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Introduzione 

¶ Il background fornisce molte informazioni sulle discipline sportive praticate a scuola (lezioni di educazione fisica e 
attività extrascolastiche). Ci fornisce  esempi di attività sportive e utili suggerimenti  per la pianificazione e 
l'organizzazione di queste, suggerisce inoltre come sfruttare al meglio le strutture sportive  

¶ La collaborazione con gli  insegnanti di altre materie favorisce l'integrazione interdisciplinare. Gli insegnanti  sono 
incoraggiati a lavorare insieme, proponendo consigli utili e link su come impiegare il movimento fisico in diverse aree 
tematiche: lingue, arti, geografia, storia, matematica, scienze e studi sociali. 

¶ La comunicazione con i genitori mostra il ruolo che una buona comunicazione tra genitori e insegnanti ha nello 
sviluppo degli studenti e offre linee guida su come coinvolgere i genitori nelle attività di educazione fisica. 

¶  Lo scambio di conoscenze ed esperienze con altri allenatori e insegnanti di EF ŦƻǊƴƛǎŎŜ ŀ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƛ ǇǊŜȊƛƻǎŜ 
informazioni su come interagire e condividere idee sull'educazione, la gestione della classe e le strategie di 
insegnamento. 

¶  [ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ L/¢ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾƛ ǎǇƻǊǘ ŘŜƴǘǊƻ Ŝ ŦǳƻǊƛ ƭŀ ǎŎǳƻƭŀ comprende suggerimenti e 
informazioni su come integrare la tecnologia nel programma di EF. 

¶  Club sportivi scolastici e club di tifosi di sport meno popolari forniscono ad insegnanti e genitori informazioni 
ǎǳƭƭΩŀŘŜǎƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛ ŀŘ ŜǎǎƛΣ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ŀƴŀƭƛȊȊŀǊŜ ǇǊƻ Ŝ ŎƻƴǘǊƻ Ŝ Řƛ ŦƻǊƴƛǊŜ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴƛ ǳǘƛƭƛ Ŝ ǎǳƎƎŜǊƛƳŜƴǘƛ 
agli allenatori . 

¶  Competizioni scolastiche e regionali di sport minori aiutano gli insegnanti di educazione fisica nel processo 
educativo di preparazione degli studenti  alle competizioni sportive con il rispetto dello spirito del fair play. 

¶ Gli sport e le attività inclusive inseriti nella pratica degli insegnanti di EF fornisce loro preziose informazioni e molte 
ǊƛǎƻǊǎŜ ŘƛŘŀǘǘƛŎƘŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘƛ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭƻ ǎǇƻǊǘ Ŝ ƭϥŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƛǎƛŎŀ 

¶  Migliorare le competenze degli insegnanti per lo sviluppo professionale completa il toolkit con l'elemento 
essenziale del lavoro di ogni insegnante: lo sviluppo professionale costante, che permette di estendere la 
conoscenza, acquisire nuovi metodi innovativi e capacità di insegnamento, necessarie per una formazione efficace. 

¶  Sport e attività fisica in un contesto medico ŜǾƛŘŜƴȊƛŀ ƎǊŀƴŘƛ ƭŜ ŜƴƻǊƳƛ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩ9C ǎƛŀ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ 
prevenzione delle malattie che in merito alle attività terapeutiche, stimolando gli insegnanti di EF ad includere 
attività finalizzate a gruppi specifici di studenti . 

. 
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Il backgound: informazioni sulle discipline sportive nel contesto dello sport  praticato a scuola 
(lezioni di EF e attività extra scolastiche) 

Nella prima fase vengono fornite informazioni su sport e giochi praticati nel contesto scolastico durante le lezioni di EF o 

nelle attività extrascolastiche. L'obiettivo principale di questa fase è quello di aumentare la consapevolezza degli insegnanti 

su una vasta gamma di sport e giochi, tradizionali o recenti, praticati in Europa. Vengono così fornite utili informazioni 

raccolte attraverso colloqui e interviste con insegnanti, genitori e studenti provenienti da diverse tipologie di scuole: scuole 

tradizionali, speciali o scuole inclusive. Le inchieste prendono anche in considerazione le preferenze degli studenti in termini 

di sport in contrasto con ciò che la scuola offre. Gli insegnanti di educazione fisica potranno trovare informazioni 

interessanti sia attraverso ricerche sul web, sia nei progetti europei presenti in diversi siti web. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 
L'obiettivo di apprendimento di questa fase è quello avvicinare gli insegnanti ad una vasta gamma di sport e giochi , 
tradizionali o recenti praticati in Europa. 
 

 

Risorse Online 

 Recall: Games of the Past ς Sports for Today Project EAC/S03/2013/057 

e Beneficiari: Associazione per lo sport internazionale per tutti.The Association For International Sport 

for All (TAFISA), con sede in in Germania con 9 paesi partner rappresentati in rete: DE, FI, FR, HU, IE, 

IT, LU, PL,PT. 40 spo rt e giochi tradizionali raccolti in tutta Europa e  adatti ad essere proposti a 

bambini e giovani studenti. Presenti in un database di giochi e sport tradizionali aperto ai membri 

TAFISA e al pubblico. La ricerca prevede una futura raccolta di TSG di altri continenti 

 European Medieval Sports and Street Games Network (Ga.M.E.S.Net)" Project EAC/S03/2013/046 

Sviluppo della diversità culturale europea attraverso la promozione e salvaguardia di giochi e sport 
tradizionali di 8 paesi: BG, CZ, DE, ES, FR, IT, MT, PT. 

