rivolto soprattutto ad uno sviluppo armonico 

dell’intera persona. Con l’Educazione Motoria ogni alunno è incentivato a comprendere, valorizzare e 

recuperare le proprie doti fisiche e mentali garantendo a tutti la libera espressione, tanto necessaria in 

un momento di carenza valoriale come quello odierno. Il movimento sportivo scolastico non è basato 

su di un modello addestrativo spinto, ma sulla formazione e l’educazione al confronto. Questo livello di 

operatività garantisce a tutti l'avvio della propria volontà motoria, della capacità di immaginare un 

movimento da perfezionare nel tempo. Per tanto è necessario attivare nelle scuole il bisogno di fare 

sport e attività motoria come sancito dalla Legge 107/15, ed in particolare dal comma 7, lettera g. e 

nell’ottica della proposta legislativa aumentare le discipline praticate per far trovare ad ognuno il 

proprio modo di interagire.   

 

Comunicare, informare e aggiornare i docenti è il presupposto per 

consigliare bene  
La proposta Regionale deve essere rivolta verso quelle attività che per loro natura limitino il 

disagio e stimolino l’individuo al miglioramento della propria autostima. E’ opportuno proseguire il 

lavoro iniziato nel 2015-2016 differenziando lo scopo finale. Lo scorso anno si parlò di Test Motori 

senza Stress, di Attimi per l’Integrazione, oggi si cercherà di coniugare questi valori, differentemente 

proposti, in manifestazioni ludico/sportive. Si promuoveranno in parallelo una serie di progetti di 

aggiornamento articolati che stimolino l’inventiva dei docenti, ne valorizzino le capacità, ma 

soprattutto li aiutino a coinvolgere maggiormente gli alunni per migliorare l’offerta formativa oltre che 

per migliorare ed aumentare le conoscenze di base. 

 

Fare movimento per integrarsi 
Il grande obiettivo della programmazione regionale Ligure è volto a rafforzare l’integrazione di 

tutti gli individui nella società. Agire soprattutto sulle competenze che ogni cittadino deve avere nel 

confronto con le altre persone, culture, usi e modi di vivere. Non si tratta solo di promuovere uno 

slogan di facile appiglio, l’integrazione dell’individuo deve giungere in tutti gli ambiti: l’istruzione 

personale, la formazione, lo sport.  

 

Muoversi nel mondo facendo sport 
Attivare una serie di percorsi personalizzati sull’intero territorio regionale attraverso progetti 

rivolti a tutti, senza alcuna barriera (diverse abilità, disabilità, integrazione sociale ecc.) garantendo, 

sempre, pari opportunità. Promuovere una collaborazione in linea con i Progetti Nazionali con Special 

Olympics e CIP per realizzare un modello esteso anche verso l'integrazione dei soggetti diversamente 

abili. Le competizioni sia di livello elevato che promozionali garantiranno a tutti i soggetti di trovarsi 

assieme agli altri ad effettuare un progetto condiviso. Il vero motore dello Sport a Scuola, non può però 

essere solamente cercato all'esterno, ma deve provenire dall'interno, dalle relazioni dove ogni 

compagno di classe è al tempo stesso soggetto e veicolo d’integrazione. Grazie alla volontà dei  docenti 

ed alla sensibilità delle Istituzioni Scolastiche si potranno attivare valide tipologie di gara, prove 

pratiche “Triathlon d’Atletica”. E’ necessario avviare un modello di sport che entri anche nel mondo del 

lavoro promuovendo incontri con le forze economiche e con quelle agenzie preposte allo sport e al 

tempo libero favorendo l’alternanza scuola lavoro degli studenti con progetti di livello promossi in 

sinergia con le scuole. 
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Fare movimento per confrontarsi 
Il terzo grande obiettivo è rivolgere le proposte progettuali a quei giovani non ancora avviati 

ad una disciplina specifica, perché possano scegliere e praticare con attenzione lo sport a loro più 

congegnale. Il miglioramento della loro autostima si svilupperà sia attraverso forme di gare strutturate 

negli Istituti Scolastici che abbracciano il progetto, sia con iniziative di livello regionale. In quest’ottica 

l’USR Liguria favorirà l’avviamento dell’attività orientante nata dalla sinergia Assessorati allo Sport e alla 

Sanità della Regione Liguria, CONI Liguria denominate COPS di cui è stata varata una convenzione su 

scala regionale per far conoscere alle famiglie sensibili il profilo Sanitario, Psicologico, 

Attitudinale/Motorio del proprio figlio.    

