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AI TECNICI FGI 

 

 

 

 

Oggetto: Reclutamento Tecnici Progetto “Scuola Attiva - Junior” 2022-2023 

 
 

Il Comitato Regionale, in merito al Progetto in oggetto, con le note allegate alla circolare, seleziona 

N. 14 Tecnici. 

Requisiti per potersi candidare:  

 Essere maggiorenne; 

 Essere tesserato per la FGI in qualità di tecnico per l’anno 2022 (precedenza ai Tecnici della 

Sezione GPT); 

 Possedere il Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie (Titoli di preferenza); 

 Avere esperienza lavorativa nelle scuole;  

 Non essere attualmente impegnato in servizio di ruolo, o a tempo determinato, o in altri 

progetti nelle scuole; 

 

Si può presentare la propria richiesta, con la Sceda di adesione e il curriculum, inviando una 

mail a emiliana.polini@federginnastica.it e mariateresa.amato@fgicampania.it , entro e non 

oltre le ore 12 del giorno 14/11/2022. 

Le istanze saranno esaminate da una commissione composta dal Presidente del CR 

Campania prof. Aldo Castaldo e dalla DTN GpT e Responsabile del Settore Scuola FGI 

prof.ssa Emiliana Polini e dalla Consigliera Regionale – Referente Reg. Settore Scuola 

prof.ssa Mariateresa Amato. 

Entro il 18 novembre, saranno comunicati i nominativi dei tecnici individuati per lo 

svolgimento del Progetto e le scuole ad essi assegnate. 

 

 

Il Presidente 

                                                                              Prof. Aldo Castaldo 
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli 

Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Sedi di 

Scuola secondaria di I grado 

 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Scuola in 

lingua italiana di Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in 

lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola delle 

località ladine di Bolzano 

 

Al Dipartimento Istruzione per la Provincia di 

Trento 

 

Alla Sovrintendenza agli studi per la 

Regione Autonoma della Valle D’Aosta 

 

A Sport e Salute S.p.A.  

e p.c. All’Ufficio di Gabinetto 

Al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 

 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Al Comitato Italiano Paralimpico 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e 

sportiva 

 

 

Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 
2022/2023 

 
Per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in collaborazione con 
le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) promuovono il progetto 

nazionale Scuola Attiva Junior.  
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1. FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2022/2023 ha come finalità la promozione di 

percorsi di orientamento sportivo, in continuità con quanto proposto nella Scuola primaria (progetto 

“Scuola Attiva Kids”), attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti 

gli sport. 

Le finalità del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio 

multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una 

scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva 
pomeridiana per i propri ragazzi. 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

Il progetto prevede un percorso sportivo dedicato a tutte le classi dalla 1ª alla 3ª, incentrato su due 

discipline sportive, richieste dall’Istituzione scolastica in fase di adesione. 

Il progetto, per l’anno scolastico 2022/2023, presenta le caratteristiche generali di seguito riportate: 

- “Settimane di sport” 

Per ogni classe coinvolta, un tecnico federale, prioritariamente selezionato tra coloro in possesso di 

Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie e con esperienza nelle attività per i ragazzi della fascia di età 

della Scuola secondaria di I grado, collabora con l’Insegnante di Educazione Fisica, affiancandolo nelle ore 
curriculari (due ore per classe) per ciascuno sport, facendo orientamento sportivo con i ragazzi e 

condividendo con gli insegnanti competenze e know-how specifici per la relativa disciplina. 

- “Pomeriggi sportivi” 

Attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso un pomeriggio di sport a settimana da svolgere 

nelle palestre delle scuole, all’aperto o in altri spazi idonei. I Pomeriggi sportivi potranno coprire fino a 11 

settimane per ciascuno sport e saranno tenuti da tecnici federali specializzati. Le attività pomeridiane 

saranno realizzate integrando le “Settimane di sport” e potranno avere una durata massima di 4 ore a 

settimana. La partecipazione delle scuole ai “Pomeriggi Sportivi” non riveste carattere di obbligatorietà 
per l’adesione al progetto stesso ma sarà data priorità alle scuole che vi aderiranno nel caso in cui il numero 

di richieste di partecipazione dei plessi sia incompatibile rispetto alle risorse disponibili.  

 

Inoltre, il progetto prevede: 

- Attrezzature sportive di base 

È prevista la fornitura da parte delle FSN/DSA, di un kit relativo ai due sport sperimentati durante l’anno 
scolastico. Il kit verrà consegnato alle scuole partecipanti a fine progetto e lasciato in dotazione per 

consentire agli insegnanti di Educazione fisica lo svolgimento dell’attività sportiva anche a conclusione del 
percorso e negli anni successivi. 