 The Ga.M.E.S.Net project  

 Il progetto nasce dal desiderio di scambiare informazioni e buone pratiche, e nel confrontare i modelli di 
buone pratiche in termini di consapevolezza e promozione di giochi e sport tradizionali fra differenti 
soggetti ed entità europee. Esso si concentra in modo particolare sulle comuni origini storiche e culturali 
di sport e giochi tradizionali in EuroǇŀ Ŝ ǎǳ ŎƻƳŜ Ŝǎǎƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘƛƴƻ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜƭƭΩŜǊŜŘƛǘŁ 
territoriale, nonché simbolo importante della diversità culturale delle nostre società 

 Daily physical activity 

Offre linee guida su come organizzare attività sportive dentro e fuori la scuola (esempi concreti di tali 
attività), come collegare attività sportive con eventi locali e nazionali o argomenti specifici. 

 Daily Physical Activity in Schools ς Grades 7 to 8 

 La guida fornisce un esempio di attività sportive e informazioni utili sulla progettazione e 
ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǎǎŜΣ ǎǳƎƎŜǊƛǎŎŜ ƛƴƻƭǘǊŜ ŎƻƳŜ ǎŦǊǳǘǘŀǊŜ ŀƭ ƳŜƎƭƛƻ ŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŜ Ŝ ǎŜǊǾƛȊƛ. 

 ¢ƘŜ ŎƘƛƭŘǊŜƴΩǎ ǎǇƻǊǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ǇƘȅǎƛŎŀƭ ŀŎǘƛǾƛǘȅ ǎǘǳŘȅ 

Trattasi di una sezione trasversale di studio che ha utilizzato  indagini di tipo  auto-valutativo, rilevamenti 
ƻƎƎŜǘǘƛǾƛ ǎǳƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƛǎƛŎŀ,  interviste qualitative per valutare la partecipazione ad essa,  così come 

http://www.tafisa.net/index.php/about-tafisa/news/714-recall-games-of-the-past-sports-for-today-half-way-through%20http:/www.recallgames.com/
http://www.fp7-replay.eu/index.php/en/project/traditional-sports-games
http://www.gamesnetproject.eu/home.php?id=5
https://education.alberta.ca/media/318500/handbook.pdf
https://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/dpa7-8.pdf
https://www4.dcu.ie/shhp/downloads/CSPPA.pdf
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ŀƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŦƛǎƛŎŀ Ŝ ŀƭƭƻ ǎǇƻǊǘ ŜȄǘǊŀ-curriculare  e extra- scolastico tra ragazzi di 10-18 anni di età.  

 Evidence on physical education and sport in schools   

wŀŎŎƻƭǘŀ Řƛ ǘŜǎǘƛƳƻƴƛŀƴȊŜ ǎǳƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŦƛǎƛŎŀ Ŝ ƭƻ ǎǇƻǊǘΣ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ƴŀȊƛonale e internazionale, di studenti 
della scuola primaria e secondaria in UK 

 Physical Education and Sport at School in Europe 

Iƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ н ŜǎŀƳƛƴŀ ƛƭ ŎǳǊǊƛŎǳƭǳƳΣ ŎƻƳǇǊŜǎƛ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛΣ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŘŜƭƭΩ ŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻΣ ƭŜ 
ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀǘŜ ƴŜƭ ŎǳǊǊƛŎǳƭǳƳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ŝ ƴŜƭƭŜ ƭƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀΣ Ǝƭƛ ŜǎƻƴŜǊƛ ŘŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƛǎƛŎŀ. 

 TeAch-nology.com  

TeAchnology fornisce risorse gratuite e facili da utilizzare ad insegnanti interessati a migliorare 
ƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛ ƳƻŘŜǊƴƛΦ  /ƻƴǘƛŜƴŜ ƻƭǘǊŜ псΦллл Ǉƛŀƴƛ ŘƛŘŀǘǘƛŎƛΣ млΦнлл  ŦƻƎƭƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ 
stampabili gratuitamente, rubriche, suggerimenti,come elaborare test, ricerche web, compiti di 
ƳŀǘŜƳŀǘƛŎŀΣ  Ŝ ƳƛƎƭƛŀƛŀ Řƛ ƻǘǘƛƳŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ. 

 
  

http://www.tafisa.net/index.php/about-tafisa/news/714-recall-games-of-the-past-sports-for-today-half-way-through
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150EN.pdf
http://www.teach-nology.com/teachers/lesson_plans/physical_ed/games/
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Collaborazione con gli insegnanti di alter materie 

 Nella seconda fase si mette in evidenza il ruolo che lo sport svolge nella nostra vita. L'attività fisica è fondamentale per lo 

sviluppo olistico dei giovani, favorendo la loro salute fisica, intellettuale, sociale ed emotiva. I benefici dello sport vanno 

oltre la durata di una lezione a scuola. Lo sport gioca un grande ruolo nella promozione dell'istruzione e nello sviluppo della 

conoscenza. Questo step offre consigli utili e link su come integrare il movimento fisico in diverse aree tematiche: arti 

lingua, matematica, scienze, informatica, musica, letteratura, storia, geografia e studi sociali. Apprenderete come gli 

insegnanti di educazione fisica collaborano con altri colleghi per il bene dei loro studenti. Ad esempio come essi collaborano 

con i loro colleghi di Geografia nella  organizzazione e gestione di giochi di orientamento ( stabilire ad esempio l'itinerario e 

le attività ) .Gli insegnanti di educazione fisica collaborano con i colleghi di biologia al fine di organizzare escursioni a tema 

(visite guidate : osservazione di piante che crescono nei boschi,attività di  bird watching , ecc ) 

 
 
 

Obiettivi di apprendimento 

Collaborano anche con gli insegnanti di letteratura e storia, al fine di organizzare uscite didattiche su itinerari storici o  

argomenti letterari. Con gli insegnanti di  informatica, musica e arte possono promuovere eventi sportivi ei  loro risultati o 

pubblicitarie esempi di buone pratiche sportive. Nonché allestire reti di comunicazione. L'obiettivo è quello di trovare il 

modo di beneficiare della conoscenza e delle competenze di ognuno 

 
 