 

Sport, scuola, società  e persona 
La scuola, con la Legge 107/15 torna ad essere il Centro privilegiato del Sistema Educativo. 

Ogni istituzione scolastica Ligure dovrebbe essere il punto di riferimento per le famiglie e per la 

collettività. La rivisitazione globale dell’ambito scolastico attuata con la legge 107 si realizza con un 

piano di intervento che potenzierà l’attività sportiva scolastica privilegiando le scuole che l’hanno 

inserita nel POF e PTOF. In questi anni, è più volte cambiata la formula applicativa ma già da tempo in 

Liguria si è cercato di costruire un circuito strutturato che sia a misura di ogni partecipante, attuando 

una serie di iniziative, con formule organizzative innovative ritenute idonee. Le realtà provinciali hanno 

aderito in modo differente a queste proposte come si evince dai numeri e dai dati emersi dal portale. 

DATI ESTRAPOLATI DAL SITO NAZIONALE  

Alunni Abbinati Liguri  29.369  (+ 23% rispetto ai 23.312 del 2014-15) 

Così suddivisi nelle diverse province:  

Genova   13.023  (A.S 14-15_ 13.443), di  94 istituzioni aderenti, 

Imperia     3.872   (A.S 14-15_   2.641), di  27 istituzioni aderenti, 

La Spezia     7.900   (A.S 14-15_   4.435), di  29 istituzioni aderenti 

Savona     4.574   (A.S.14-15_   2.793), di  25 istituzioni aderenti 

Incremento nella scelta delle discipline sportive: 

Discipline praticate:   31 Totali A.S. 2016-2017 23Totali del 2014-2015  

L’obiettivo più difficile da raggiungere sarà quindi quello di confermare e soprattutto 

incrementare l’adesione e il coinvolgimento di un numero ancora superiore di studenti e di discipline 

sportive. Tale sforzo vedrà coinvolti i Docenti incaricati presso l’USR Liguria nell’attuazione dei progetti 

Nazionali; gli stessi opereranno in un’unica sinergia per promuovere il senso civico e i valori dello sport. 

Le nuove formule innovative di gestione ed organizzazione allo studio della Commissione Nazionale 

consentiranno agli studenti di trovare un proprio ruolo e di operare con compiti differenziati da quelli 

classici di atleta come, ad esempio, quello di essere giudice o arbitro. Inoltre se tutte le discipline 

hanno pari dignità, senza scelte precostituite imposte dall’alto si riducono le distanze che esistono tra 

sport maschile e sport femminile e si aumenta l'interazione sociale tra pari. Uno sport scolastico così 

organizzato presuppone anche l'interazione tra gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul 

territorio. 

 

Fare movimento per prevenire 
Il quarto e ultimo obiettivo è operare nelle realtà scolastiche per ridurre il disagio, limitando 

sia l’abbandono scolastico sia la sedentarietà derivata dallo stile di vita moderno. Ogni aspetto della 

crescita dell’alunno dovrà essere ponderato e la scuola non dovrà essere solo un centro di 
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addestramento motorio, ma un luogo dove lo sport è libero e finalizzato allo sviluppo armonico della 

personalità individuale. Le gare ludiche e quelle sportive, previste nel Progetto Mattinate in Movimento 

per la loro natura quasi promozionale saranno il banco di prova delle capacità motorie di ogni studente. 

In quest’ottica è necessario prevenire l’abbandono sportivo favorendo la possibilità di conoscere in 

attività di gruppo il proprio essere, il proprio corpo e le proprie potenzialità. 

 

Esplorare, giocare e creare 
I progetti che verranno attivati devono favorire l’attivazione di un modello culturale basato 

ancor di più sull’e-learning, dove l’alunno attui percorsi di apprendimento giocando e divertendosi. 

Grazie a questo approccio le capacità motorie si potenzieranno nel rispetto della propria libertà di 

crescita. I progetti realizzati potranno confluire anche in attività di aggiornamento rivolte ai docenti di 

scuola primaria, ai docenti di ed. Fisica e potranno coinvolgere anche docenti e studenti della Facoltà di 

Scienze Motorie.  