- Campagna ”AttiviAMOci” 

Verrà realizzata da parte di Sport e salute, in accordo con il Ministero dell’istruzione, una campagna con 
relativo contest in coerenza con le attività del Progetto che prevede contenuti specifici dedicati alla fascia 

di età sul tema dell’educazione alimentare e del movimento. Potranno essere previsti anche Podcast su 

tali tematiche. 
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- Feste di fine anno 

Al termine dell’anno scolastico 2022/23, ogni Scuola coinvolta potrà organizzare un evento conclusivo del 
progetto che si svolgerà all’interno dell’Istituto scolastico, con il coinvolgimento dei Tecnici federali che 
avranno svolto l’attività sportiva. Saranno previste piccole competizioni/esibizioni relativamente ai due sport 

proposti durante l’anno. In funzione del budget disponibile, potranno essere previste altre manifestazioni, 

a carattere regionale o nazionale, le cui modalità di realizzazione saranno pubblicate successivamente

 nel sito al link: 

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html . 

 

- Webinar 

Durante l’anno scolastico saranno organizzati dei webinar informativi sul progetto per tutti i soggetti coinvolti e dei 

webinar o incontri di aggiornamento per gli insegnanti di educazione fisica, realizzati dalle FSN e le DSA, con 

adesione su base volontaria mirati a trasferire competenze specifiche sulle relative discipline. I programmi di attività 

proposti dalle FSN e DSA, sia per le settimane sia per i pomeriggi sportivi, la tipologia di attrezzature sportive fornite 

alle scuole e i contenuti degli incontri formativi, saranno condivisi e vagliati da una Commissione Tecnico-Scientifica 

di esperti identificati da Sport e Salute e Ministero dell’Istruzione. 

 

3. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

Le Istituzioni scolastiche secondarie di I grado, dal prossimo 10 ottobre alle ore 14,00 al 2 novembre alle 

ore 14,00 potranno registrare l’adesione al progetto per l’anno scolastico 2022-2023 nell’area riservata 
del sito: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.html . 

In fase di registrazione in piattaforma, le Scuole dovranno individuare ed indicare: 

- il Referente di progetto del plesso, che collaborerà in stretto contatto con le strutture territoriali 

di Sport e Salute ed i tecnici federali; 

- la preferenza dei due sport, da far praticare ai ragazzi delle classi aderenti al progetto 

Si precisa che la scelta degli sport da parte delle scuole in fase di adesione, rappresenta un’indicazione 
di preferenza; l’effettivo abbinamento dei due sport alla scuola dipenderà dalla disponibilità di tecnici 
federali sui rispettivi territori. 

Con l’iscrizione dell’Istituto e del/i plesso/i al progetto si conferma: 

- L’inserimento del progetto nel Piano Triennale Offerta Formativa e la comunicazione del 
progetto alle famiglie; 

- La disponibilità della scuola ad ospitare l’attività sportiva nella palestra/impianto sportivo o in 

altri spazi idonei, in orario curriculare e, eventualmente, pomeridiano; 

La disponibilità a certificare le ore svolte dai tecnici federali durante il progetto, sulle apposite 

schede attività che i tecnici federali potranno scaricare dalla propria pagina riservata del portale di 

progetto. 

A conclusione delle attività, ai Referenti di progetto delle scuole sarà anche richiesto di compilare e inviare il 

questionario per la rilevazione sul grado di soddisfazione relativo all’attività svolta con il progetto.  

Per le Scuole che aderiranno ai “Pomeriggi sportivi”, la partecipazione al progetto comporta: 

a) la messa a disposizione della palestra scolastica, o di un altro spazio idoneo, per un massimo di 4 

ore a settimana per la realizzazione del progetto, tendendo conto delle attuali indicazioni 

finalizzate alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV2(Pomeriggi sportivi); 

b) la raccolta delle iscrizioni degli alunni per l’attività sportiva pomeridiana e l’acquisizione della 
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certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica; 
In relazione ai “Pomeriggi sportivi”, laddove lo sport non potesse essere svolto all’interno delle strutture del 

plesso, le scuole potranno accordarsi con le FSN/DSA abbinate per lo svolgimento, senza oneri aggiuntivi, 

dell’attività in aree diverse dalla palestra scolastica. 

In caso di incremento delle adesioni, incompatibile con le risorse disponibili, gli Organismi Regionali per lo 

Sport a Scuola individueranno le scuole partecipanti, tra quelle candidate, in base ai seguenti requisiti: 

A. partecipazione ai pomeriggi sportivi; 

B. aree di disagio socioeconomico; 

C. presenza di strutture adeguate all’interno del plesso (palestra/impianto sportivo scolastico). 

Alle scuole partecipanti sarà data comunicazione dell’avvenuta adesione al progetto con la pubblicazione 

degli elenchi nei siti degli Uffici Scolastici Regionali di competenza e nel sito di Sport e salute entro il 4 

novembre 2022. 

