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Coordinamento regionale a-vità motorie e spor2ve

L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica, ai
sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono di competenza degli Uffici scolas2ci
regionali e dei DireFori ad essi prepos2, che possono avvalersi della collaborazione di
un docente di ruolo di educazione fisica, il Coordinatore regionale di Educazione
Motoria, Fisica e Spor2va - funzione assegnata all’Ufficio V Ordinamen2 scolas2ci e
poli2che per gli Studen2. drlo.ed.fisica@istruzione.it

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola “La Buona scuola” - ART 7. Le
is2tuzioni scolas2che, ……individuano il fabbisogno di pos2 dell'organico
dell'autonomia, in relazione all'offerta forma2va che intendono realizzare, …… per il
raggiungimento degli obie-vi forma2vi individua2 come prioritari tra i quali il
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamen2 ispira2 a uno
s2le di vita sano, con par2colare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport con aFenzione alla tutela del diriFo allo studio degli studen2 pra2can2
a-vità spor2va agonis2ca;
Negli Uffici degli Ambi2 Territoriali è presente un docente referente provinciale per il
supporto alle autonomie scolas2che, il coordinamento e la promozione delle
progeFazioni nazionali.

mailto:drlo.ed.fisica@istruzione.it




Campionati Studenteschi

I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline e la 
finalizzazione delle attività sportive scolastiche, oltre che il momento di aggregazione e socializzazione di più alto 
profilo dell'ambito scolastico
Le attività regionali e territoriali dei Campionati Studenteschi vengono coordinate, regolate e organizzate dal
coordinamento regionale attività motorie e sportive e dai docenti referenti sport e benessere in servizio presso gli
Ambiti territoriali in ogni provincia

………………………………………………………………………………..
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Campionati Studenteschi

Finali regionali 
sport individuali 2018.19

N°
ALUNNI 

CAMPESTRE 540
SPORT INVERNALI 644
TENNIS TAVOLO 90
NUOTO 596
ORIENTEERING 430
GINNASTICA 500
ATLETICA CADETTI 444
ATLETICA ALLIEVI 508
PALLATAMBURELLO 444
CANOTTAGGIO 154
BADMINTON 90

TOTALI 4440

Ambito Territoriale  di  Milano
Fasi 

provinciali 2018.19
TOT

MANIFESTAZIONE N. Manif. alunni

ARRAMPICATA 1 25
ATLETICA LEGGERA 6 1694
BADMINTON 2 80
BASEBALL-SOFTBALL 1 104
BEACH VOLLEY 2 160
CALCIO A 11 4 168
CALCIO A 5 7 540
CALCIO FEMMINILE 0
CANOTTAGGIO 0
CORSA  CAMPESTRE 1 1355
DUATHLON 1 24
GINNASTICA 1 12
GOLF 0
NUOTO 1 379
ORIENTAMENTO 1 0
PALLACANESTRO 2 175
PALLAMANO 1 196
PALLATAMBURELLO 0
PALLAVOLO 10 796
RUGBY 1 372
SCACCHI 1 324
SPORT INVERNALI 1 209
TENNIS 1 72
TENNISTAVOLO 2 95
TIRO CON L'ARCO 0
VELA 0

totale eventi 47 6.780
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Scuola Attiva Kids

Per l’anno scolastico 2021/2022, Sport e salute S.p.A. d’intesa con la Sottosegretaria per lo sport e il Ministero
dell'Istruzione (MI), promuovono il progetto nazionale "Scuola Attiva Kids". Il progetto è realizzato in collaborazione
con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e costituisce l’evoluzione del
progetto “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni.

