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Risposta interrogazione n. 320/2019 – Sport macht Schule - a che punto siamo? 
 
Gentili Signori Consiglieri provinciali, 

 
in riferimento all’interrogazione del 14.06.2019 (n. 320/2019) si comunica, anche a nome degli assessori 
Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider, quanto segue: 
 

1: Si sono registrate variazioni nelle discipline "Movimento e sport", "Italiano Lingua Seconda" e "Religione" 

rispetto a quanto affermato nella risposta alla precedente interrogazione? 
 
Le scuole hanno effettuato cambiamenti all'orario scolastico, come previsto dalla legge provinciale, 

approfittando anche della quota autonoma. Nelle scuole delle località ladine sono stati aggiunti dei progetti 
specifici in varie discipline sportive.  
 

2: Quante scuole svolgono le ore aggiuntive di educazione fisica in compresenza di altre discipline (L2, 

CLIL)? Si prega di fornire un elenco completo 
 
Non esiste un sondaggio centrale, in quanto è competenza autonoma delle scuole. 
 

3: Si prega di fornire un elenco dettagliato per ogni scuola contenente indicazioni relative al numero di ore 
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aggiuntive di "Movimento e Sport", alle modalità di implementazione del pacchetto "Sport macht Schule" (L2, 

Clil, progetti specifici) e alle materie che hanno fatto spazio a "Movimento e Sport".  
 
La Direzione provinciale Istruzione e Formazione tedesca non dispone di queste informazioni. L'aumento 
delle lezioni di sport nelle scuole primarie e secondarie era ed è tuttora una direttiva centrale ai sensi della 
legge provinciale. Tuttavia le scuole decidono autonomamente dove ciò viene attuato.  
 

4: Si prega di fornire un elenco dettagliato per ogni scuola contenente le variazioni di ore e di personale 

(cattedre) nelle varie discipline ("Movimento e sport", "Italiano Lingua Seconda", "Religione", ecc.)  
 

La Direzione provinciale Istruzione e Formazione tedesca non dispone di queste informazioni, siccome le 
scuole decidono autonomamente.    
 

5: Nel complesso, come si valuta ad oggi l'implementazione della campagna "Sport macht Schule"? 
 
La tematica "Bewegung und Sport" era presente in tutte le scuole per mezzo di discussioni relative 
all'aspetto strutturale e contenutistico. I corsi di formazione per i docenti in questo ambito sono aumentati di 

numero. Ciò significa che la materia è stata approfondita.  
 

6: L'intedenza scolastica italiana e l'intendenza scolastica ladina elaboreranno delibere, visto che i vantaggi 

dello sport sono universalmente riconosciuti? (risposta assessori Vettorato e Alfreider) 
 

Dall’anno scolastico 2009/10 l’intendenza italiana ha potenziato l’offerta formativa di educazione motoria 

nella scuola primaria con l’adesione al progetto: «Alfabetizzazione motoria» nato da una convenzione MIUR-

CONI. Il progetto prevedeva l’affiancamento in palestra di un insegnante di educazione fisica all’insegnante 

di classe. 

In questo primo anno le classi coinvolte erano circa un terzo del totale della provincia. Nell’anno successivo, 

data la richiesta di adesioni al progetto da parte di numerose scuole, l’intendenza scolastica ha integrato il 

progetto alfabetizzazione motoria con un proprio progetto chiamato «Educazione motoria».  

A partire dall’anno scolastico 2014/15 il progetto «Alfabetizzazione motoria» è diventato progetto «Sport di 

classe». La convenzione MIUR-CONI è stata sottoscritta anche dal CIP, comitato italiano paraolimpico, con 

l’intento di valorizzare ulteriormente il benessere e l’inclusione sociale.  

I due progetti «Alfabetizzazione motoria» e «Sport di classe» sono attualmente attivi in tutti gli istituti 

comprensivi italiani della provincia. In questo modo viene garantita la presenza di esperti di educazione fisica 

(25 laureati in scienze motorie) che affiancano gli insegnanti di classe, per l’intero anno scolastico durante 

l’ora settimanale in palestra, durante le attività curriculari programmate insieme e le numerose manifestazioni 

sportive organizzate dall’intendenza (tutta la classe corre, palla rilanciata, cavalluccio marino ecc..). Da non 

dimenticare i progetti «acquaticità» della scuola dell’infanzia e «nuoto» della scuola primaria che permette 

agli alunni e alle alunne di avvicinarsi e sviluppare competenze motorie in acqua.  

Per quanto riguarda la sensibilizzazione relativa al movimento e alla salute, la scuola italiana ha promosso 

un progetto dal nome «Lebensstil» che nell'anno 2016 è stato premiato in occasione dell’Expò a Milano: la 

pubblicazione del progetto è disponibile in tutte le scuole e viene utilizzato per la programmazione di attività 

interdisciplinari.  

Tutto ciò evidenzia che nella scuola italiana l’attenzione al movimento è da anni un obiettivo prioritario che 

viene perseguito costantemente e monitorato annualmente. 

Nella scuola primaria, all’ora di educazione motoria si aggiungono le proposte sopra descritte e le attività 

interdisciplinari curricolari previste in ogni piano triennale dell’offerta formativa. Vi sono inoltre le consuete 

attività extrascolastiche, attivate già da moltissimi con la collaborazione delle associazioni sportive. 

Al momento non sono previste delibere provinciali in tal senso, poiché si attendono le disposizioni del MIUR 

relativamente alla promozione dell’attività fisica e dell’educazione motoria nella scuola primaria dopo un 

periodo di sperimentazione quinquennale. 

 

Nelle scuole dell’infanzia e primarie delle località ladine sono stati aggiunti dei corsi annuali di educazione al 

movimento con insegnanti di educazione fisica all’interno dell’orario scolastico che hanno riscontrato 

notevole successo ed apprezzamento. L’insegnante distaccato provvede al coordinamento di tali attività. È 

previsto un aumento orario per tale insegnante onde meglio coordinare attività sportive in loco.  
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Cordiali saluti 

 

Philipp Achammer 

Assessore 

(sottoscritto con firma digitale) 
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