 

Procedure generali per la tutela della persona 
Come già avviato dallo scorso anno scolastico 2015-2016 è necessario che tutti i soggetti 

cooperino per garantire l’imperativo: “Fare sport in sicurezza”. Questo obiettivo primario è il 

fondamento cardine di ogni proposta operativa. Fare movimento, significa salvaguardare innanzitutto 

l’integrità della persona e tutelarne la sua interezza. In quest’ottica si promuoveranno direttamente o 

attraverso le altre figure dell’USR una serie di corsi per incentivare la sicurezza partendo dal progetto 

nazionale delle procedure cosiddette “Salvavita” volte all’uso dei defibrillatori e di altre tecniche di 

primo soccorso. In quest’ottica verranno avviate iniziative formative con diversi soggetti istituzionali, 

auspicando l’attribuzione di una cospicua dotazione territoriale di Apparecchi Defibrillatori in modo da 

dotare o gli USR e gli USP o quelle scuole che istituzionalmente coadiuvano con gli USP e con l’USR 

Liguria nell’organizzazione e nella  gestione delle gare.  

 

La sicurezza delle gare sportive 
Ogni manifestazione si deve svolgere nei luoghi idonei e nelle condizioni ottimali. La presenza 

di personale medico deve essere condizione fondamentale per ogni evento organizzato. Inoltre si 

dovranno trovare forme per attivare dei corsi di formazione per i docenti e personale ATA necessari a 

garantire il corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione agli edifici scolastici (defibrillatori), allargandoli 

agli stessi studenti, che attraverso l’adesione volontaria dal quarto anno delle superiori potranno 

formarsi a tale utilizzo e a tali tecniche. Laddove le manifestazioni si svolgano in ambiente 

extrascolastico si auspica la presenza di idonei presidi medici (medico e/o ambulanza). 

 

La prevenzione a tutela di chi pratica sport 
Come sancito dalle leggi inerenti la salvaguardia della salute ed in ottemperanza alle note 

regionali sarà necessaria una campagna di sensibilizzazione per far comprendere la necessità di 

prevenire anche con l’attività sportiva scolastica ogni problema sanitario. Fare le corrette visite 

mediche, i corretti accertamenti diagnostici non deve costituire un intralcio all’attività ma deve 

diventare l’opportunità per capire meglio il proprio fisico e il proprio stato di salute. Si auspica che gli 

studenti liguri utilizzino sia le visite mediche del Progetto COPS, sia le normali procedure per 

l’acquisizione degli idonei certificati (agonistici e non). Pertanto le A.S.L. della regione Liguria dovranno 
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essere sollecitate a fornire e ad applicare su tutto il territorio un codice unico che consenta la corretta 

interpretazione della Legge come accaduto per il documento tecnico contenente le disposizioni per il 

rilascio della certificazione medica di l'idoneità alla pratica di attività sportive non agonistiche in ambito 

scolastico. Deliberazione di Giunta Regionale n° 894 del 07.08.2015 

 

L’Assicurazione a tutela de gare sportive 
Avviare una campagna che sensibilizzi le scuole a predisporre una serie di tutele assicurative 

che contemplino tutti gli aspetti del rischio e migliorino la copertura. Sensibilizzare il CONI e gli altri enti 

ad effettuare manifestazioni che siano da considerarsi a rischio zero per l’utenza e comunque 

garantendo a tutti una copertura dei rischi. 

 

La Protezione Civile a tutela dello sport scolastico 
E’ necessario stabilire le prassi idonee che andranno attuate a livello regionale in occasione 

degli eventi sportivi in caso di situazioni non prevedibili ed in caso di pericolosità dovute ad eventi 

atmosferici avversi. E’ per tanto necessario creare un codice comportamentale condiviso a cui attenersi 

nell’esecuzione e nella realizzazione del programma di ogni manifestazione. La Protezione Civile 

emettendo comunicati sulla pericolosità di zone geografiche ha la priorità su qualunque decisione. Per 

tanto le Istituzioni scolastiche, come già accade dovranno attenersi alle sospensioni emanate. L’USR 

avrà cura di comunicare sempre le eventuali date di recupero nel caso di sospensioni o annullamento. 

A tal proposito potrà essere anche attivato un servizio di comunicazione che sfruttando i social 

capillarizzi la diffusione di notizie inerenti la salvaguardia dell’individuo. 

 

Un codice comportamentale condiviso 
Nel caso di Allerta Meteo a qualsiasi livello sarà necessario sospendere, rinviare o annullare le 

manifestazioni in corso o programmate se persistessero situazioni di pericolosità. Gli organizzatori, i 

docenti, gli alunni devono comprendere che tale esigenza sorge da un imperativo: la vita di ogni 

individuo è sacra e quindi ci si deve attenere a certe disposizioni senza deroghe.  

 

Un codice comportamentale per ogni comunicazione  
Si dovrà cercare di uniformare le informative sportive che dovranno essere regionali andando 

a descrivere nella specificità i diversi ambiti ma tutte inserite in un piano globale che sia omogeneo e 

garantisca a tutti gli alunni liguri pari opportunità senza creare diversificazioni sul territorio. Le scuole 

partecipanti saranno inserite in un database suddiviso nella specificità per la tipologia di gara o evento. 