La conclusione del progetto è prevista in base al calendario inserito nella relativa piattaforma e 

sinteticamente riportato nella Tabella allegata alla presente nota. 

  Nel corso del progetto le istituzioni scolastiche saranno contattate per monitorare il corretto avvio e    

svolgimento dello stesso 

 

4. ORGANISMI REGIONALI PER LO SPORT A SCUOLA 

A livello regionale la realizzazione delle fasi propedeutiche al progetto è affidata agli Organismi Regionali 

per lo Sport a Scuola (ORSS), istituiti con Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale, che potranno riunirsi su 

richiesta di uno dei componenti del Ministero dell’istruzione o di Sport e salute, composti da: 

- Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale (o un suo delegato); 

- Segretario della struttura territoriale Sport e salute (o un suo delegato); 

- Presidente del Comitato Regionale del CIP (o un suo delegato); 

- Coordinatore regionale di Educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale di pertinenza; 

- Referente per la scuola della struttura territoriale Sport e salute. 

Per il Progetto Scuola Attiva Junior potranno essere invitati alle riunioni dell’Organismo Regionale per lo 

Sport a Scuola, un rappresentante del Comitato Regionale del CONI e un rappresentante dell’Assessorato 
allo Sport e dell’Assessorato all’Istruzione della Regione, al fine di acquisire un eventuale parere non 
vincolante. Inoltre, nelle riunioni finalizzate agli abbinamenti scuole – tecnici, potranno essere invitati i 

referenti regionali delle FSN/DSA che hanno aderito al Progetto. 

Nello svolgimento delle operazioni di abbinamento tecnici-scuola, può essere opportuna anche la 

partecipazione dei Referenti Territoriali dell’Ufficio scolastico regionale di pertinenza, in quanto funzionale 
alla scelta delle discipline sportive per armonizzare la selezione delle Federazioni sportive nazionali e 

Discipline Sportive Associate per ogni scuola. 

Gli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola provvedono a: 

- effettuare, in collaborazione con i referenti regionali delle FSN/DSA partecipanti, gli abbinamenti 

tecnici- scuole cercando, laddove possibile, in base alla disponibilità dei tecnici, di privilegiare la 

scelta degli sport indicati in fase di adesione dagli istituti scolastici. Nel caso in cui non fosse 

possibile garantire la copertura con tecnici federali dello sport scelto, l’Organismo Regionale per 
lo Sport a Scuola potrà identificare tecnici di altre discipline sportive, favorendo, laddove possibile, 

anche l’inserimento di discipline meno coinvolte nel progetto sul territorio di riferimento; 

- comunicare alle scuole i nominativi dei tecnici federali e pubblicare, tramite i siti degli Uffici 
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Scolastici Regionali e di Sport e salute, gli elenchi delle scuole partecipanti con gli sport assegnati; 

- ottemperare alle richieste relative al monitoraggio del grado di soddisfazione delle aspettative, 

tramite compilazione e invio delle relazioni finali. 

 

I referenti per la scuola delle strutture di Sport e salute avranno il compito, d’intesa con l’Organismo 
Regionale per lo Sport a Scuola, di: 

- supportare le Federazioni sportive nazionali partecipanti a livello territoriale e le Istituzioni 

scolastiche nella realizzazione del progetto (avvio delle attività, monitoraggio sulla corretta 

attuazione del progetto, verifiche e adempimenti di chiusura); 

- organizzare incontri informativi con i referenti regionali degli Organismi Sportivi; 

- organizzare incontri informativi con i tecnici federali abbinati alle scuole per trasferire loro tutti i 

dettagli necessari all’avvio del progetto e consegnare la documentazione e il materiale da fornire 
alle scuole. 

Al fine di trasferire tutte le informazioni utili alla partecipazione al progetto sarà organizzato per le scuole 

interessate un webinar di presentazione in data 20 ottobre 2022. La partecipazione non è obbligatoria, 

tutte le informazioni e il relativo link per l’accesso saranno pubblicate nel sito di progetto 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html e nel sito del Ministero dell’istruzione 
nell’apposita area Progetti nazionali al link https://www.miur.gov.it/web/guest/progetti-nazionali . 

I referenti di progetto delle scuole saranno invitati a partecipare anche ai successivi webinar informativi 

rivolti ai tecnici del primo e del secondo sport. 

