COMUNE DI MODENA
N. 578/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/10/2020
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 13:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 578
PROGETTO SCUOLA SPORT - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI
COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO ALLO SPORT
DEL COMUNE DI MODENA E GLI ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI RELATIVI ALL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE SCUOLE
PRIMARIE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la valorizzazione dell'attività sportiva rappresenta un obiettivo di questa Amministrazione al
fine di veicolare, attraverso lo sport, valori positivi di aggregazione, socialità e partecipazione,
nonché fornire importanti opportunità in ordine alla salute psico-fisica degli individui;
- che lo sport è un mezzo educativo fondamentale e offre un importante contributo allo sviluppo
globale del bambino;
- che nell'organico della scuola primaria non è prevista la presenza dell'insegnante di educazione
motoria;
Considerato:
- che nell'ambito del territorio comunale è stato condiviso da molti anni il progetto Scuola Sport, un
accordo di rete tra gli Istituti comprensivi, il Comune di Modena, il CONI, e gli enti di promozione
sportiva AICS comitato Provinciale di Modena, UISP Comitato Provinciale di Modena e CSI
Comitato Provinciale di Modena, per la realizzazione di interventi di educazione fisica e sportiva
qualificati all'interno della scuola primaria;
- che il progetto Scuola Sport si inserisce a pieno titolo negli interventi per la valorizzazione ed il
potenziamento dell'attività motoria e sportiva, come previsto dalla Legge 107/2015 «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti.», che vuole favorire il “potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e all'attività sportiva”;
Rilevato:
- che il progetto Scuola Sport garantisce un percorso qualificato di attività motoria, sia di tipo ludico
che pre-sportivo per la scuola primaria, offrendo ad ogni alunno la possibilità di sperimentare varie
e diversificate esperienze motorie che costituiscono la premessa per un sano e corretto stile di vita
con un graduale avvicinamento all'attività sportiva;
- che il progetto Scuola Sport fornisce agli insegnanti delle scuole primarie di Modena un contributo
scientifico per un corretto approccio all'educazione motoria;
Considerato che si ritiene opportuno stipulare, anche per quest'anno scolastico, tra i soggetti
attivi nella realizzazione del progetto un accordo convenzionale che consenta di regolamentare al
meglio i rapporti di collaborazione tra i diversi enti al fine di una positiva realizzazione del progetto
stesso sulla base dello schema che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa complessiva prevista a carico del Comune di Modena per il progetto
per l'anno scolastico 2020/2021 è pari ad € 35.884,00, escluse le spese relative all'eventuale
realizzazione della festa finale del progetto, che in questo momento non è prevedibile causa
emergenza COVID 19;
Considerato altresì:
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- che il Comune di Modena ha candidato questo progetto sul Bando Personae promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena la quale ha approvato un contributo di € 24.000,00
destinato alla realizzazione del progetto, contributo che sarà recepito nel bilancio
dell'amministrazione con la prossima variazione di bilancio e che sarà erogato ad avvenuta
rendicontazione del progetto nel 2021;
- che anche per il prossimo anno scolastico il progetto Scuola Sport è stato arricchito da una serie di
attività integrative, che saranno realizzate compatibilmente alle indicazioni emanate dalle autorità
competenti in relazione all'emergenza COVID 19, come di seguito descritte:
= “Attivo il quaderno in movimento”, un percorso didattico integrato al progetto e dedicato alle
classi quinte, che possa influire positivamente sull'ipocinesia giovanile;
= “Attivamente”, iniziativa che intende promuovere l'attività fisica come risveglio del corpo e della
mente prima dell'inizio delle attività didattiche;
= “Play Sport” che prevede l'utilizzo della terminologia inglese in alternanza a quella italiana
specifica dello sport per ampliare le conoscenze a abilità sportive degli alunni e per valorizzarne e
potenziare le competenze comunicativo/relazionali;
= “Io gioco corretto”, percorso per educare alla legalità intesa come rispetto delle regole, degli altri
e di se stessi, uguaglianza, lealtà, integrazione, etc..
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente di Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per l'Ufficio
Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
- di approvare l'”Accordo di rete tra i dieci Istituti comprensivi di Modena e convenzione con
l'Assessorato allo Sport del Comune di Modena e gli enti AICS, CSI e UISP per la realizzazione di
interventi relativi alle attività motorie nelle scuole primarie” e i relativi allegati progettuale ed
economico, allegati quali parti integranti e sostanziali, al presente atto;
- di approvare la spesa complessiva di € 35.884,00, escluse le spese relative all'eventuale
realizzazione della festa finale del progetto, in questo momento non prevedibile causa emergenza
COVID 19;
- di prenotare la spesa di € 16.015,20 relativa alla realizzazione del progetto Scuola Sport per l'anno
2020, al cap. 15162/76 “Servizi gestiti da privati” del PEG triennale, anno 2020, codice piano dei
conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri servizi”;
- di dare atto che nella prossima variazione di bilancio sarà recepito il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena pari ad € 24.000,00 e pertanto con successivo atto dirigenziale, sarà
accertata l'entrata e impegnata la relativa spesa per la realizzazione del progetto imputabile sull'anno
2021, compreso il costo imputabile all'eventuale realizzazione della festa finale;
- di dare atto infine che si provvederà ad assumere gli impegni di spesa con successiva
determinazione dirigenziale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare avvio alle attività nelle scuole;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Progetto di Educazione Fisica e Sportiva
per le Scuole Primarie di Modena
-Anno Scolastico 2020/2021-