La comunicazione pertanto non avverrà verso tutte le scuole della regione ma solo verso quelle 

aderenti ad una specifica manifestazione. Sarà comunque possibile ritrovare tutto il materiale nel sito 

istituzionale: www.istruzioneliguria.it voce Attività Motorie e Sport 

 

Tutelare i dati personali per tutelare la privacy   
Recepire la normativa sulla Privacy invitando i docenti ed il personale educativo a sorvegliare 

che all’utenza sia garantita la tutela della riservatezza dei dati personali. Il diritto alla tutela 

dell’immagine informando che le riprese saranno possibili solo in occasione di grandi eventi pubblici. In 

questa fase si dovrà segnalare la normativa sulla privacy informando i docenti interessati di avvalersi di 

specifiche note per il  consenso.  
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Titolo del progetto: Progetto Regionale “MATTINATE IN MOVIMENTO” La classe non è solo un banco - Anno 

scolastico 2016-2017 

 

Sintesi del progetto:  

Il progetto è realizzato per sensibilizzare gli alunni della Liguria e le loro famiglie ad effettuare momenti di 

incontro, giornate tematiche e manifestazioni promozionali finalizzate a realizzare una campagna 

sportivo/educativa rivolta ad instaurare “una buona pratica”, avere un rapporto equilibrato 

psicologico/emozionale effettuando prove/gesti sportivi inseriti in una serie di giornate tematiche calendarizzate 

effettuate nel tempo scuola (mattinate di gioco e sport). Gli alunni scopriranno le diverse abilità e potenzialità 

misurandosi in alcune prove pratiche, ludiche e motorie per scoprire gli aspetti emozionale e tecnici degli sport. 

Il Progetto è realizzato in collaborazione USR Liguria,  Panathlon International IV Area (LIGURIA).  

 

IL PROGETTO  

_____________________________________________________________________________________ 

Il progetto è realizzato per rispondere all’esigenza di promuovere attività coordinate, tese a favorire  

iniziative locali, in cui sia possibile avvalersi di azioni di intervento condivise grazie ad accordi con federazioni 

sportive sensibili, realtà associative e organizzazioni del territorio. Le attività dovranno essere caratterizzate da 

momenti in linea con i principi di collaborazione tra mondo della scuola, realtà istituzionali e comunità del 

territorio promuovendo comportamenti che indirizzino i giovani a vivere lo sport. In particolare si intende 

sensibilizzare gli alunni liguri a partecipare ad una serie di manifestazioni promozionali svolte negli ambiti 

territoriali delle città della Liguria finalizzate ad una campagna educativa rivolta ad “una buona pratica” dove 

ogni partecipante può misurarsi in alcune discipline sportive. 

Vi saranno iniziative Parallele tese ad allargare il coinvolgimento di tutti i soggetti (docenti. Genitori, 

studenti ecc.) grazie all’intervento del Panathlon International ed in particolare del Panathlon IV Area (LIGURIA). 

 

Obiettivi educativi e Finalità  

In linea con le linee guida MIUR dedicate ai temi dell’educazione fisica e sportiva il progetto mira a: 

-  Indirizzare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria verso una 

maggiore consapevolezza dell’esigenza di fare movimento  

-  Condividere i valori contenuti nella Carta dei Diritti del Ragazzo promossi dal Panathlon Area 4 – 

Liguria:  tutti i ragazzi hanno diritto di  • Praticare sport • Divertirsi e di giocare • Vivere in un 

ambiente sano • Essere trattati con dignità • Essere allenati ed educati da persone competenti • 

Ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuale • Gareggiare con ragazzi 

dello stesso livello in una idonea competizione • Praticare lo sport in condizioni di sicurezza • Avere la 

possibilità di diventare un campione oppure di non esserlo • Ridurre l’emarginazione, il disagio sociale 

e adolescenziale. 

- Avviare gli studenti liguri  per adottare uno stile di vita corretto, prendendo spunto dalle varie 

iniziative territoriali svolte nelle diverse realtà liguri, realizzando incontri in ambienti sicuri idonei ad 

esprimere il fair play e la cooperazione.    
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Destinatari del progetto  

Tutti gli alunni di ogni ordine e grado della Liguria privilegiando interventi per gli alunni delle classi della 

scuola primaria e della secondaria di  primo grado.  Studenti Laureandi UNIGE Scuola di Scienze Mediche e 

Farmaceutiche, Corso di Laurea In Scienze Motorie Sport e Salute. 