Si informano le istituzioni scolastiche che, in occasione del sopralluogo e dell’incontro preparativo per 
l’organizzazione delle attività, il tecnico federale abbinato al plesso dovrà consegnare alla scuola la lettera 

che attesti la sua avvenuta assegnazione. Inoltre, sempre in fase di sopralluogo, i tecnici federali dovranno 

concordare con i referenti di plesso il calendario delle attività curriculari (settimana sportiva) e 

pomeridiane (pomeriggi sportivi) che sarà successivamente caricato dallo stesso tecnico nella piattaforma 

di progetto. 

Qualsiasi problematica potrà essere segnalata all’indirizzo e-mail scuolattiva.secondaria@sportesalute.eu  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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TABELLA RIEPILOGO AZIONI E SCADENZE 
 

Presentazione richiesta di partecipazione degli Istituti 
Scolastici 

 
Dal 10 ottobre al 2 novembre  

Webinar informativo con le scuole secondarie di I grado 20 ottobre 

Pubblicazione sui siti USR e Sport e salute delle scuole 
partecipanti al progetto 

Entro il 4 novembre 

Abbinamenti tecnici federali - istituzioni scolastiche e 
comunicazione alle scuole 

Dal 4 al 18 novembre 

Pubblicazione sui siti USR e Sport e salute degli 
abbinamenti sport-scuole  

 

Dal 19 novembre 

Webinar nazionale con i tecnici federali e i referenti di 
progetto dei plessi scolastici 

 

25 novembre 

Sopralluoghi tecnici federali per programmazione 
calendario Settimana di sport e Pomeriggi Sportivi del 
primo sport 

 

dal 28 novembre al 5 dicembre 

Avvio attività primo sport nelle scuole 5 dicembre 

Sopralluoghi tecnici federali per programmazione 
calendario Settimana di sport e Pomeriggi Sportivi del 
secondo sport, 

entro fine febbraio 

 Fine attività primo sport nelle scuole 
4 marzo 2023 

Avvio attività secondo sport nelle scuole 
Dal 6 marzo 2023 

Realizzazione campagna informativa e relativo contest 
 da gennaio ad aprile 2023 

Fine attività secondo sport nelle scuole  
31maggio 2023 

Organizzazione nelle scuole delle feste finali in 
collaborazione con i tecnici federali partecipanti 

 
Da fine maggio a fine anno 

scolastico 

Competenze di chiusura anno scolastico: 

 Firma schede attività tecnici federali da parte dei 
Dirigenti Scolastici 

 Compilazione e invio questionari relativi al grado di 
soddisfazione delle aspettative 

 

Entro giugno 2023 
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più sport, più scuola.

Con lo Sport

da ragazzi

crescere

è un gioco



«Scuola Attiva junior» è un progetto promosso da:

Un percorso multi-sportivo ed educativo, dedicato alle scuole 
secondarie di I grado, volto a promuovere lo sviluppo motorio globale 

dei ragazzi, a favorire la scoperta di tanti sport, a diffondere la cultura del 
benessere e del movimento.  

Un’iniziativa realizzata d’intesa con il Dipartimento per lo sport, 

in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline 
Sportive Associate.

PROMOTORI



DESTINATARI

RAGAZZI TRA GLI 11

FEDERAZIONI E

DISCIPLINE SPORTIVE
COMUNITÀ EDUCANTE

TECNICI FEDERALI
INSEGNANTI

FAMIGLIE

E I 13 ANNI



OBIETTIVI

UNA PROPOSTA SPORTIVA ED EDUCATIVA

STRUTTURATA E COINVOLGENTE

Consentire un orientamento sportivo consa-
pevole degli alunni, in base alle loro attitudini 
motorie e preferenze, favorendo l’avviamen-
to e la prosecuzione della pratica sportiva.

Offrire un servizio sociale alle famiglie, 
con attività sportiva gratuita per gli stu-
denti, anche in orario pomeridiano, nelle 
scuole, all’aperto o in altri spazi idonei.

Favorire la scoperta di tanti sport diver-
si ed appassionanti, offrendo anche alle 
scuole un know-how e strumenti specifi-
ci per riproporre le varie discipline, grazie 
agli insegnanti di Educazione fisica.

Promuovere lo sviluppo motorio globa-
le dei ragazzi, utile alla pratica di tutti gli 
sport.

Promuovere l’educazione alimentare e i cor-
retti stili di vita tra gli studenti, gli insegnanti 
e le famiglie.



ELEMENTI CHIAVE

LA CAMPAGNA

INFORMATIVA

LE ATTREZZATURE I WEBINAR E
LE FESTE

I MATERIALI

ATTIVIAMOCI

SPORTIVE
INFORMATIVI FINALI

LE SETTIMANE I POMERIGGI

DI SPORT SPORTIVI



SETTIMANE DI SPORT E POMERIGGI SPORTIVI

In ogni scuola sono proposti 2 sport, individuali o di squadra, per un’offerta multisportiva coinvolgente 
ed emozionante.