A.S. 2021.22 – dati provvisori

Plessi - 580
Classi 4^ e 5^ - 2261
Alunni 4^ e 5^ - 45226
Disabili 6753 - BES 9951
I dati disabili e BES non corretti: molte scuole hanno
inserito il totale disabili e BES su tutte le classi e non solo su 4^ e 5^



Scuola Attiva Junior

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), promuovono il progetto nazionale Scuola Attiva Junior che costituisce l'evoluzione di "Scuole aperte allo sport"
realizzato negli scorsi anni. Un percorso multi-sportivo e educativo dedicato alle scuole secondarie di I grado, in continuità con il
progetto proposto nelle scuole primarie. Un'iniziativa realizzata insieme alle Federazioni Sportive Nazionali, promossa da Sport e
Salute, d’intesa con la Sottosegretaria allo Sport, e dal Ministero dell’Istruzione.

a.s. 2021.22 – da# indica#vi

Scuole secondarie 1° grado - 195
Classi 1^-3^ - 2347
Alunni 1^-3^ - 49110
Disabili 5032 - BES 2632

Metodo “Joy of moving”, (JOM)
Con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGSIP 20 ottobre 2021, prot. 2350,
l’Amministrazione Centrale è stato promosso, anche per il corrente anno, il
metodo “Joy of moving”, (JOM), metodologia innovativa incentrata su giochi di
movimento ideati per le fasce d’età della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.

ProgeA a caraBere nazionale proposD da EnDtà SporDve riconosciute da CONI e CIP
Il Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), promuovono annualmente

una procedura unificata di acquisizione e diffusione delle a-vità progeFuali a caraFere nazionale e/o regionale, realizzate dagli

Organismi Spor2vi affilia2 al CONI e al CIP (Federazioni Spor2ve Nazionali, Discipline Spor2ve Associate, En2 di Promozione Spor2va e

Associazioni Benemerite), finalizzate all’ampliamento dell’offerta forma2va delle Is2tuzioni scolas2che. Per i proge- approva2 gli

Organismi spor2vi promotori devono assicurare: completa gratuità per alunni e insegnan2; totale assenza di cos2 per le scuole e

famiglie; pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità; insegnan2 e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o Diploma

ISEF per i proge- in orario curricolare; dida-ca e metodologia idonea al grado di scuola alla quale si rivolgono; modalità di

coordinamento e collaborazione con gli Uffici prepos2 degli UU.SS.RR.; le necessarie coperture assicura2ve.



Progetti a
carattere
nazionale
proposti da
Entità
Sportive
riconosciute
da
CONI e CIP
2019.20
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Finanziamento di progetti sportivi a carattere inclusivo.

IL CIP offre agli Istituti la possibilità di accedere a finanziati per progetti, svolti in orario curricolare, di promozione sportiva paralimpica.

Ciascun progetto dovrà prevedere, di base, una sessione dedicata alla promozione della cultura paralimpica e una parte dedicata

all’avvicinamento all’attività motoria fisica e sportiva paralimpica. Le attività, concordate con il Comitato regionale CIP, potranno essere

arricchite con ulteriori iniziative definite nell’ipotesi progettuale. La Giunta Nazionale del Comitato Paralimpico, valutati i

progetti/programmi di attività e tenendo conto della realtà scolastica, potrà stanziare un contributo fino ad un massimo di € 2.000,00

annui per Istituto assumendo i costi per le prestazioni dei tecnici sportivi, in presenza o a distanza, per la presenza negli Istituti degli

Ambasciatori dello Sport paralimpico e per l’eventuale acquisto di materiale sportivo in misura non superiore al 30% del valore del

progetto (riferimenti annualità 2021.22) - info su www.comitatoparalimpico.it; lombardia@comitatoparalimpico.it tel 02 70120595

Soltanto il 18 per cento dei disabili dice di 
praticare attività culturali, sociali e sportive. 
I numeri calano ancora quando si parla di sport 
e attività fisiche: solo il 9%  - dati ISTAT . 

In Italia lo Sport fa riferimento a due enti autonomi: il CONI ed il 

CIP Comitato Italiano Paralimpico.

Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), 

è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività 

sportive nazionali praticate da persone senza disabilità.

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è l’ente autonomo di diritto 

pubblico costituito nel 2017 con lo scopo di curare, organizzare 

e potenziare lo sport italiano per le persone con disabilità.

http://www.comitatoparalimpico.it/
mailto:lombardia@comitatoparalimpico.it

