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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. 

 