Intere settimane dedicate ai diversi sport 
abbinati alla scuola, in cui tecnici federali 
affiancano l’insegnante di Educazione fisica 
durante l’orario di lezione.

Nuove sfide per i ragazzi, sotto la guida 
di tecnici esperti, un’occasione per 
approfondire i dettagli delle varie discipline 
per gli insegnanti di Educazione fisica.

INIZIO DICEMBRE – INIZIO MARZO INIZIO MARZO – FINE MAGGIO

Corsi gratuiti pomeridiani, svolti dai 
tecnici abbinati al plesso nelle palestre 
messe a disposizione dalle scuole 
interessate, all’aperto o in altri spazi idonei. 

Un’ulteriore opportunità per i ragazzi 
di praticare e approfondire le discipline 
proposte nelle Settimane di Sport!

LE SETTIMANE

1° SPORT 2° SPORT

I POMERIGGI

DI SPORT SPORTIVI



FSN E DSA



PICCOLO KIT DI ATTREZZATURE SPORTIVE, MESSO A DISPOSIZIONE 

DELLE SCUOLE DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

E DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE PARTECIPANTI

ADEGUATO ALL’AMBITO SCOLASTICO E ALL’ETÀ DEI RAGAZZI,

LASCIATO IN DOTAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI, 

PER FAVORIRE LA PROSECUZIONE DEGLI SPORT SPERIMENTATI

CONCORDATO CON LA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA DI PROGETTO

ATTREZZATURE SPORTIVE



Webinar informativi sul progetto, 
organizzati durante l’anno scolastico 
e aperti a tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre, le Federazioni Sportive e le 
Discipline Sportive Associate potranno 
organizzare dei webinar dedicati agli 
insegnanti di Educazione fisica, volti ad 
approfondire le peculiarità dei diversi sport.

IL MATERIALE PER I WEBINAR

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
INFORMATIVI

Stampati per le scuole:

 Locandina
 Brochure
          TNT per la palestra
 

I WEBINAR E I MATERIALI INFORMATIVI



CAMPAGNA INFORMATIVA

Per tutte le classi, la campagna informativa 
«AttiviAMOci» si affianca all’attività sportiva.

Materiali digitali, con suggerimenti pratici e 
approfondimenti sull’educazione alimentare 
e il movimento.

Contenuti per gli studenti, gli insegnanti e le 
famiglie e un contest a premi per le classi, con 
tanti premi in palio!

NOVITÀ DI QUEST’ANNO

Gli approfondimenti sull’educazione alimentare, 
con contenuti innovativi e la partecipazione di 
nutrizionisti, influencer e Legend di Sport e Salute. 



Una vera e propria Festa di sport all’interno dell’Istituto Scolastico, svolta 
in orario curricolare a fine anno, con percorsi e piccole competizioni/esibizioni 

sulle discipline già approfondite dai ragazzi.

Partecipano all’evento anche i tecnici federali abbinati alla scuola!

LE FESTE FINALI 

FESTE FINALI



CON LO SPORT È UN GIOCOCRESCERE DA RAGAZZI



Denominazione Indirizzo Comune Provincia N. Classi
 pomeriggi 

sportivi
N. TECNICI

SC. SEC. I GRADO ENRICO COCCHIA VIA DEGLI IMBIMBO 10/12 AVELLINO Avellino Avellino 27 NO

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA VIA MUNICIPIO 1 PRATA P.U. Prata di Principato Ultra Avellino 4 NO

SALERNO MONTERISI VIA LORIA SALERNO Salerno Salerno 9 NO 1

40 4

3



Denominazione Indirizzo Comune Provincia N. Classi  pomeriggi N. TECNICI

A. MAZZARELLA VIA TINTA 1 CERRETO SANNITA Cerreto Sannita Benevento 5 SI 1

DON CARLO MONACO -AILANO- VIA ROMA 125 AILANO Ailano Caserta 2 NO

MARCONI PRATELLA SS. AILANO VIA NAZIONALE PRATELLA Pratella Caserta 3 NO

RAVISCANINASS. AILANO VIA NUOVA DI BONIFICA 5 RAVISCANINA Raviscanina Caserta 3 NO

VALLE AGRICOLA SS. AILANO VIA GARIBALDI VALLE AGRICOLA Valle Agricola Caserta 3 NO

D.SANTAMARIA ALVIGNANO VIA NUZZOLILLO S.N.C. ALVIGNANO Alvignano Caserta 9 SI 2

GARIBALDI - CASTEL VOLTURNO - VIA S.ROCCO CASTEL VOLTURNO Castel Volturno Caserta 19 NO 2

