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- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia di Modena 
 
Oggetto: Progetto Provinciale per l’Educazione Fisica e l’attività sportiva scolastica a.s. 
2020/2021 e riavvio dell’a.s. 2021/2022 
 
L’evoluzione della situazione epidemiologica-sanitaria e le conseguenti misure di 

contenimento della diffusione del contagio COVID-19 hanno determinato una riduzione ed 

una diversa progettualità delle attività sportive scolastiche nell’anno scolastico 2020/2021.  

Il protrarsi della situazione ha, quindi, suscitato un condiviso bisogno di:  

a) ideare nuove proposte sportive promozionali in sicurezza che possano, almeno in parte, 

rispondere alle necessità di movimento, relazione e sport da parte della popolazione 

scolastica come risposta ad una crescente sedentarietà imposta dalla situazione 

emergenziale; 

b) riprendere, seppur con limitazioni e adattamenti, alcuni percorsi laboratoriali consolidati 

e avviati con successo negli anni passati; 

c) trovare nuove idee, strategie organizzative e contenuti per sostenere il difficile lavoro dei 

docenti di Educazione Fisica e Scienze Motorie e Sportive nell’adattamento dei vari 

percorsi didattici-educativi alle restrizioni del momento. 

In considerazione di quanto premesso, le proposte progettuali e didattiche riferite 

all’Educazione Fisica e Sportiva per la provincia di Modena, in armonia con il “Progetto 

Regionale per l’Educazione Fisica e l’attività sportiva scolastica”, nota USR ER n. 15015 del 07 

luglio 2021, e tenendo in debita considerazione la nota della Direzione Generale per lo 

Studente del 16 giugno 2021 n. 1392 e la nota USR-ER del 22 luglio 2020 n. 10960 

“MATERIALI PER LA RIPARTENZA - 12 - Suggerimenti e proposte per l’Educazione Fisica”, si 

articoleranno e svilupperanno secondo le aree di intervento di seguito definite: 
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1. Attività Sportive Scolastiche territoriali 

Previa verifica della fattibilità in relazione alla situazione epidemiologica e alla normativa, 

potranno essere realizzate attività sportive scolastiche (sia nel periodo estivo, sia nelle 

cosiddette attività di “accoglienza” di inizio anno scolastico) di carattere promozionale, in 

collaborazione con FS, EPS e Istituzioni Scolastiche, in particolare il Liceo Sportivo. 

L’organizzazione delle manifestazioni, fino a diverse disposizioni previste per l’attività 

sportiva scolastica, sarà diretta su discipline individuali e organizzate in spazi aperti, 

rispondendo in modo scrupoloso alle norme di sicurezza e ai protocolli previsti dalle 

Federazioni Sportive. 

Per quanto riguarda la praticabilità di attività sportive di squadra occorrerà attendere il 

parere del Comitato Tecnico Scientifico, al quale è stato rivolto apposito quesito da parte 

della Direzione Generale per lo Studente. 

Tali manifestazioni potranno prevedere anche una successiva fase regionale. 

Con nota successiva verranno comunicate le indicazioni organizzative e il piano tecnico con i 

criteri di individuazione delle eventuali possibili manifestazioni da organizzare per le varie 

discipline sportive. 

La costituzione del Centro Sportivo Scolastico rappresenta la condizione di partenza per 

l’avviamento delle attività sportive scolastiche, sia a livello d’istituto, sia per l’eventuale 

partecipazione alle manifestazioni successive. 

 

2. Educazione Fisica nella Scuola Primaria, nella scuola secondaria di I e II grado: laboratori 

disciplinari propedeutici alla promozione delle discipline sportive 

È promossa la realizzazione di laboratori didattico-disciplinari, già avviati e consolidati negli 

anni passati, che prevedono lezioni e attività sia in orario extracurricolare sia in orario 

curricolare, afferenti alle diverse discipline sportive, in riferimento alla praticabilità delle  
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attività stesse nel rispetto dei protocolli e delle misure, a garanzia della propria ed altrui 

sicurezza: saranno favoriti laboratori individuali, all’aperto, senza contatto e scambio di 

attrezzi. 

Possono essere progettate iniziative di approccio alle discipline sportive meno diffuse, ai 

“Giochi della tradizione” e a quelli tradizionali del territorio. 

È necessario che gli OO.CC. delle Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare alle 

manifestazioni predispongano specifiche delibere ed inseriscano tali partecipazioni nei 

rispettivi PTOF. 

Si raccomanda di prevedere le necessarie coperture assicurative, assistenze sanitarie e 

certificazioni mediche, laddove previste dalla normativa vigente.  

 

3. Iniziative culturali a supporto della didattica anche per la modalità “didattica a distanza” 

rivolte al personale docente 

Si sostiene l’opportunità di avviare attività rivolte al personale docente, finalizzate a 

sostenere l’innovazione metodologica e l’ideazione di nuovi percorsi didattici anche in 

riferimento ai mutevoli contesti di insegnamento:  

-  Iniziative territoriali, in continuità con le esperienze dei seminari regionali dell’a.s. 

2018/19, volte a sostenere la diffusione del metodo “Joy of Moving” come strumento 

per interpretare, valorizzare e qualificare la proposta didattico/motoria. Tali iniziative 

sono riferite prioritariamente ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia, ma in 

considerazione dell’applicabilità e trasversalità del metodo anche ai docenti della 

scuola secondaria; 

- Percorsi, progetti e laboratori già avviati sul territorio, in quanto modelli di buone 

pratiche, anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio, le 

Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva, il CONI e Sport e Salute. 
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A questo proposito potrà assumere rilievo il coinvolgimento della rete dei Licei 

Scientifici Sportivi. 

 

Per la realizzazione del presente Progetto, verranno utilizzate le risorse assegnate con la 

nota USR ER n. 15016 del 07 luglio 2021 “Assegnazione fondi per l’attività sportiva 

territoriale a.s. 2020/21”: la gestione economica per la provincia è affidata all’IC 1 di 

Modena, cui sono assegnate le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 

della DG Studente del 11 dicembre 2020 n. 1981. 

 

Il Dirigente 
Silvia Menabue 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  
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