 

COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO E PARTNERSHIP  

 

USR Liguria, Panathlon International, Panathlon IV Area (LIGURIA), CONI, Federazioni afferenti Scuole 
della Liguria di ogni ordine e grado che segnalino la loro adesione, Reti di scuola e Rete dei Licei Sportivi, società 
ASD, studenti della facoltà di Scienze Motorie. 
 
Descrizione del progetto e fasi progettuali 

- Conferenza lancio della progettualità e diffusione nelle istituzioni scolastiche liguri anche attraverso 

apposita sezione del sito dell’Ufficio Scolastico Regione Liguria da attuarsi durante il convegno ABCD. 

- Raccolta di adesioni da parte delle scuole interessate. 

- Cerimonia Finale con manifestazioni o premiazioni pensate dall’Équipe volte a rendere protagonisti gli 

alunni liguri che siano frutto del lavoro svolto e che consentano la sinergica partecipazione alle altre 

iniziative: “Panathlon Sport a Scuola”, “XVI Panathlon Scuola IMPERIA”; “Panathlon Ge - Sport, attimi 

per l’integrazione”; “Panathlon Ge Levante Un’ora per la disabilità”.  

- A seguire si attiverà una premiazione a livello regionale dei partecipanti all’iniziativa. 

 

Opportunità per gli studenti di Scienze Motorie 

-  Cerimonia per l’assegnazione di Borse di studio come descritto sul Bando emesso da Panathlon 
International, verso gli studenti della Laurea Magistrale.  

 
Collaborazioni istituzionali: 

Club Panathlon International IV Area (LIGURIA)  
 
Altri Club Liguri 

Panathlon Arenzano – Cogoleto 
Panathlon Chiavari – Tigullio 
Panathlon Genova 1952 
Panathlon Genova Levante 
Panathlon Imperia San Remo 
Panathlon La Spezia 
Panathlon Rapallo Tigullio Occidentale 
Panathlon Recco – Golfo Paradiso 
Panathlon Savona 
 
Altri Enti 
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OBIETTIVI PROGETTUALI SPORTIVI FORMATIVI CULTURALI PARTICOLARI  
• Il piano Regionale (Triennale) per rilanciare lo sport giovanile, promuove già dallo scorso anno  

modelli organizzativi per il rilancio dell’Educazione Motoria nei diversi ambiti della popolazione 

scolastica regionale. I progetti, quest’anno verranno recepiti dal piano nazionale ed inseriti nel 

Nuovo documento Educativo sull’espressione delle abilità motorie, cercando di riposizionare al 

centro dell’attività motoria l’alunno e la sua persona come sancito dalla Legge 107/15.  

• Formulare una proposta in linea con la Carta dei diritti del Fanciullo proponendo un nuovo modello 

educativo sportivo associativo ad essa ispirato e che diventi un possibile punto di riferimento socio-

culturale costruito anche per favorire la creazione di percorsi e manifestazioni innovative.  

• Confermare l’attuazione delle nuove linee guida nazionali, cercando accordi periferici partendo dal 

livello comunale, provinciale e regionale come auspicato dalla nota 5634 del 16.09.2015.  

• Proporre un piano per il rilancio di attività motorie non competitive diverse da quelle 

comunemente accettate a livello mass-mediatico per integrarle nello stile di vita moderno troppo 

spesso sedentario. Favorendo l’attuazione del Progetto Regionale Mattinate in Movimento.  

• Attivare una proposta integrata per le diverse abilità dove le capacità individuali siano indirizzate e 

finalizzate a favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli alunni senza barriere di sorta.  

Corsi di aggiornamento/Formazione per i docenti Tecniche relazionali dove attraverso l’attività 

ludica si valorizzano le diversità di capacità, il Basket Integrato, il Baskin e le iniziative contenute 

nel Progetto Special Olympics, Sit volley. Favorendo lo sviluppo graduale, armonico delle 

prestazioni individuali. Sviluppare un buon stato di salute e sviluppare le capacità personali  

• Cooperare con gli enti pubblici per gestire spazi e le risorse sportive regionali, provinciali tenendo 

conto dei tempi e dei ritmi stabiliti dai regolamenti comunali provvedendo alla sinergica gestione 

degli spazi mattutini cercando di proporre manifestazioni da eseguire partendo.  

• Fornire un piano di consulenza da realizzare con il CONI regionale, le Federazioni Sportive e gli Enti 

di Promozione rivolto agli alunni attraverso gli insegnanti di Educazione Fisica tenendo conto delle 

associazioni di categoria in modo da fornire ai docenti gli elementi e le conoscenze idonei alla 

valutazione delle competenze generali e specifiche degli alunni. Migliorare il livello in termini di 

apprendimento motorio giungendo ad una corretta ed idonea valutazione formativa. 