ERNESTO MASTROIANNI VIA AULO ATTILIO CAIATINO Piana di Monte Verna Caserta 3 NO

RUVIANO S.S. CAIAZZO VIA CHIESA Ruviano Caserta 4 NO

CASTEL CAMPAGNANO S.S.CAIAZZO VIA XIV OTTOBRE Castel Campagnano Caserta 3 NO

BATTIPAGLIA GATTO VIA CAGLIARI 6 BATTIPAGLIA Battipaglia Salerno 18 SI 3

72 10

1

1
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Progetto «Scuola Attiva junior» 

Linee guida per i tecnici federali 

 

 

Premessa 

«Scuola Attiva junior» è un progetto multisportivo e educativo rivolto a tutte le classi della 

scuola secondaria di I grado. L’iniziativa prevede che alle scuole vengano abbinati 2 sport, tra 

quelli delle Federazioni e Discipline Sportive aderenti al progetto e a partire dalle preferenze 

indicate dai plessi in fase di adesione. 

A questi due sport vengono dedicate intere settimane, le Settimane di sport, nelle quali i tecnici 

federali affiancano l’insegnante di Educazione fisica durante l’orario di lezione e, nelle scuole che 

hanno disponibilità in fase di adesione, i Pomeriggi sportivi, corsi gratuiti pomeridiani che 

possono essere svolti dagli stessi tecnici federali abbinati al plesso. 

Di seguito, si riportano le Linee guida per i tecnici federali coinvolti in «Scuola Attiva junior». 

 

I. Informazioni generali 

▪ Le attività, da format di progetto, sono divise in due periodi sportivi. Il primo sport abbinato 

alla scuola è previsto indicativamente dal 5 dicembre 2022 al 4 marzo 2023. Il secondo sport 

abbinato alla scuola è previsto indicativamente dal 6 marzo al 31 maggio 2023. Le feste finali 

saranno organizzate da inizio giugno a fine anno scolastico; 

▪ I tecnici federali sono contrattualizzati dalla propria Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina 

Sportiva Associata di riferimento; 

▪ I tecnici federali ricevono dalle rispettive strutture territoriali di Sport e Salute una lettera di 

assegnazione da consegnare ad ogni plesso scolastico abbinato; 

▪ I tecnici federali, una volta abbinati ai plessi scolastici, avranno accesso alla piattaforma 

informatica di progetto attraverso la creazione di un’utenza da parte di Sport e Salute. Ogni 
tecnico riceverà alla propria mail il codice per l’accesso. Tale piattaforma è dedicata alla 

registrazione delle ore di attività che ogni tecnico svolgerà nei plessi abbinati al fine di ricevere 

al termine delle attività il compenso previsto; 

▪ Come supporto per l’utilizzo della piattaforma di progetto saranno a disposizione dei tecnici 

federali, nell’Area Bacheca della propria pagina riservata, le linee guida per la registrazione 
delle ore; 

▪ Durante l’anno scolastico saranno organizzati dei webinar nazionali informativi sul progetto 
indirizzati ai tecnici federali del primo e del secondo sport. 
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Per i dettagli sul progetto si allegano alla presente, i seguenti documenti informativi (disponibili 

anche nell’Area Bacheca): 
- Nota ministeriale di progetto 

- Brochure di progetto 

Inoltre, al link https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html è possibile 

visionare tutte le informazioni e i dettagli su Scuola Attiva junior, oltre al video di progetto. 

 

II. Obiettivi generali per i tecnici 

▪ Trasmettere il proprio know-how agli alunni e agli insegnanti di Educazione fisica; 

▪ Diffondere le peculiarità di base, generali e specifiche della propria disciplina, tenendo come 

riferimento le Linee guida delle Indicazioni Nazionali per l’Educazione Fisica nella scuola 
secondaria di I grado;  

▪ Sviluppare gli schemi motori e le capacità motorie di base dei ragazzi, garantendo una 

formazione multilaterale. 

 

III.  Obiettivi specifici 

Nei confronti degli insegnanti di Educazione fisica: 

▪ Diffondere e/o consolidare la conoscenza delle peculiarità della propria disciplina; 

▪ Fornire le basi tecniche della propria disciplina, affinché gli insegnanti possano riproporla 

durante le ore di Educazione fisica, anche successivamente alla conclusione del progetto; 

▪ Coinvolgere i docenti di Educazione fisica nella realizzazione generale del progetto e nella 

Festa finale, prevista in ogni scuola a conclusione del progetto; 

Nei confronti degli alunni: 

▪ Coinvolgere tutti, nessuno escluso, anche attraverso il gioco, con l’obiettivo di far acquisire ai 

ragazzi la padronanza dei movimenti di base dello sport e promuovere un corretto percorso 

di orientamento sportivo (distinzione programmatica e tecnico-sportiva tra le classi 1^, 2^, 

3^);  

▪ Promuovere, favorire ed incentivare il proseguimento dell'attività nei Pomeriggi sportivi. 

