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IL PROGETTO
La Federazione Italiana Sport Invernali – FISI - vuole porsi in prima linea nell’intraprendere iniziative volte a sviluppare
la pratica sportiva coinvolgendo il mondo scolastico.
FISI in qualità di sport maker propositivo e concreto ha sviluppato un progetto sul tema della corretta alimentazione e
pratica motoria unitamente alla sicurezza e al rispetto e conoscenza dell’ambiente.
Il progetto ha l’obiettivo di

•

coinvolgere attivamente gli alunni delle scuole II grado

•

incrementare la preparazione degli insegnanti di educazione fisica sui temi legati alla pratica degli sport di
montagna

•

sensibilizzare e stimolare i dirigenti scolastici coinvolgendo scuole, strutture e circoscrizioni.

IL MIUR HA ADERITO AL PROGETTO DIVENTANDONE PARTNER
E CONDIVIDENDONE LE FINALITA’ EDUCATIVE E PROMOZIONALI
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IL PROGETTO
Il progetto scolastico FISI-MIUR prevede il coinvolgimento di tutto il territorio nazionale con un piano di attività pluriennali
attraverso un concorso scolastico per gli alunni e ski stage formativi per gli insegnanti di educazione fisica.

Il modello progettuale prevede di sviluppare le attività su più anni con uno schema incrementale che parte da un progetto
pilota iniziale per arrivare ad un livello nazionale nell’arco di un triennio.
Struttura delle varie fasi:

CONCORSO SCOLASTICO

1° anno  120 classi; 4 Regioni  3.000 ragazzi

(PROGETTO PILOTA)

2° anno  500 classi; 10 Regioni  12.500 ragazzi
3° anno  trend di crescita 20% - 40% tarato in base
ai risultati dei primi due anni
(PROGETTO NAZIONALE)
SKI STAGE FORMATIVI
1° anno  100 insegnanti ; 8 Regioni

(PROGETTO PILOTA)

I risultati del progetto saranno monitorati e misurati costantemente sia a livello quantitativo che qualitativo.
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GLI AMBASCIATORI FISI
FISI metterà a disposizione i suoi atleti, i tecnici federali e gli
allenatori che parteciperanno al progetto.
In particolare gli atleti potranno avere il ruolo di ambasciatori
diventando testimonial di eccellenza sulle tematiche promosse
dal progetto del concorso scolastico.

3 │© Infront Sports & Media AG

Vivere la neve
2014/2015

SOSTENITORI PROGETTO
MIUR
•

Convenzione FISI-MIUR

•

Supporto economico

ANEF – AMSI – COLNAZ - POOL ITALIA
•

Supporto economico

•

Fornitura materiali / servizi

GRUPPI SPORTIVI MILITARI
•

Pernottamenti e logistica per studenti e insegnanti

PADIGLIONE ITALIA EXPO 2015
(Partner Istituzionale FISI)
•
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ATTIVAZIONE ANNO PILOTA
SCUOLE SECONDARIE • Concorso scolastico: le scuole sono
chiamate a sviluppare un elaborato
DI PRIMO GRADO
4 TERRITORI
(6 REGIONI)

SKI – STAGE
8 REGIONI
(6 TERRITORI)
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didattico sui corretti stili di vita e
pratica motoria unitamente alla
sicurezza e al rispetto dell’ambiente.

• Percorso formativo per gli insegnanti di
educazione fisica che hanno aderito al
progetto, suddiviso in teoria e pratica: SKISTAGE.
• Vengono preparati sui temi della sicurezza,
preparazione fisica delle discipline invernali e
sull’educazione ambientale.

ALUNNI e
GENITORI

INSEGNANTI
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PROGETTO PILOTA CLASSI - REGIONI COINVOLTE
Il progetto pilota verrà implementato in occasione dell’anno
scolastico 2014/15
Saranno coinvolti:
•

120 classi

•

60 insegnati

•

3.000 alunni

•

6 Regioni (4 territori)

Regioni selezionate:
•

Piemonte con Valle D’Aosta*

•

Lombardia

•

Veneto con Emilia Romagna **

•

Abruzzo

•

*Piemonte e Valle D’Aosta sono accorpate come «macro
regione»