 

Online resources 

 

 Daily physical activity: a handbook for grades 1ς9 schools 

Qui vi sono linee guida su come collegare attività sportive ad argomenti legati alle diverse 

stagioni  e ad eventi di carattere nazionale o locale. Vi sono esempi di approcci interdisciplinari: 

Matematica, scienze, arte, musica, letteratura, studi sociali  

 PAPE toolkit 

Il toolkit promuove l'integrazione interdisciplinare di lezioni che aiuteranno gli studenti a vedere 

collegamenti tra le aree tematiche, fornisce inoltre opportunità agli insegnanti di lavorare 

ƛƴǎƛŜƳŜΣ ŘƻǘŀƴŘƻƭƛ Řƛ ǳǘƛƭƛ ǎǳƎƎŜǊƛƳŜƴǘƛ ǎǳ ŎƻƳŜ ƛƴǘŜƎǊŀǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƛǎƛŎŀ ƛƴ ŘƛǾŜǊǎŜ ŀǊŜŜ 

tematiche:  arti linguistiche, matematica, scienze e studi sociali 

 

Brain Breaks: www.emc.cmich.edu/BrainBreaks;   
Energizers:www.ncpe4me.com/energizers.html;  
Take Ten: www.take10.net. 

 ¢ƘŜ ŎƘƛƭŘǊŜƴΩǎ ǎǇƻǊǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ǇƘȅǎƛŎŀƭ ŀŎǘƛǾƛǘȅ ǎǘǳŘȅ 

CSPPA Trattasi di una sezione trasversale di studio che ha utilizzato  indagini di tipo  auto-

ǾŀƭǳǘŀǘƛǾƻ Σ ǊƛƭŜǾŀƳŜƴǘƛ ƻƎƎŜǘǘƛǾƛ ǎǳƭƭΩattività fisica,  interviste qualitative per valutare la 

ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀŘ Ŝǎǎŀ  ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ŀƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŦƛǎƛŎŀ Ŝ ŀ ǎǇƻǊǘ ŜȄǘǊŀ-curriculari e scolastici tra 

ragazzi di 10-18 anni di età. 

https://education.alberta.ca/media/318500/handbook.pdf
http://michigan.gov/mde/0,1607,7-140-28753_38684_29823_50347---,00.html
http://www.emc.cmich.edu/BrainBreaks
http://www.ncpe4me.com/energizers.html
http://www.take10.net/
https://www4.dcu.ie/shhp/downloads/CSPPA.pdf
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 The ABCs of PE: Teaching Across the Curriculum 

{ǘŜǾŜ {ƘŜƭǘƻƴΣ Wƻƴ tƻƻƭŜΣ !ƴƴŀ 5Ŝ±ƛǘƻΦ [ΩŀǊǘƛŎƻƭƻ ǇǊƻǇƻƴŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜ ŎƘŜ 
prevede il coinvolgimento di materie centrali del curriculum come ad esempio lettura, scienze e 
matematica nella lezione di educazione fisica. 

 Marques, A.; Holzweg, M.; Scheuer, C.; Repond, R.; Correia, C.; Espírito Santo, R.; Onofre, M., 

Extracurricular sports in European schools: A descriptive study, 

 Questo studio ha lo scopo di descrivere le attività sportive extrascolastiche nelle scuole europee 

(esempi: le qualifiche richieste per gli istruttori, come sono scadenzate le attività per tutto l'anno  

 Physical Education and Sport at School in Europe 

Capitolo 6 si concentra su sport e attività sportive extrascolastiche e fornisce molti esempi di 

ōǳƻƴŜ ǇǊŀǘƛŎƘŜΣ ƳƻǎǘǊŀ Ǉƻƛ ŎƻƳŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŦƛǎƛŎŀ ǇǳƼ ŀƴŘŀǊŜ ōŜƴ ƻƭǘǊŜ ƭŀ 

pratica dell'educazione fisica obbligatoria. 

 
  

http://www.pelinks4u.org/articles/poole11_2012.htm
http://connection.ebscohost.com/c/articles/98864210/extracurricular-sports-european-schools-descriptive-study
http://connection.ebscohost.com/c/articles/98864210/extracurricular-sports-european-schools-descriptive-study
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150EN.pdf
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Comunicazione con le famiglie  

Questo capitolo sostiene l'idea che gli studenti possano avere risultati migliori a scuola quando i genitori vengono coinvolti 

nelle attività scolastiche e vi è una buona comunicazione scuola - famiglia. Gli insegnanti di educazione fisica potranno 

apprendere come meglio gestire la comunicazione con i genitori. Ciò aiuterà gli insegnanti di educazione fisica a capire 

meglio i loro allievi, e, di conseguenza a  sostenerli con maggiore efficacia. 

I genitori sono un ottimo alleato dei nostri sforzi per promuovere l'attività fisica dei giovani. Gli insegnanti di educazione 

fisica apprenderanno diversi modi per coinvolgere i genitori  nelle attività e lezioni di EF attraverso volantini, newsletter, e-

mail e feedback per promuovere i programmi scolastici. Il coinvolgimento dei genitori varia dal dare il proprio consenso alla 

partecipazione dei loro figli nelle competizioni ad assistere agli eventi sportivi scolastici, così come partecipare ad attività 

sportive organizzate dalle scuole. I genitori svolgono un ruolo vitale per il benessere dei loro figli e possono influenzare 

fortemente le scelte che fanno a scuola. Fare buone scelte per quanto riguarda l'attività fisica porta ad un miglioramento 

della salute degli studenti - e studenti più sani sono studenti migliori. Altre idee includono il reclutare i genitori per attività 

di volontariato in occasione di eventi sportivi o  semplicemente invitarli a visitare una lezione di educazione fisica e a 

partecipare con i loro figli. Queste strategie permettono agli insegnanti di educazione fisica di promuovere la materia 

dentro e fuori la scuola con gli adulti che sono il punto di riferimento nella vita dei giovani. 