 

IV. Settimane di sport 

▪ Contattare preventivamente l’insegnante referente di progetto della scuola (contatti della 

scuola disponibili in piattaforma, nell’area riservata ai tecnici) e concordare un sopralluogo nel 

plesso abbinato prima dei tempi previsti dal progetto per l’avvio del primo o secondo sport; 
N.B. I sopralluoghi nelle scuole sono obbligatori e risultano parte integrante del progetto. Per 

le attività di sopralluogo, è riconosciuta al tecnico la retribuzione pari a 1 ora di attività. Per 

l’inserimento dell’ora in piattaforma è necessario compilare nella propria pagina il campo 

dedicato all’attività svolta per il “sopralluogo”. 
▪ Inserire in piattaforma (nell’Area riservata ai tecnici), a seguito del sopralluogo nella scuola, il 

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html
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calendario delle attività curriculari definito con l’insegnante referente di plesso relativo alle 

Settimane di sport; 

▪ Predisporre e concordare con l'insegnante di Educazione fisica il piano di intervento, con 

programmazioni idonee per le diverse classi; 

N.B. Si evidenzia che le Settimane di sport prevedono 2 ore totali di attività, in orario 

curriculare, per ciascuna classe iscritta al progetto. In piattaforma sarà possibile verificare 

preventivamente il numero di classi con cui la scuola abbinata ha aderito al progetto per 

calcolare il monte ore totale in orario curriculare, che non potrà superare un monte ore di 

attività pari a: numero di classi partecipanti x 2 ore;  

▪ Inserire regolarmente le ore di attività svolte nella piattaforma informatica di progetto al fine 

di consentire un costante monitoraggio sull’andamento delle attività svolte e non incorrere 
nella possibilità che le ore non vengano retribuite al termine del progetto per mancati o errati 

inserimenti. 

 

V. Pomeriggi sportivi – per le scuole che hanno aderito 

▪ Predisporre e concordare con l'insegnante di Educazione fisica il piano di intervento connesso 

ai Pomeriggi sportivi durante il sopralluogo iniziale (vedi primo punto della sezione Settimane 

di sport); 

▪ Inserire in piattaforma (nell’Area riservata ai tecnici), in seguito al sopralluogo nella scuola 

abbinata, il calendario delle attività pomeridiane definito con l’insegnante referente di plesso 

(indicare il/i giorno/i individuato/i per le attività, il numero di bambini che parteciperanno e 

le ore che verranno svolte per ogni Pomeriggio);  

▪ Seguire il format del progetto, che prevede che i tecnici federali svolgano attività per circa 10 

settimane per ogni sport, fino a un massimo di 4 ore a settimana; 

▪ Inserire regolarmente le ore di attività svolte nella piattaforma informatica di progetto al fine 

di consentire un costante monitoraggio sull’andamento delle attività svolte e non incorrere 
nella possibilità che le ore non vengano retribuite al termine del progetto per mancati o errati 

inserimenti. 

N.B. Si ricorda che saranno le scuole a raccogliere le iscrizioni degli alunni che prenderanno 

parte all’attività sportiva pomeridiana. Le scuole provvederanno anche all’acquisizione della 
certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica, richiesta ai ragazzi partecipanti ai 

Pomeriggi sportivi. 

Durante lo svolgimento delle ore dei pomeriggi sportivi non è obbligatoria la presenza 

dell’insegnante di classe. 

Le attività che necessitano di spazi sportivi non disponibili nella scuola, previo accordo con il 

Dirigente Scolastico, potranno essere svolte nei propri impianti sportivi o in altri luoghi idonei 

allo sport proposto. Tale scelta non dovrà avere nessun onere per la scuola e per le famiglie. 
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Le 4 ore settimanali di attività potranno essere svolte in più giornate, in base agli accordi presi 

con l’insegnante. 

 

VI. Feste finali 

▪ Concordare preventivamente con l’insegnante referente del plesso i dettagli per 

l’organizzazione della Festa finale (date, orari, modalità di svolgimento, ecc..), prevista in ogni 

scuola; 

▪ Collaborare all’organizzazione della Festa il giorno dell’evento, presentandosi in anticipo per 

verificare e predisporre l’attrezzatura sportiva (se necessario portare il proprio materiale 

sportivo) e organizzare gli spazi, collaborando con i tecnici dell’altro sport presente nella 
scuola e con gli insegnanti nella realizzazione della manifestazione; 

▪ N.B. Si ricorda che ogni tecnico potrà essere impegnato per un massimo di 4 ore per la Festa 

finale di ogni scuola. Il Tecnico riceverà delle Linee guida specifiche per l’organizzazione della 
Festa finale, che saranno comunque disponibili anche nell’Area Bacheca della piattaforma di 
progetto. 

