
I docenti di Educazione Fisica della provincia di Vicenza, riunitisi qualche giorno fa per programmare 

l’attività sportiva scolastica dell’anno in corso hanno deciso con votazione a stragrande maggioranza di 

promuovere l’attività di gruppo sportivo scolastico attraverso le sole fasi d’Istituto dei Campionati 

Studenteschi, le “Classi in Gioco”, i progetti in rete coordinati dall’Ufficio Scolastico e tutta l’attività 

promozionale  organizzata dall’Ufficio ed. Fisica e dagli enti e associazioni del territorio Vicentino. Per la 

prima volta quindi le scuole di Vicenza e provincia che nello scorso anno scolastico, hanno creato un 

movimento di 23.550 studenti/atleti partecipando a tutte le fasi dei Campionati studenteschi e conquistando 

il medagliere più ricco della nazione, non aderiranno alle fasi provinciali, regionali e nazionali dei 

Campionati Studenteschi.  

Tale scelta,  dolorosa per i docenti Vicentini, vuole essere un  chiaro messaggio alla “governance” dello 

sport scolastico che in tre anni ha ridotto il fondo per le attività complementari di ed. fisica  da 60 milioni a 

poco più di 15 la forbice dell’ultimo intervento ha infatti colpito solo noi. Si parla tanto di salute  legata al 

movimento, che la scuola deve promuovere azioni per ridurre la piaga dell’obesità e poi nella pratica in tre 

anni  un Istituto di 15 classi passa da un finanziamento di 3000 euro all’anno a 750 euro per l’anno in corso; 

come dire da 150 ore di attività a mediamente 30 ore. Continuando su questa linea lo sport per tutti che la 

scuola è in dovere di promuovere sta scomparendo lasciando il posto allo sport per chi se lo può permettere. 

Anche il Governo Renzi che a parole afferma di investire di più nello sport  scolastico, nella realtà dei fatti 

sta facendo l’esatto contrario. Basti pensare alla proposta di eliminare la figura del Coordinatore Provinciale 

degli insegnanti di Educazione fisica, sostituita dal solo Coordinatore Regionale che dovrà farsi carico 

dell’organizzazione di  tutte le attività delle 7 province venete. Verrà così a mancare il coordinamento tra 

tutti i docenti della provincia, la relazione ed il confronto tra le diverse realtà, l’organizzazione e la messa in 

rete di iniziative condivise e la sopravvivenza stessa dei Campionati Studenteschi portando al caos e alla 

disorganizzazione le singole scuole. Per questo chiediamo di soprassedere ad una decisione che non 

modifica in nulla il debito pubblico, ma che invece depaupera la scuola di una figura fondamentale per lo 

sviluppo dell’attività sportiva scolastica. 

Siamo altresì convinti che l’attuale modello dei Campionati Studenteschi non sia più adeguato perché 

focalizza l’attenzione su  coloro che già praticano lo sport al di fuori della scuola e tiene ai margini tutti gli 

altri, ovvero quelli che maggiormente avrebbero fortemente bisogno di pratica sportiva. Stiamo parlando 

degli alunni che non fanno sport se non a  scuola ed è per questo che si è deciso comunque di promuovere 

un’attività più vicina ai loro bisogni e  alle caratteristiche del territorio.  Alcuni esempi:   “Vicenza che 

corre”, il “Memorial Munich”, il “Trofeo Pinna”, il Trofeo Bernes”, il “Trofeo Geremia”, i “Giochi della 

Valleogra” , “Sportability”, “Scie di passione” e moltissimi altri. 

In questo contesto diventa sicuramente  più semplice l’inclusione dei diversamente abili, spesso trascurati, 

per rincorrere i risultati delle eccellenze sportive dei singoli e di squadra.  

Dal punto di vista economico si è  consapevoli che tutti debbano  fare dei sacrifici per contribuire a dare 

slancio alla ripartenza economica del Paese. Si auspica comunque che le risorse previste per lo sport 

scolastico siano almeno garantite per un’ adeguata ed efficace attività sportiva.  

 

Infine una considerazione sulla proposta del C.O.N.I. e Governo  per la Scuola primaria con il Progetto” 

Sport di classe”:  Si ritiene che una limitata attività di tutoraggio al posto dell’insegnamento diretto da parte 

dei laureati in Scienze motorie e l’esclusione delle classi prime e seconde dal progetto siano inadeguate per 

una reale efficacia dell’intervento, in quanto è proprio questo “il periodo d’oro” dell’apprendimento 

motorio! 

Per innalzare il livello quantitativo e qualitativo del’ed. fisica in Italia  adeguandola ai  livelli Europei è  

necessario un investimento economico che nel tempo porti a due ore curriculari di ed. motoria in tutte le 

classi della scuola primaria gestite da un docente laureato in  scienze motorie.  
 