 

Obiettivi di apprendimento 

L'obiettivo di apprendimento di questa fase è quello di fornire suggerimenti per migliorare la comunicazione fra genitori e 
insegnanti.  

 

Risorse Online  

 Physical Education Outline 

Il sito presenta una serie di regole e indicazioni che gli studenti devono osservare durante la 

lezione di EF  e che i genitori devono leggere e firmare. 

 Daily physical activity 

Qui si trovano linee guida su come coinvolgere genitori, tutori e la comunità. (vi sono esempi di 

lettere di invito..ecc  

 PAPE toolkit 

 Lƭ ǘƻƻƭƪƛǘ ǇŜǊ ƭΩ 9C Ŝ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘƻ Ŝ ǇǊƻƎŜǘǘŀǘƻ ǇŜǊ ŀǎǎƛǎǘŜǊŜ ǎŎǳƻƭŜ Ŝ 
ŎƻƳǳƴƛǘŁ ƴŜƭƭΩƛƴǘǊŀǇǊŜƴŘŜǊŜ ǳƴ Ǌǳƻƭƻ ŀǘǘƛǾƻ ǇŜǊ ƻǇŜǊŀǊŜ ƛ cambiamenti necessari al fine di 
adottare stili di vita dinamici per sostenere la salute degli studenti e i loro risultati. 

 Developmentally Appropriate Physical Education Practices For Children  

Questo documento è scritto per gli insegnanti, genitori, dirigenti scolastici, politici e tutti coloro 

che sono responsabili dell'educazione fisica degli studenti. Qui si trovano le linee guida specifiche 

che  aiuteranno a riconoscere le pratiche che sono nel migliore interesse degli studenti  e quelli 

che possono rivelarsi dannose o inadeguate.  

 

 
  

http://www.rudolphhennig.ca/files/59/PE%208%20Outline.doc
https://education.alberta.ca/media/318500/handbook.pdf
http://michigan.gov/mde/0,1607,7-140-28753_38684_29823_50347---,00.html
http://www.cwu.edu/~jefferis/unitplans/survival/pe449_devappe.html
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Scambio di conoscenze ed esperienze con  preparatori e insegnanti di EF 

Step La fase 4 evidenzia il ruolo svolto dallo scambio di conoscenze ed esperienze con altri formatori ed insegnanti di EF 

nello sviluppo personale e professionale di un insegnante di EF . Essi apprenderanno come scambiare conoscenze ed 

esperienze con altri formatori e insegnanti a livello  locale, nazionale e anche internazionale. Questo può avvenire 

attraverso: 

ω ǇǊƻƎŜǘǘƛ ŜǳǊƻǇŜƛΦ 

ω ƳŜȊȊƛ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜΥ ǘŜƭŜǾƛǎƛƻƴƛ ƭƻŎŀƭƛ Ŝ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛΣ ƎƛƻǊƴŀƭƛ 

ω ƛ ōƭƻƎ ƻƴ-line, forum o gruppi in rete di insegnanti di EF . 

ω CŀŎŜōƻƻƪ ǎŜƳōǊŀ ŜǎǎŜǊŜ ǳƴ ƳŜȊȊƻ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀrmente efficace in quanto rappresenta il modo più diffuso di invitare le scuole 

a partecipare ad eventi sportivi, a promuovere eventi scolastici e loro risultati ( ad esempio, la pubblicazione di un evento 

recente ) 

ω ǎƛǘƛ ǿŜō Řƛ ǎŎǳƻƭŜ 

Questa fase si propone di aiutare gli  insegnanti di educazione fisica a : 

ω ŀŎǉǳƛǎƛǊŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǇǊŀǘƛŎŀ ƴŜƛ ŎŀƳǇƛ ǊƛŎǊŜŀǘƛǾƛ Ŝ ǎǇƻǊǘƛǾƛΦ 

ω ƛƴǘŜƎǊŀǊŜ Ŝ ŀǇǇƭƛŎŀǊŜ ƭŜ ǘŜƻǊƛŜ Ŝ ƭŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ ŀǇǇǊŜǎŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ Ǿƛǘŀ ǊŜŀƭŜΦ 

ω ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ  ŀǳǘƻǎǘƛƳŀΣ ŀōƛƭƛǘŁ ǎƻŎƛŀƭƛ e di comunicazione . 

ω ǎŎƻǇǊƛǊŜ ƛ ƭƻǊƻ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ŦƻǊȊŀ Ŝ Řƛ ŘŜōƻƭŜȊȊŀ 

ω ǎŎƻǇǊƛǊŜ ŎƻƳŜ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀǊŜ ƭŜ ƭƻǊƻ ŘŜōƻƭŜȊȊŜ ƛƴ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ŦƻǊȊŀ 

ω ŀŎŎŜǎǎƻ ŀ ǊƛǎƻǊǎŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘƛΦ 

 
 

Obiettivi di apprendimento  

L'obiettivo di apprendimento di questa fase è quello di evidenziare il ruolo svolto dallo scambio di conoscenze ed 
esperienze con altri formatori e insegnanti di educazione fisica nello sviluppo personale e professionale di un insegnante di 
educazione fisica, nonché di proporre in che modo gli insegnanti di educazione fisica possono scambiare conoscenze ed 
esperienze a livello locale , nazionale ed internazionali 

 
 

Risorse Online  

 Journals for Physical Education and Sport 

Si tratta di un sito utile dove gli insegnanti di PE di tutto il mondo possono pubblicare i loro 

articoli in relazione alla loro esperienza di insegnamento. 