 

VII. Sintesi degli step operativi e ulteriori adempimenti 

▪ Recarsi nelle Strutture Territoriali di Sport e Salute, a seguito di convocazione tramite contatto 

mail o telefonico, per ricevere la lettera di assegnazione (tecnico-scuola) e il materiale di 

progetto. 

N.B. È previsto un compenso orario per la partecipazione agli incontri nelle sedi territoriali di 

Sport e Salute (vedi la sezione Compensi). 

▪ Sarebbe opportuno partecipare ad eventuali riunioni organizzative, svolte a livello regionale, 

o provinciale, nelle sedi di Sport e Salute, prima dell’avvio delle attività nelle scuole; 
▪ Contattare l’insegnante referente di progetto della scuola, prima dell’avvio dell’attività 

sportiva, per fissare e realizzare i sopralluoghi, come sopra indicato;  

▪ Consegnare alle scuole abbinate (all’insegnante referente di progetto) la lettera di 
assegnazione ricevuta da Sport e Salute; 

▪ Inserire nella piattaforma informatica la data del sopralluogo svolto nella scuola abbinata 

(inserimento che dà diritto a un’ora in più di attività retribuita) e il calendario delle attività che 

verranno realizzate per il progetto, secondo quanto condiviso con gli insegnanti referenti del 

plesso; 

▪ Rispettare le ore previste per ogni attività di progetto (Settimane di sport, Pomeriggi Sportivi 

e Festa finale), come precedentemente specificato, ogni modifica e/o eventuale impedimento 

dovrà essere concordato e comunicato all’insegnante referente di progetto;  

▪ Utilizzare, laddove possibile e ritenuto utile, il proprio materiale sportivo o della propria 

società sportiva per svolgere le attività, che non è obbligatorio lasciare in dotazione alla scuola;  

▪ Spiegare il corretto utilizzo del kit di attrezzature sportive, che verrà fornito, dalle FSN/DSA 
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abbinate ad ogni scuola, a fine attività (eventualmente contattando nuovamente l’insegnante 
referente). Il kit è validato dalla Commissione Tecnica di progetto;  

▪ Registrare nella piattaforma informatica di progetto (area riservata ai tecnici) le ore svolte per 

tutto il periodo presso ogni scuola e, a fine attività, far firmare al Dirigente Scolastico il 

documento riepilogativo, scaricabile dalla piattaforma; non saranno accettati moduli 

alternativi a quello previsto dal progetto. 

▪ Caricare il documento riepilogativo delle ore, sottoscritto dal Dirigente Scolastico, 

nell’apposita sezione della piattaforma informatica.  
 

N.B. Le modalità di registrazione e di inserimento delle ore di attività verranno indicate con 

delle apposite Linee guida per l’utilizzo della piattaforma informatica, disponibili per i tecnici 

federali nell’ «area bacheca» della piattaforma di progetto. 

 

VIII. Compensi 

▪ È previsto un compenso orario di € 15/ora per lo svolgimento delle Settimane di sport, dei 

Pomeriggi sportivi e della Festa finale, sempre nel rispetto delle ore totali previste da format 

per ogni attività, come sopra riportate; 

▪ È previsto un compenso orario di € 15/ora per lo svolgimento dei sopralluoghi nelle scuole, 

per 1 ora di attività per plesso scolastico; 

▪ È previsto un compenso orario di € 15/ora per lo svolgimento degli incontri nelle sedi 

territoriali di Sport e Salute, per 2 ore di attività per tecnico. 

 



SCHEDA DI ADESIONE 

 Progetto “Scuola Attiva – Junior”  

2022 - 2023 

  

Cognome ________________________________ Nome __________________________________  

Luogo di nascita _____________________________ Data ________________________________ 

Comune di residenza____________________________________________________ Prov. ______  

Cellulare ___________________ e-mail________________________________________________  

Tessera Federale n° ____________ Qualifiche tecniche ___________________________________ 

________________________________________________________________________________       

 

 

Diploma ISEF/Laurea in Scienze Motorie         SI   NO 

Esperienze lavorative nelle scuole primarie         SI   NO 

Esperienze lavorative nelle scuole secondarie     SI   NO 

Attualmente impegnato in servizio di ruolo, precario o in progetti nelle scuole  SI  NO  

 

 Data ________________________  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96  

                                                                                                    

Firma  

           ___________________________________ 


