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Titolo del progetto: Progetto “Sport a scuola - La Regione Liguria si muove” - Anno scolastico 2015-2016 
 

Sintesi del progetto:  

Il progetto si propone di  sensibilizzare gli alunni della Liguria ad effettuare prove motorie finalizzate a far 
comprendere la relazione tra attività sportiva e controllo del peso. La campagna è tesa a sensibilizzare tutti ad 
effettuare semplici test motori, prove strutturate da inserirsi in database informatico verificando i miglioramenti 
ottenuti ed il benessere. Il supporto informatico verrà analizzato dagli studenti della facoltà di Scienze Motorie.  
 
IL PROGETTO  

_____________________________________________________________________________________ 

Il progetto è realizzato per rispondere all’esigenza di promuovere attività coordinate, tese a promuovere 
iniziative e azioni di intervento, in accordo con federazioni sportive, realtà associative e organizzazioni del territorio, 
in linea con i principi di collaborazione tra mondo della scuola, realtà istituzionali e comunità del territorio per 
ridurre i disagi promuovendo comportamenti positivi. 

In particolare si intende sensibilizzare gli alunni liguri ad effettuare prove motorie finalizzate a far 
comprendere la relazione tra attività sportiva e controllo del peso. La campagna è tesa a sensibilizzare tutti ad 
effettuare semplici test motori, prove strutturate da inserirsi in database informatico verificando i miglioramenti 
ottenuti ed il benessere. Il supporto informatico verrà analizzato dagli studenti della facoltà del Corso di Laurea in 
Scienze Motorie Sport e Salute.   

 
Finalità  

-     La finalità  ultima è quella di ridurre l’aumento ponderale, l’obesità infantile e adolescenziale e indirizzare i 
giovani verso una cultura del giusto apporto calorico in rapporto alla propria qualità del movimento. 

-  Le tappe intermedie riguardano 1) la presa di coscienza della propria corporeità, 2) l’incentivazione a 
migliorare il proprio benessere psico – fisico, 3) La sollecitazione ad ambire ad avere prestazioni motorie 
adeguate all’età ed in miglioramento progressivo. 

  
Ambiti di applicazione del progetto  

- sviluppo di un campagna di sensibilizzazione, in grado di incentivare i giovani alla pratica sportiva, 
introducendo e utilizzando strumenti di interazione e partecipazione che favoriscano la diffusione del 
dibattito sulle tematiche oggetto delle proposte operative; l’azione viene intrapresa anche attraverso 
l'utilizzo di apposite piattaforme telematiche verificabili sull’intero territorio regionale; 

- progettazione, somministrazione ed analisi dati di test generali e specifici applicabili su vasta scala 
attraverso la condivisione nelle diverse istituzioni scolastiche  

- coordinamento delle discipline motorie coinvolte nei diversi gradi di scuola interessati, per sviluppare dei 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento all'educazione fisica, allo sport, 
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità (batteria di test condivisibili), alla corretta alimentazione, 
all’Intercultura, alla dispersione scolastica. 

 

Coinvolgimento del territorio  
Enti pubblici e/o privati, associazioni del territorio, Federazioni Sportive Liguri, Università, centri di ricerca o altri enti 

che possono collaborare all’iniziativa: 
-  Il progetto è realizzato in collaborazione con l’UNIGE Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Corso di 

Laurea In Scienze Motorie Sport e Salute presso le sedi di Genova e Savona ed intende coinvolgere gli 
studenti della facoltà di Scienze Motorie che provvederanno ad analizzare i dati in sede consultiva. 

-  La condivisione e la realizzazione del progetto può essere aperta anche alla partecipazione di quelle società 
sportive che operano nel territorio ligure in sinergia con le Istituzioni scolastiche 
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Obiettivi educativi 

In linea con le linee guida MIUR dedicate ai temi dell’educazione sanitaria, il progetto mira a favorire una miglio 
Conoscenza di sé: :  

- Indirizzare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria verso una maggiore 
consapevolezza del problema rappresentato dal controllo ponderale di ciascun individuo nella nostra 
società, ma anche verso un incremento delle buone pratiche in tema di apporto calorico. 

- Solidarietà e prevenzione: far prendere coscienza a ciascuno che minime azioni quotidiane ripetute nel 
tempo consentono a tutti l’instaurarsi di uno stile di vita corretto. 

- Sport puro, test senza stress e corporeità: far conoscere una serie di prove effettuate presso le scuole, in 
ambiente sicuro, dove si possa valutare le proprie potenzialità e i propri miglioramenti.    

 
Descrizione del progetto e fasi progettuali 

-  Conferenza lancio della progettualità (nel mese di dicembre 2015) e diffusione nelle istituzioni scolastiche liguri 
anche attraverso apposita sezione del sito dell’Ufficio Scolastico Regione Liguria. 

-   Raccolta di adesioni da parte delle scuole interessate che inseriranno la progettualità secondo la voce: “Sport a 
Scuola – La regione Liguria si muove” nel POF (mesi ottobre-gennaio) 

-  Nomina ed insediamento di una commissione che avrà il compito di selezionare preventivamente i test e di 
presentarli alle scuole aderenti all’iniziativa 

-   Messa in pratica del progetto nelle singole Istituzioni scolastiche 
-   Installazione del software relativo e inizio della fase di recupero dei test concordati con le scuole. 
-   Inserimento dei dati effettuato dagli alunni presso le scuole e invio agli studenti del Corso di Laurea In Scienze 

Motorie Sport e Salute dei dati ottenuti dalle rilevazioni scolastiche 
-   Realizzazione dei commenti e del database generico senza dati sensibili composto dagli studenti. 
-   Cerimonia Finale con manifestazione: “Fai i tuoi test senza stress”. 
La Manifestazione pensata dall’Équipe e dai referenti del progetto è volta a rendere protagonista ogni alunno 

ligure ad intrattenere una serie di stili di vita idonei in modo da vivere il proprio corpo, i propri limiti e le 
proprie potenzialità in modo gioioso. 

-   A seguire premiazione delle scuole partecipanti all’iniziativa (mese di maggio 2016) 
 

Referenti del Progetto: 
Scuola Capofila Istituto Comprensivo Follo – La Spezia 
Referenti del Progetto:  Prof. Lina Ricciardone IC Follo Spezia 
 
Esperti e collaborazioni istituzionali: 
Prof. Giovanna Agnolucci Membro staff Regionale USR Liguria e IC Follo Spezia 
Prof. Marco Ricchini Coordinatore Ed. Fisica USR Liguria e docente Università degli Studi di Genova 
Prof. Rosaria Anna Pangaro Membro staff regionale USR Liguria 
Prof. Stefano Bolognesi Presidente Agile e docente dell’ Ist. Scuola Sec. Montale (Genova) e co-autore dell’articolo 
Test Motori senza stress.  
Prof. Emanuela Luisa Faelli docente di Teoria e Tecnica delle Attività Motorie, Università degli Studi di Genova, Corso 
di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute 
Prof. Mario Fausto Canepa Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute e 
docente dell’Istituto Comprensivo S. Giovanni Battista (Genova)  
Prof. Mauro Tessitore Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute e docente 
dell’Istituto Comprensivo Albisola (SV) 
 