• Sollecitare l’impegno verso un rilancio delle specialità individuali, dei giochi di gruppo e sport di 

squadra. Finalizzando l’attività ad un coordinamento tra scuole a livello distrettuale e provinciale 

dove le scienze motorie e gli insegnanti possano essere coinvolti maggiormente. Prevedere un 

corretto piano organizzativo operativo e gestionale idoneo.  

• Collaborare con enti e associazioni benemerite Panathlon a livello internazionale sul Fair Play.  

• Realizzare accordi e convenzioni a livello regionale con le Federazioni che desiderano aderire a tale 

progetto predisponendo circolari, comunicati e altri supporti che siano esaustivi evitando però 

quelle informative volte a promuovere attività locali o limitate sul territorio. 

• Incentivare le Istituzioni Scolastiche a “riaffacciarsi” allo sport scolastico facendo comprendere che 

il bisogno educativo supera la logica degli interessi mass-mediatici.  

• Realizzare una serie di Corsi di aggiornamento (vedere schede) a livello territoriale. 

• Organizzare quelle manifestazioni di livello provinciale e regionale nonché Nazionali organizzate e 

proposte dal MIUR, dal CONI in collaborazione con il Ministero 

• Collaborare con organismi sportivi per l’organizzazione di manifestazioni promozionali e che 

presentino assenza di costi per le scuole e famiglie (limitandosi solo a quei servizi essenziali per il 

trasferimento logistico da zone territoriali ad altre limitrofe). 
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Data dell’iniziativa 

 

Convegno, ABCD 2016    

15 novembre 2016  

 

Luogo di svolgimento ABCD Genova, - Porto Antico Magazzini del cotone Fiera del Mare 

 

 

Titoli 

 

I^ Parte: “Movimento e Immaginazione”, ore 15.30 – ore 17.00 

Presupposti per l’applicazione di un Modello Educativo Sportivo. 

II^ Parte: “Esperienze olimpiche a confronto un valore per la scuola” 

ore 17.00 – ore 18.30 – Le esperienze olimpiche e paralimpiche 

 

Breve presentazione 

della iniziativa 

 

- Fare educazione fisica, giocare con la variabilità per promuovere lo 

sviluppo individuale, motorio, cognitivo ponendo le basi per un 

modello di vita sano.  

- Il Modello Educativo Sportivo  

- Il CONI e le COPS percorsi per l’avviamento sportivo consapevole 

- Attività mutate da studi a livello internazionale (Joy of moving) o da  

- Affrontare le tematiche fondamentali relative alle scienze motorie a 

scuola, attraverso esperienze olimpiche e paralimpiche." 

Organizzatori MIUR - AGILE LIGURIA 

Relatori: Assessorato Regione Liguria Presidente Regionale del CONI, 

Responsabili dell’Ufficio V, Coordinatori Regionali Veneto Prof. Del Torchio, 

Piemonte Prof. Anna Motta.  

Governatore Panathlon International (Ghio e Micillo) 

Agile Liguria associazione genovese insegnanti laureati in scienze motorie e 

diplomati in educazione fisica 

Opportunità Rapporto scuola primaria/scuola secondaria con riferimento alle opportunità 

culturali rivolte agli studenti della facoltà di Scienze motorie,  

Come gli alunni dei licei sportivi possono sperimentare un modello educativo 

di sport, Possibilità di realizzare Momenti di Alternanza scuola lavoro con 

stage nelle imprese che fanno/ sport,  

Il Progetto Regionale Ligure per l’attività sportiva, Partecipazione ai fini 

dell’aggiornamento. Inserire nel manifesto e nelle attività di ABCD, 

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

Partecipanti - L’iniziativa è rivolta ai diplomati ISEF e ai laureati in Scienze 

motorie. Siti web: www.agile.liguria.it www.istruzioneliguria.it 

eucazionefisica.liguria@istruzione.it  
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PROGETTO  

 

Corso di Aggiornamento per docenti ed. fisica  I e II grado e scuola primaria 

  

Titolo 

  

“Dall’easy basket al 3vs3 studentesco” 

Luogo di svolgimento LA SPEZIA - Palazzetto Sport, via Federici 2 - La Spezia 

Data svolgimento 7 settembre 2016 

Dalle 9 alle 12 

Pausa pranzo 12/13 (possibilità di pranzo al punto ristoro del palazzetto) 

Dalle 13 alle 16 

 

Presentazione della 

iniziativa 

  

Proposta FIP per scuole elementari e medie e Progetto campionati 

studenteschi 

Regolamento e fondamentali di gioco 

Metodologia insegnamento dall’easy basket al 3vs3 

Prove pratiche sul campo 

Obiettivi del Corso 

 

Avvicinare in modo semplice gli alunni al gioco del basket 

Fornire ai docenti strumenti validi per la  didattica del 3vs3 

“ Easy Basket significa essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i 

bambini siano in grado di giocarlo subito e che i docenti possano gestirlo 

facilmente senza perdersi in troppe regole e norme applicative.” 

