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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione
Ufficio V

Ai Direttori Regionali degli Uffici
Scolastici Regionali
E,p.c. Ai Coordinatori Regionali
per l’Educazione fisica
LL.SS.

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE “SCUOLE APERTE ALLO SPORT”
PER LE SECONDARIE DI I GRADO – INDIVIDUAZIONE SCUOLE
PARTECIPANTI
In riferimento al vigente Protocollo d’Intesa triennale MIUR – CONI per la
promozione dello sport a scuola che, tra gli obiettivi comuni, mira a
favorire la pratica motoria e sportiva ed a realizzare percorsi per la
diffusione dei valori educativi dello sport - anche in relazione alla
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo - l’Ufficio scrivente
intende promuovere, per l’anno scolastico 2017/2018, la sperimentazione
di un nuovo progetto realizzato dal CONI, con le Federazioni Sportive
Nazionali, denominato “Scuole Aperte allo Sport”, rivolto alle scuole
secondarie di I grado.

La sperimentazione “Scuole Aperte allo Sport” mira a:
- Sviluppare il bagaglio motorio globale e le capacità coordinative di
base dei ragazzi;
- Favorire l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto
approccio multidisciplinare;
- Consentire un orientamento consapevole dei ragazzi in base alle
proprie attitudini motorie;
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- Offrire un servizio sociale per le famiglie che potranno usufruire
gratuitamente anche di un’offerta sportiva pomeridiana per i propri
ragazzi.

Il progetto prevede per le scuole partecipanti un pacchetto di attività
costituito da:

 “Settimane di sport”: in ciascun plesso coinvolto verrà avviato un
percorso multi sportivo per tutte le classi (dalla 1^ alla 3^), costituito da 3
sport realizzati in tre settimane durante l’orario scolastico (una settimana
dedicata a ciascuno sport). Ogni settimana di sport verrà tenuta da un
tecnico federale che affiancherà l’insegnante di Educazione Fisica,
trasferendogli competenze e know how specifici per la sua disciplina.
 “Pomeriggi sportivi”: il percorso proseguirà, un pomeriggio a
settimana (complessivamente 4 turni: 1 turno di 1 ora per ciascun gruppo
composto da 20 ragazzi), con corsi gratuiti relativi ai 3 sport (uno sport
ogni 2 mesi, per circa sei mesi durante l’anno scolastico), tenuti da tecnici
federali. I corsi pomeridiani di 2 mesi verranno realizzati in continuità con
la settimana di sport svolta in orario scolastico e saranno aperti ad un
massimo di 80 partecipanti a plesso. I ragazzi partecipanti ai pomeriggi
sportivi saranno individuati da ciascun Istituto scolastico, ad inizio del
percorso, sulla base di situazioni di disagio economico, sociale o relazionale
o di altri criteri identificati dalla scuola;
 Percorso Valoriale per la diffusione dei valori educativi del Fair Play e
lotta al bullismo e cyber bullismo, in linea con le indicazioni contenute nel
“Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo a
scuola” emanato dal MIUR, al quale sarà legato un contest a premi.
 Attrezzature sportive di base necessarie alla realizzazione dei tre sport.
Il kit verrà lasciato in dotazione alle scuole partecipanti per consentire agli
insegnanti di E.F. la prosecuzione dell’attività, anche a conclusione del
percorso.
 Festa di fine anno: un evento conclusivo del percorso che si svolgerà
all’interno dell’Istituto scolastico, in orario curriculare, con piccole
competizioni/esibizioni sui 3 sport proposti durante l’anno.
Il progetto prevede inoltre la partecipazione attiva degli Young
Ambassador (gruppo di 3/4 alunni delle 3e medie identificati dalla scuola)
per la diffusione del percorso valoriale, la partecipazione al contest e la
realizzazione della festa finale a scuola.
Fondamentale anche il ruolo dei campioni sportivi, Ambassador del
progetto, che saranno segnalati da ciascuna FSN per il loro coinvolgimento
negli eventi sul territorio e per la diffusione, tra i ragazzi, del proprio sport
e dei valori educativi ad esso connessi.

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

e-mail:dgsip.ufficio5@istruzione.it

Il progetto, per questo primo anno di sperimentazione, coinvolgerà un
numero ristretto di scuole (un plesso scolastico a provincia), che verranno
individuate dagli Organismi Regionali dello Sport a Scuola (composti da
rappresentanti MIUR-CONI-CIP), in base ai seguenti criteri:
a) capoluoghi di Provincia;
b) aree/quartieri di disagio socio-economico;
c) presenza di strutture adeguate all’interno del plesso (palestra/impianto
sportivo scolastico):
d) disponibilità del plesso ad ospitare l’attività sportiva proposta in orario
curriculare ed extracurriculare;
e) messa a disposizione gratuitamente della palestra scolastica un
pomeriggio a settimana per la realizzazione del progetto (pomeriggi
sportivi).
Si pregano gli O.O.R.R.S.S. di inviare, entro il giorno 27 Novembre 2017,
all’indirizzo email responsabilitasociale@coni.it, l’allegato n° 1
debitamente compilato nelle sue parti per ciascun plesso scolastico
individuato nella propria Regione (uno per capoluogo di provincia) .
Una volta pervenuti gli elenchi dei plessi partecipanti, la Commissione
tecnica del progetto – composta da esperti MIUR – CONI – FSN –
comunicherà gli abbinamenti delle 3 discipline per ciascuna scuola.
Ulteriori dettagli sul progetto verranno forniti con successive
comunicazioni agli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola, anche per
consentire l’opportuna informazione di tutti i soggetti coinvolti nella
propria regione di competenza.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il DIRIGENTE
Antonino Di Liberto
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