** Veneto ed Emilia sono accorpate come «macro regione»
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IL CONCORSO SCOLASTICO
ATTIVITA’ IN CLASSE
Stesura di un elaborato didattico (cartaceo - tridimensionalemultimediale-fotografico).
TEMA
Corretti stili di vita e pratica motoria unitamente alla sicurezza
e al rispetto dell’ambiente.
La multidisciplinarietà dei temi proposti comporta la possibilità
di coinvolgimento di altri insegnanti oltre all’insegnante di
educazione fisica.
SELEZIONE VINCITORI
I lavori verranno valutati da una commissione formata da
esponenti FISI – MIUR – PARTNER DEL PROGETTO.
Viene premiata una classe per ogni regione.
Gli elaborati migliori verranno pubblicati sul sito-web dedicato
all’iniziativa.
7 │© Infront Sports & Media AG

Stagione 2014/2015

IL KIT DI PARTECIPAZIONE
Ogni classe che prenderà parte al progetto accederà al kit del progetto digitale scaricabile dal sito
del progetto:

VISIBILITA’ PER AZIENDE
SPONSOR

• guida didattica che affronta i temi del percorso

• PERSONALIZZAZIONE COPERTINA
GUIDA EDUCATIONAL

• materiale didattico per gli insegnanti

• FORNITURA GADGET PER I
RAGAZZI

• poster per la classe (cartaceo inviato alle classi partecipanti)

• PERSONALIZZAZIONE / LOGO SU
POSTER PER LE CLASSI

• PERSONALIZZAZIONE MATERIALI
• gadget per insegnanti (si ipotizzano n. 2 docenti per ogni classe partecipante)
PER INSEGNANTI
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I PREMI DEL CONCORSO
PREMI PER GLI INSEGNANTI

PREMI PER LE SCUOLE VINCITRICI
1 per ogni regione,  TOTALE 4 SCUOLE
• Materiale didattico
• Materiale tecnologico

(delle classi vincitrici)

2 insegnanti per ogni classe  TOTALE 8 INSEGNANTI
• Materiale sportivo
• Materiale tecnologico

PREMI PER LE CLASSI VINCITRICI
IL FINE SETTIMANA SULLA NEVE
1 classe per ogni regione TOTALE 4 CLASSI
• Momenti di sport con maestri e campioni
• Attività collaterali e aree di gioco (per i ragazzi che non sciano)
• Le attività sono dedicate anche agli alunni disabili
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PROGETTO PILOTA – SKI STAGE E REGIONI COINVOLTE
Il progetto pilota verrà implementato in occasione dell’anno
scolastico 2014/15
Saranno coinvolti:
•

100 insegnati

•

8 Regioni (5 territori)

Regioni selezionate:
•

Piemonte con Valle D’Aosta*

•

Lombardia / Friuli Venezia Giulia

•

Trentino Alto Adige

•

Veneto con Emilia Romagna**

•

Abruzzo

*Piemonte e Valle D’Aosta sono accorpate come «macro regione»
** Veneto ed Emilia sono accorpate come «macro regione»
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LA FORMAZIONE DEI DOCENTI: SKI STAGE
Formazione per gli insegnanti di educazione fisica attraverso
la scuola tecnica federale FISI.
Il percorso formativo Ski stage sarà strutturato in due fasi:
• in aula: verranno affrontati temi quali la sicurezza, la
preparazione fisica delle discipline invernali, l’educazione
ambientale, ecc.
• sul campo: saranno date istruzioni sul comportamento da
tenere sulle piste, gli errori da evitare, il primo intervento ,
ecc.
Agli insegnanti che concluderanno tutto il percorso formativo verrà assegnata
dalla FISI la qualifica di «Animatore Scolastico degli Sport Invernali»* grazie alla
quale saranno certificati per lo svolgimento di attività sulla neve.
* NB. Questa qualifica è legata all’accompagnamento senza sci ai piedi
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SITO WEB DEDICATO
È previsto un sito dedicato al progetto che include tutte le
informazioni relative al concorso scolastico, i moduli di
iscrizione, i materiali per la partecipazione.
Sul sito saranno anche pubblicati i materiali delle classi
vincitrici.

Il sito ospiterà anche le informazioni legate alla parte del
progetto dedicato agli insegnanti e agli SKI STAGE.
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TIMING
PROGETTO SCOLASTICO
•

Lancio del progetto

metà ottobre

•

Selezione classe vincitrici

febbraio

•

Premi 2giorni sulla neve

marzo

SKI STAGE
6 stage formativi (2,5 giorni)
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