 

Organizzatori FIP / MIUR - Ufficio Ed. Fisica Liguria 

Responsabile: Prof. Ricchini Marco, Coordinatore Regionale Ed. Fisica 

Direttore corso: referente sul territorio Prof.ssa Agnolucci Giovanna  

Docenti formatori: Varaldo Pierpaolo, insegnante ed fisica - coordinatore  

tecnico regionale minibasket - formatore nazionale minibasket - formatore 

CNA 

Arduino Ezio, allenatore, formatore e responsabile FIP 

Manuguerra Giuseppe, responsabile e formatore  FIP mini-arbitri 

 

Certificazione rilasciata  

Attestato partecipazione per i docenti  

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

educazionefisica.liguria@istruzione.it 

edfisica.laspezia@gmail.com 

Partecipanti - L’iniziativa è rivolta ai diplomati ISEF e ai laureati in Scienze 

motorie.  
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Data dell’iniziativa 

 

Corso di Aggiornamento di base: “Badminton shuttle time   

Lunedì    12 Settembre 2016 dalle ore 8.00  

Luogo di svolgimento Genova - Palestra del IIS Firpo di Genova – Via Canevari  

Titolo 

 

Avviamento al Badminton attraverso il Progetto Internazionale Shuttle 

Time 

Presentazione della 

iniziativa 

 

- Introduzione 

- Badminton lo sport 

- Materiali per la formazione di Shuttle Time: Guida per l’utente 

- Tecniche di base del badminton 

- Badminton di base. Lavorare con gruppi numerosi 

- Abilità motorie nel badminton 

- Colpi sottomano e movimento a rete 

- Colpi sopra la testa e il relativo movimento 

- Ripasso e planning di un corso di 10 settimane.  

- Chiusura del corso (10 moduli) 

 

Organizzatori MIUR_FIBA 

 

Opportunità Insegnati  dei licei sportivi, facoltà di Scienze motorie,   

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

educazionefisica.liguria@istruzione.it  

Partecipanti - L’iniziativa è rivolta ai diplomati ISEF e ai laureati in Scienze 

motorie.  
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Data dell’iniziativa 

 

Corso di Aggiornamento di base: “Tirare con l’ARCO”  (Novembre 2016) 

Luogo di svolgimento Palestra IC Barabino o altra zona Genova Centro 

Titolo 

 

Tecniche avanzate di tiro con l’arco per docenti e laureati in scienze 

motorie – Preparazione ai Campionati Studenteschi  Tecniche di gara  

Presentazione della 

iniziativa 

 

Il  corso  è  articolato  principalmente  su  nozioni  e  dimostrazioni  pratiche 

rivolte all’insegnamento e ad acquisire elementi di base per l’insegnamento 

della disciplina sportiva finalizzata alla preparazione degli studenti ed alla 

loro partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.  

Diffondere  nella Scuola una disciplina sportiva, così detta minore; 

- fornire le conoscenze di base ai docenti di Scienze motorie in modo 

che possano divulgare il Tiro con l’arco in modo corretto sia sotto 

l’aspetto tecnico che quello formativo;  

- Metodologia:  Corso Teorico Pratico di 20 ore 

- Argomenti:  Cenni storici; Materiali; Tecnica di tiro 

Organizzatori MIUR_FITARCO_  Riconoscimento MIUR  

Direttore del Corso: Ricchini Marco o sostituto 

Direttore parte Tecnica: Francesco Dominici 

RELATORI 

Presidente regionale FITARCO e Tecnici Dott. Gianni Calabretto 

Opportunità Docenti ed. Fisica, Insegnati  dei licei sportivi, studenti facoltà di Scienze 

motorie,   

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

eucazionefisica.liguria@istruzione.it  
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Data dell’iniziativa 

 

Corso di Aggiornamento di base: “Danzando a Ginnasticarte”    

15 Dicembre2016 

Luogo di svolgimento Palacus -  Palestra Civico Buranello 

Titolo 

 

Tecniche avanzate di Danza Sportiva – Preparazione ai Campionati 

Studenteschi  

Tecniche Coreografiche  

Presentazione della 

iniziativa 

 

- Il  corso  è  articolato  principalmente  su  nozioni  e  dimostrazioni  

pratiche dell’insegnamento  di danza  sportiva; delle possibilità di 

realizzazione di coreografie specifiche in occasione dei Campionati 

Studenteschi 

Inizierà alle 14.00 e terminerà alle 17.30. 