 European Physical Education Association  

          Il sito web ben strutturato fornisce informazioni utili su progetti, pubblicazioni, incontri e iscritti.. 

 Physical Activity 

Un sito con articoli utili di educazione fisica scritto da insegnanti di educazione fisica (una guida 

pratica per i facilitatori di attività fisica nel dopo ς scuola e sui benefici di attività e giochi 

ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ)  

 Live Outside the Box 

Le informazioni contenute si riferiscono ad alimentazione e attività fisica. Ci sono anche le linee 

http://www.supportrealteachers.org/journals-for-physical-education-and-sport.html
http://www.icsspe.org/content/european-physical-education-association
http://veilleaction.org/en/news-watch/physical-activity.html
http://www.liveoutsidethebox.ca/
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ƎǳƛŘŀ ǎǳƭƭŀ ŎƻƴŘƻǘǘŀ ǎǇƻǊǘƛǾŀ Σ ƭϥŀǘǘƛǾƛǘŁ ŦƛǎƛŎŀ Ŝ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳŜ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ 

personale, della propria salute e del curriculum di educazione fisica. 

 A to Z Teacher Stuff  

 Forum di discussione per gli insegnanti che permette loro di  interagire e condividere idee 

ǎǳƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜΣ ƭŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ di insegnamento. 

 Teacher Discussion Forums  

          Forum con giochi e attività che funzionano bene in classe. 

 ¢ƘŜ ǘŜŀŎƘŜǊΩǎ ŎƻǊƴŜǊ  

Si può ottenere aiuto e collaborare con altri insegnanti in forum multiplo. Qui si possono 

condividere idee, lezioni, materiali e foto, etc. 

 Pinterest.com 

Risorse di interesse per gli insegnanti di EF. 

 Facebook page: European Physical Education Association 

Offre opportunità ad organizzazioni sportive, scuole e persone di promuovere eventi e risultati 

sportivi. 

 Facebook page: Paraplegic Olympics 

 Offre opportunità ad organizzazioni sportive, scuole e persone di promuovere eventi e risultati 

sportivi. 

 
  

http://forums.atozteacherstuff.com/
http://forums.eslcafe.com/teacher
http://forums.eslcafe.com/teacher
http://forums.theteacherscorner.net/
https://www.pinterest.com/sheliau/pe-teacher-resources/
https://www.facebook.com/search/top/?q=european%20physical%20education%20association
https://www.facebook.com/search/top/?q=%20paraplegic%20olympics
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Utilizzo ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ Řƛ ƴǳƻǾƛ ǎǇƻǊǘ ŘŜƴǘǊƻ Ŝ ŦǳƻǊƛ ƭŀ ǎŎǳƻƭŀ   

9Ω ƴƻǘƻ ŀƭ ƎƛƻǊƴƻ ŘϥƻƎƎƛ ŎƻƳŜ Ǝƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƛ ōŜƴ ǎǳǇǇƻǊǘƛƴƻ ƭϥƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƭϥŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩ9CΦ vǳŜǎǘŀ 

fase si propone di avvicinare gli insegnanti di educazione fisica alle applicazioni informatiche più comuni, come la posta 

ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ Σ ²ƻǊŘ ŜŘ 9ȄŎŜƭ ǇŜǊ ƭŜ ǉǳƻǘƛŘƛŀƴŜ  Ƴŀƴǎƛƻƴƛ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƘŜΣ ƴƻƴŎƘŞ tƻǿŜǊ tƻƛƴǘ Ŝ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ǾƛŘŜƻΣ ŎƘŜ ǎǘŀƴƴƻ 

diventando sempre più popolari come strumenti per l'insegnamento e sono  considerati particolarmente utili per 

ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩ9CΦ  vǳŜǎǘŀ ŦŀǎŜ Ǿƛ ŦƻǊƴƛǊŁ ŜǎŜƳǇƛ Řƛ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƘŜ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŜ ƛƴ 

educazione fisica e informazioni preziose su come utilizzarli. 

Gli Insegnanti di educazione fisica troveranno preziosi consigli su come : 

ω ǳǎŀǊŜκ ŎǊŜŀǊŜ ōƭƻƎ Σ ŦƻǊǳƳ Ŝ ǎƛǘƛ ǿŜōΣ ǇǳōōƭƛŎŀǊŜ ƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛΣ Ŧƻǘƻ Ŝ ǾƛŘŜƻ Τ 

ω ƛƳǇŀǊŀǊŜ ŘŀƭƭŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ Řƛ ŀƭǘǊŜ ǎŎǳƻƭŜ ό ǉǳŀǎƛ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǎŎǳƻƭŜ Ƙŀƴƴƻ ǎƛǘƛ ǿŜō ŘƻǾŜ ǇǳōōƭƛŎŀǊŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛΣ ǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴi 

e foto sulle loro attività ) , 

ω ŎŜǊŎŀǊŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ƛƴ ƛƴǘŜǊƴŜǘΣ ǎǘŀōƛƭƛǊŜ Ŏƻƴǘŀǘǘƛ ƻƴ-line 

ω ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƛ ƴŜƭƭϥƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ ό ǿŜōǉǳŜǎǘ Σ ƎŀƳƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Σ ǇƻŘŎŀǎǘ Σ ǘŜƭŜŦƻƴƻ Ŏellulare e lavagne 

interattive) 

 

