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I.C. SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) 

Scuola secondaria di 1° grado “Berto Barbarani” 

 

GIORNATE DELLO SPORT 

2-3-4 marzo 2017 
 

Premessa 

Già prima delle vacanze di Natale, 

dopo un’attenta lettura del D.G.R. n. 

1259 del 01-08-’17 che emanava le 

linee guida per la realizzazione delle 

“Giornate dello Sport”, la 

commissione addetta alla 

realizzazione dell’iniziativa, ha 

abbozzato un primo schema, che poi, 

nel corso delle settimane successive, 

ha preso forma nella sua 

realizzazione finale. 

 

Il progetto della scuola 

Lo scopo del progetto è stato quello 

di “rompere” l’orario curricolare delle 

cinque ore del mattino (7.50 - 12.50) 

in due momenti temporalmente 

uguali, separati da un momento di 

pausa (l’intervallo di 15-20 minuti). 

In questo modo potevamo 

organizzare dei contenitori di 70’ e di 

140’ per poter inserire delle attività a 

cui tutti gli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado (circa 350 

alunni) avrebbero potuto partecipare. 

I blocchi orario più lunghi (140’) sono 

stati dedicati a varie tipologie di 

intervento: la prima riservata a relatori 

esterni che hanno portato la loro esperienza 

nel campo paralimpico (sport e disabilità con la 

medaglia d’argento alle ultime paralimpiadi di 

Rio de Janeiro Michele Ferrarin) e nel campo 

sportivo (sport e malattia con il campione 

italiano allievi di ciclismo Emanuele Zumerle d 

iabetico di tipo 1 fin dall’età di quattro anni). 

Un’altra tipologia è stata riservata alle attività 

D.G.R. n. 1259 del 01-08-‘17 

Linee guida 

per la realizzazione de “le Giornate dello sport” 

(2, 3 e 4 marzo 2017) 

 

Obiettivi 

-L’obiettivo de “Le giornate dello sport” è quello di avvicinare i ragazzi 

all’attività sportiva, nella consapevolezza che lo sport costituisca il 

naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole. 

-La conoscenza e la partecipazione ad attività sportive consente di 

comprendere a fondo principi e concetti come regole, fair play, rispetto, 

corretto utilizzo del corpo, sviluppo della consapevolezza sociale legata 

all’interpretazione personale e all’impegno di squadra caratteristici di 

molti sport. 

-La Regione del Veneto, nel rispetto dell’autonomia scolastica delle 

Istituzioni Scolastiche, intende offrire un’opportunità agli studenti di 

conoscere lo sport e le discipline sportive, in particolare quelle presenti 

nel territorio e di praticarli negli ambienti scolastici. 

-L’iniziativa si configura come una sperimentazione di nuove pratiche 

educative che può rappresentare per le scuole un’opportunità di 

approfondimento di temi di grande rilevanza in termini educativi e di 

salute. 

 

Modalità di realizzazione 

-Le attività connesse alle giornate dello sport si svolgeranno durante il 

normale orario scolastico in presenza degli insegnanti. 

-Le lezioni, durante tali giornate, saranno tendenzialmente incentrate 

sullo sport e quindi, ad esempio, nelle ore di letteratura o storia, di 

fisica, biologia o scienze, i docenti potranno affrontare tematiche 

afferenti l’attività sportiva. 

-Anche gli insegnanti avranno quindi l’occasione di approfondire aspetti 

particolari della loro disciplina legati al mondo sportivo e a conoscere, 

insieme ai propri studenti, le proposte delle associazioni sportive del 

territorio nonché le peculiarità delle diverse discipline sportive. 

-Come primo passaggio si suggerisce di individuare le discipline sportive 

presenti nel territorio, al fine di avviare una collaborazione con le 

associazioni sportive dilettantistiche. 

-I punti di riferimento per le scuole saranno gli insegnanti di educazione 

fisica, quali garanti della professionalità e dell’approccio educativo e di 

coordinamento. 

-Si sottolinea l’importanza di prevedere momenti di “pratica sportiva” al 

fine di favorire la possibilità per gli studenti di sperimentare in prima 

persona una o più attività sportive.  
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sportive, tra cui il golf (tutte le classi prime 

medie hanno avuto modo di accedere al parco 

della Musella dove la società “Golf Parco Musella” 

ha fatto conoscere questa interessante 

esperienza nella natura), i tornei di pallamano 

per le classi prime, la pallatamburello per le 

classi seconde e la pallavolo per le classi terze. 

Arte e sport è stata un’altra tipologia di 

intervento, questa volta rivolto alle classi terze, 

che con i loro docenti di arte hanno creato delle 

opere inerenti lo sport e che porteranno al 

termine dell’anno scolastico al colloquio 

pluridisciplinare dell’esame conclusivo del primo 

ciclo.  

Per ultima, ma non meno importante è stata la 

parte riguardante i film sportivi dove i docenti 

di lettere di tutte le classi hanno avuto modo di 

fare un’introduzione al film e poi, in un secondo 

momento, di compilare una scheda finale di 

approfondimento. 

I blocchi orario brevi (70’) sono stati utilizzati 

per delle attività di sport e alimentazione e 

sport e doping tenuti dai docenti di scienze a 

gruppi di classi in auditorium oltre che per le 

schede di approfondimento dei film sportivi visti 

in precedenza. 

 

Considerazioni 

Questa nuova esperienza, nonostante l’iniziale 

perplessità suscitata dalle molteplici incognite, 

ha fatto scattare in alcuni docenti e soprattutto 

nella Dirigente, la voglia di mettersi in gioco e 

provare a realizzare un qualcosa di positivo 

soprattutto per i ragazzi. Ci sembra che nel 

complesso l’iniziativa, sentiti i pareri dei ragazzi, 

delle famiglie e di molti docenti, abbia ottenuto il 

successo sperato.  

Da questa esperienza si potrà partire in vista del 

progetto del prossimo anno. 
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IL PROGRAMMA COMPLETO DEI TRE GIORNI 
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https://www.icsanmartinoscuole.gov.it/plessi/secondaria-berto-barbarani  

https://www.icsanmartinoscuole.gov.it/plessi/secondaria-berto-barbarani