Organizzatori MIUR_AGILE_FIDS_  Riconoscimento MIUR  

Direttore del Corso: Antonella Sbragi 

RELATORI 

Presidente regionale FIDS Mauro Guala, Tecnici e Trainers FIDS 

Referente progetto Sport a scuola FIDS Prof.ssa Antonella Sbragi 

Opportunità Docenti ed. Fisica, Insegnati  dei licei sportivi, studenti facoltà di Scienze 

motorie,   

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

eucazionefisica.liguria@istruzione.it sbr@libero.it  

Sito web: www.agile.liguria.it 
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PROGETTO  

 

Corso di Aggiornamento per docenti ed. fisica  I e II grado e scuola primaria 

  

Titolo 

  

“ Special Olympics”: il valore dell’attività motoria per favorire l’integrazione 

e l’abilitazione delle persone con disabilità. 

 

Luogo di svolgimento Genova – Salette del Coni………… 

Data svolgimento Da concordare sicuramente fine ottobre 

Presentazione della 

iniziativa 

  

Seminario informativo  per docenti della scuola primaria e secondaria. 

Il movimento Special Olympics ed i suoi Progetti nei vari gradi scolastici con 
l’obiettivo di  promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per 

evidenziarla come risorsa per la società. 

Obiettivi del Corso 

 

Tra gli obiettivi generali: 

- affermare pienamente il valore dello sport quale strumento relazionale, 

riabilitativo, sociale e, dove possibile, accrescere il livello qualitativo 

dell’attività motoria; 

- fornire esperienze di integrazione pratica, con attività che portano alla 

stretta collaborazione tra alunni con e senza disabilità, attraverso lo sport 

inteso prima di tutto come esperienza formativa e di gioco. 

 

Organizzatori FIP / MIUR - Ufficio Ed. Fisica Liguria 

Responsabile: Prof. Ricchini Marco, Coordinatore Regionale Ed. Fisica 

Direttore corso: referente sul territorio Prof.ssa Agnolucci Giovanna  

Docenti formatori: Alessia Bonati, insegnante Ed. Fisica – Direttore  Regionale 

Special Olympics Team Liguria -Formatore Nazionale Area Scuola Special 

Olympics. 

Patrizia Bottaro, Insegnante di Ed. Fisica, Coordinatore Nazionale Ginnastica 

Artistica Special Olympics, Formatore Nazionale Area Tecnico- Sportiva.  

Certificazione rilasciata  

Attestato partecipazione per i docenti  

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

educazionefisica.liguria@istruzione.it 

edfisica.laspezia@gmail.com 

Partecipanti - L’iniziativa è rivolta ai  docenti della scuola primaria, secondaria  

ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze motorie, ai docenti di sostegno.  
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Data dell’iniziativa 

 

In corso di elaborazione  

Luogo di svolgimento Scuole della Liguria 

Titolo 

 

Progetto Regionale: “Sport a scuola – Arbitrare, Giudicare e Valutare” 

Nell’ambito del progetto “La Regione Liguria si muove” 

 

Finalità dell’iniziativa 

 

Calcio: si attende proposta unitaria della FIGC 

 

Atletica: si attende proposta unitaria della FIDAL 

 

Danza: si attende proposta unitaria della FIDS 

 

Ginnastica Artistica: si attende proposta unitaria della FGI 

 

Pallavolo: si attende proposta unitaria della FIPAV 

 

Pallacanestro: si attende proposta unitaria della FIP 

 

Organizzatori Staff regionale Scienze Motorie e Sportive USR Liguria con competenze di 

direzione del corso, UNIGE Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute, 

Federazioni afferenti che offriranno la collaborazione.  

 

 

Opportunità Ai docenti verrà garantita la partecipazione ai fini dell’aggiornamento e delle 

finalità da realizzare nelle fasi di istituto per l’organizzazione dell’attività del 

CSS. 

Agli alunni: qualifica da utilizzare come primo brevetto federale da utilizzare 

per gare di basso livello come primo approccio 

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

eucazionefisica.liguria@istruzione.it  

Sito web: www.istruzioneliguria.it 

 

 