Obiettivi di apprendimento 

Obiettivo di questa fase è quello di avvicinare gli insegnanti di educazione fisica alle applicazioni informatiche più comuni, 
ŎƻƳŜ ƭŀ Ǉƻǎǘŀ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ Σ ²ƻǊŘ ŜŘ 9ȄŎŜƭΣ tƻǿŜǊ tƻƛƴǘ Ŝ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ǾƛŘŜƻΣ Ŝ Řƛ ŦƻǊƴƛǊŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǇǊŜȊƛƻǎŜ ǎǳ ŎƻƳŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀrli 
in educazione fisica  

 

Risorse Online  

 Andrew Thomas, What we are really doing with ICT in physical education: A national audit of 

equipment, use, teacher attitudes, support, and training 

vǳŜǎǘƻ ŀǊǘƛŎƻƭƻ ǊƛǇƻǊǘŀ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ Řƛ ǳƴ ŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘƻ ǎǳƭƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŀ 

tecnologia della comunicazione (TIC ) in educazione fisica ( EF ), esaminando gli atteggiamenti , la 

formazione , la quantità delle apparecchiature e materiali di proprietà, e il suo impiego nel Regno 

Unito. 

 ICT applications 

lΩŀǊǘƛŎƻƭƻ ŦƻǊƴƛǎŎŜ ŜǎŜƳǇƛ Řƛ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀōƛƭƛ ƛƴ 9C Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǎǳƭ ƭƻǊƻ 

utilizzo. 

 BSF Guidance: Transforming PE and Sport in school using ICT 

Lo scopo di questa guida è quello di aiutare le autorità locali e le scuole a preparare  la sfida 

ǎǳƭƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎƘŜ ƴŜƭƭŜ ƭƻǊƻ ƭŜȊƛƻƴƛ Řƛ 9C Ŝ ǎǇƻǊǘ Φ [ŀ ƎǳƛŘŀ 

comprende anche casi di studio che mostrano esempi di utilizzo delle tecnologie in EF e sport a 

scuola, in uso oggi, e che forniscono agli insegnanti e agli altri educatori l'opportunità  

coinvolgere gli studenti attraverso nuovi modi di apprendimento. 

 Using Technology in Physical Education 

PELINKS4U, ǳƴŀ ƴŜǿǎƭŜǘǘŜǊ ǎŜǘǘƛƳŀƴŀƭŜ ǎǳ ŎƻƳŜ ƛƴǘŜƎǊŀǊŜ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ƴŜƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ 

ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŦƛǎƛŎŀ. 

 Using Technology in K-12 Physical Education Newsletter 

           La newsletter comprende molti suggerimenti ed informazioni su come integrare la tecnologia nei 

programmi di EF. 

http://www.researchgate.net/publication/227691279_What_we_are_really_doing_with_ICT_in_physical_education_A_national_audit_of_equipment_use_teacher_attitudes_support_and_training
http://www.researchgate.net/publication/227691279_What_we_are_really_doing_with_ICT_in_physical_education_A_national_audit_of_equipment_use_teacher_attitudes_support_and_training
http://cw.routledge.com/textbooks/9780415561648/data/resources/Chapter-12-ICT-applications.doc
http://www.britishrowing.org/upload/files/StudentJunior/Teachers/BSF-ICTGuidance-Dec08.pdf
http://www.pelinks4u.org/sections/technology/technology.htm
http://www.pesoftware.com/Technews/news.html
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 Andrew Thomas and Gareth Stratton, What we are really doing with ICT in physical education: 

a national audit of equipment, use, teacher attitudes, support, and training 

Questo articolo riporta i risultati di una dettagliata ricerca nazionale sulle tecnologie della 

comunicazione (TIC ) in educazione fisica (EF) , esaminando gli atteggiamenti, la formazione , il 

numero di pezzi di apparecchiature e materiali di proprietà, nonché il loro impiego in sei tipi di 

scuole e quattro tipi di college di specializzazione   

 
  

http://www.researchgate.net/publication/227691279_What_we_are_really_doing_with_ICT_in_physical_education_A_national_audit_of_equipment_use_teacher_attitudes_support_and_training
http://www.researchgate.net/publication/227691279_What_we_are_really_doing_with_ICT_in_physical_education_A_national_audit_of_equipment_use_teacher_attitudes_support_and_training
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Club sportivi scolastici e club di tifosi negli sport meno popolari 

 ¦ƴ ƳƻŘƻ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řƛ ƛƴǘǊƻŘǳǊǊŜ ŀ ǎŎǳƻƭŀ ǳƴŀ ƴǳƻǾŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ǎǇƻǊǘƛǾŀΣ ǎǘƛƳƻƭŀǊƴŜ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƴŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀ Ŝ 

assicurarsi la pratica di quella disciplina, è quello di allestire un club sportivo scolastico o un fan club. Regolari allenamenti, 

giochi spettacolari che accompagnano gli eventi scolastici più importanti e competizioni in ambito scolastico, assicurano la 

promozione di nuove discipline. 

Un club ha diverse opportunità di utilizzare strumenti informatici (social media, propria pagina web, forum, networks) che 

servono a promuovere ,le proprie attività e a mantenere contatti a livello internazionale con altri clubs. Il reciproco 

sostegno e scambio di esperienze così come le competizioni con squadre della stessa disciplina sportiva, permettono di 

visitare nuove e interessanti località. I contatti internazionali consentono di riflettere sulla disciplina sportiva scelta e 

collocata in un preciso contesto culturale, contribuendo così allo sviluppo di competenze multiculturali da parte degli 

ǎǘǳŘŜƴǘƛΦ LƴƻƭǘǊŜΣ ƛ Ŏƭǳō ǎǘǳŘŜƴǘŜǎŎƘƛΣ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ŘƻǇƻ ǎŎǳƻƭŀΣ ŦƻǊƴƛǎŎƻƴƻ ǳƴ ƳƻŘƻ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƻ Řƛ ǘǊŀǎŎƻǊǊŜǊe il 

tempo libero in grado di influenzare positivamente il processo educativo ŘŜƭƭƻ ǎǘǳŘŜƴǘŜΣ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴŘƻ ŎƻǎƜ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ 

di valori etici legati alla competizione sportiva e alla costruzione  di un sano stile di vita. I club sportivi aiutano gli studenti 

ƴŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ǇƛǴ ŀōƛƭƛǘŁ ƭŜƎŀǘŜ ŀƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŎƛǾƛŎŀ Ŝ ŀƭƭŀ ǊŜƭŀȊione interpersonale (fare amicizia con più facilità), nonché 

ŀƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊƛǘŁ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ǎƻƭƻ Ŏƻƴ ƛ ŎƻŜǘŀƴŜƛΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ Ŏƻƴ ǎǳǇŜǊǾƛǎƻǊƛΣ ŀƭƭŜƴŀǘƻǊƛ ŜŘ ŀƭǘǊŜ ŦƛƎǳre 

ǎǇƻǊǘƛǾŜΦ [ΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ Řƛ ǳƴ ōŀƳōƛƴƻ ŀŘ ǳƴ Ŏƭǳō ǎǇƻǊǘƛǾƻ ŦŀŎƛƭƛǘŀ, di solito, la partecipazione di un genitore alle attività 

ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƘŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜΣ ǉǳŜǎǘƻ ŀŎŎǊŜǎŎŜ  ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀΦ [ΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řƛ ǳƴ Ŏƭǳō ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜ 

permette la richiesta di fondi necessari per le attrezzature e le varie ǎǇŜǎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǾŜƴǘƛ ǎǇƻǊǘƛǾƛ 

 

Obiettivi di apprendimento 

L'obiettivo di apprendimento di questo argomento è quello di acquisire conoscenze su i pro e i contro dei club sportivi 

scolastici e dei fan club nel contesto della promozione degli sport meno popolari . Inoltre, l'obiettivo è quello di acquisire le  

competenze pratiche di un allenatore sportivo che gestisce un club di scolastico ad esempio come riconoscere i bisogni 

degli studenti, analizzare possibili minacce e cooperare efficacemente con i genitori. 

 

 

Risorse Online  

 20 Ways to Prepare Young Athletes for Success in Sports and in Life 

Un articolo rivolto ai genitori (utile anche per gli insegnanti) fornisce informazioni su come 

preparare giovani atleti al successo sportivo e nella vita.  

 The Pros and Cons of Being on a Competitive Youth Sports Team 

 Questa pagina web contiene un articolo su vantaggi e svantaggi del coinvolgimento dei bambini 

nei club sportivi. 

 Five surprising ways sport clubs benefit children and youth 

¦ƴ ŀǊǘƛŎƻƭƻ ŎƘŜ ŘŜǎŎǊƛǾŜ ƛ ōŜƴŜŦƛŎƛΣ ǎǳ ōŀƳōƛƴƛ Ŝ ƎƛƻǾŀƴƛΣ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ ŘŀƭƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴza ad un club 

sportivo. 

 Five Things New Coaches Need to Know 

Questo sito web fornisce agli istruttori una conoscenza base riguardo le loro pratiche di 

http://www.ericcressey.com/20-young-athletes-success
http://blog.sportssignup.com/blog/bid/117417/The-Pros-and-Cons-of-Being-on-a-Competitive-Youth-Sports-Team
http://blogs.ec.europa.eu/week-sport/five-surprising-ways-sport-clubs-benefit-children-and-youth/
http://blog.sportssignup.com/blog/bid/203858/5-Things-New-Coaches-Need-to-Know
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allenamento. 

 Overcoming a Fear Failure In Youth Sports 

          Tre lezioni per insegnanti ed allenatori da trasmettere a giovani atleti affinché possano superare    

la paura del fallimento. 

 Running secondary school sport 

bŜƭ ǎƛǘƻ ŎΩŝ ǳƴŀ ƎǳƛŘŀΣ ǇŜǊ Ǝƭƛ ƛƴǎŜƎƴŀƴǘƛ della scuola secondaria, che contiene informazioni 

ǎǳƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ǎǇƻǊǘƛǾƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻΣ ǎǳƛ ǎƻǎǘŜƴƛǘƻǊƛ ŘŜƭƭƻ ǎǇƻǊǘ Ŝ ǎǳƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭƻ ǎǇƻǊǘ ƴŜƭƭŀ ǎŎǳƻƭŀ 

secondaria. 

 
  

http://blog.sportssignup.com/blog/bid/203900/Overcoming-a-Fear-Failure-In-Youth-Sports
http://www.sportnz.org.nz/assets/Uploads/attachments/managing-sport/young-people/RSSS-Full-Guide.pdf
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Competizioni scolastiche e regionali su sport minori 

  ¦ƴΩƻǘǘƛƳŀ ƻŎŎŀǎƛƻƴŜ Řƛ ǊŜƴŘŜǊŜ ǇƻǇƻƭŀǊŜ ǳƴŀ ƴǳƻǾŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ǎƻǊǘƛǾŀ ŝ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǊŜ ŎƻƳǇŜǘƛȊƛƻƴƛ ŎƘŜ Ǉƻǎǎŀƴƻ 
ŀǘǘǊŀǊǊŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇǳōōƭƛŎƻΦ [ΩŜǾŜƴǘƻ ǎǇƻǊǘƛǾƻ ŘƻǾǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜŎŜŘǳǘƻ Řŀ ǳƴŀ ŎŀƳǇŀƎƴŀ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŀƭŜ ŎƘŜ ŎƻƛƴǾƻƭƎŀ Ǝƭƛ 
insegnanti di altre dƛǎŎƛǇƭƛƴŜΦ όŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻΣ ƭƛƴƎǳŜ ǎǘǊŀƴƛŜǊŜΣ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀΣ ŀǊǘŜύΦ [ΩƛƳǇŜƎƴƻ ŘŜƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘƛ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ 
ƭƻŎŀƭŜ όǎŎǳƻƭŜ ŎƻƻǇŜǊŀǘǊƛŎƛΣ ƎŜƴƛǘƻǊƛΣ ŀǳǘƻǊƛǘŁΣ ǎǇƻƴǎƻǊǎ ŜǘŎΦύ ƛƴŦƭǳŜƴȊŜǊŁ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ŎǊŜŜǊŁ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ Řƛ 
promuovere i risultati deƭƭŀ ǎŎǳƻƭŀ ƛƴ ǳƴ  ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŜŘǳŎŀǘƛǾƻ Ŝ ǎǇƻǊǘƛǾƻΦ [ŀ ŎƻƳǇŜǘƛȊƛƻƴŜ ǎǇƻǊǘƛǾŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ 
fondamentale per i giovani, per vari motivi. Innanzitutto essi hanno modo di partecipare ad un evento stimolante e 
mostrare poi le loro ottime abilità sportive. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che essi possano finire nel concentrarsi fin 
ǘǊƻǇǇƻ ƛƴǘŜƴǎŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭƭŀ ǾƛǘǘƻǊƛŀΣ ŎƻǎƜ ŦŀŎŜƴŘƻ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇŀǊƛ Ŝ ƭΩŀƴǎƛŀ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜΦ 9Ω 
dunque importante che genitori ed allenatori aiutino gli adolescenti a gestire lo stress prima di una competizione così come 
le frustrazioni possibili in caso di sconfitta. Eco perché gli insegnanti dovrebbero possedere molteplici qualità ed abilità di 
preparatori, e metterle in atto in base agli specifici bisogni dei giovani atleti. Il principio prioritario del codice di condotta del 
fair play deve essere rispettato da tutti i partecipanti di un evento sportivo. I giovani atleti dovrebbero essere consapevoli 
ŎƘŜ ƛƭ άŦŀƛǊ Ǉƭŀȅέ Ǿŀ ŀƭ Řƛ ƭŁ ŘŜƭ ƎƛƻŎŀǊŜ ǎŜŎƻƴdo le regole. Esso ha in sé i concetti di amicizia, rispetto per gli altri e il 
ŎƛƳŜƴǘŀǊǎƛ Ŏƻƴ ƛƭ Ǝƛǳǎǘƻ ǎǇƛǊƛǘƻΦ Lƭ Ƴƻǘǘƻ ŘŜƎƭƛ ŜǾŜƴǘƛ ǎǇƻǊǘƛǾƛ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƛ ŘƻǾǊŜōōŜ ŜǎǎŜǊŜέ tŜƴǎŀ Ŝ ŀƎƛǎŎƛ ǇƻǎƛǘƛǾŀƳŜƴǘŜΣ ŀbbi 
fiducia in te stesso, nelle tue abilità, nel tuƻ ŘǳǊƻ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ƎƻŘƛǘƛ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁέ 

(Maria Bartelli:http://www.2015schoolgames.com/MariaBertelliHowdoathletesprepareforcompetition.pdf) 

 
 

Obiettivi di apprendimento 

Obiettivo di questo capitolo è dotare gli insegnanti di EF di abilità da allenatori, inclusa la capacità di motivare e sostenere 
gli atleti, costruire una buona relazione con i genitori e creare un ambiente sicuro dove il codice etico di condotta venga 
rispettato. 

 
 

Risorse Online 

 5 Competition Tips Every CrossFitter Should Know 

 Su queste pagine web vengono dati consigli agli atleti su come gestire lo stress prima di una 

competizione.  

 How do athletes prepare for competition 

bŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻΣ ƛƭ ƎƛƻŎŀǘƻǊŜ Řƛ ǇŀƭƭŀǾƻƭƻ ǇǊƻǇƻƴŜ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ esperienza e fornisce suggerimenti sulla 

preparazione alla gara. 

 Pros and Cons of Sports Competition at the High School Level 

 Il sito web  fornisce informazioni sui benefici e i pericoli derivanti dalla pressione agonistica su 

atleti della scuola secondaria. 

 Skills and qualities of a coach 

Un ŀǊǘƛŎƻƭƻ ŎƘŜ ŘŜǎŎǊƛǾŜ ŀōƛƭƛǘŁ Ŝ ǉǳŀƭƛǘŁ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛ ƴŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƭƭŜƴŀǘƻǊŜ.  

 Physical Education and Sport  / Fair play ς the winning way 

 Lƭ ǎƛǘƻ ŎƻƴǘƛŜƴŜ ƭŜ ǊŜƎƻƭŜ ŘŜƭ ŦŀƛǊ ǇƭŀȅΣ ǇŀǊǘŜ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜ Ŝ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎŜ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜΣ 

ǎǾƛƭǳǇǇƻ Ŝ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǇƻǊǘƛǾŀ  

 
  

http://www.2015schoolgames.com/MariaBertelliHowdoathletesprepareforcompetition.pdf
http://www.fitnesscultchronicles.com/blog/2015/3/24/5-ways-to-get-your-brain-ready-for-competition
http://www.fitnesscultchronicles.com/blog/2015/3/24/5-ways-to-get-your-brain-ready-for-competition
http://www.2015schoolgames.com/MariaBertelliHowdoathletesprepareforcompetition.pdf?utm_source=EMS+Participants+-+Athletes&utm_medium=email&utm_campaign=Athlete+Comms+week+5
http://www.publicschoolreview.com/blog/pros-and-cons-of-sports-competition-at-the-high-school-level
https://www.sportscoachuk.org/sites/default/files/top-tips-skills-and-qualities.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=2223&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html