-PERCORSO DI EDUCAZIONE FISICA PER LE CLASSI 1^-2^ e 3^
Inizio attività nel mese di Ottobre. Previste 4 ore al mese per classe
-PERCORSI DI ORIENTAMENTO SPORTIVO PER LE CLASSI 4^ e 5^
Inizio attività nel mese di Ottobre

ALLEGATO PROGETTUALE
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Il Progetto Scuola-Sport si articola, in tutte le sue iniziative, nel periodo
scolastico compreso tra Ottobre 2020 e Maggio 2021.

PERCORSO DI EDUCAZIONE FISICA RIVOLTO ALLA CLASSI 1^- 2^ e 3^
In ogni Plesso è prevista la figura professionale dell’Esperto di Educazione Fisica che, in collaborazione con
gli insegnanti delle classi prime, seconde e terze, progetta e coordina la disciplina per il periodo
ottobre\maggio in relazione a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.
L’assunzione direttiva delle attività didattiche dell’esperto si inserisce in un’ottica collaborativa e non
sostitutiva del docente di classe (co-progettazione co-decenza), che rimane titolare e responsabile
dell’insegnamento.
Gli Esperti (diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie) sono individuati e gestiti dagli Enti promotori del
progetto nella salvaguardia, ove possibile, del principio di continuità didattica degli anni precedenti e
possiedono competenze specifiche, capacità culturali e professionali adeguate alla scuola primaria e alle
specificità del progetto stesso.
Gli interventi dell’Esperto per ogni classe sono 2 al mese a scansione quindicinale di 1 ora per lezione; le
restanti ore vengono gestite e condotte dall’insegnante curricolare seguendo il percorso progettuale definito
congiuntamente.
Come sussidio didattico/metodologico di riferimento è previsto l’utilizzo della “Guida Didattica”.
Per ogni esperto/a la suddivisione annuale delle ore rivolte ad ogni classe sarà così ripartita:
15 ore frontali + 1ora di progettazione.

PERCORSI DI ORIENTAMENTO SPORTIVO RIVOLTI ALLE CLASSI 4^ e 5^
L’offerta di attività sportiva scolastica rappresenta uno degli elementi fondanti del progetto e proprio per
questa sua valenza formativa/educativa vanno ricercati e garantiti i principi pedagogici e metodologici di
riferimento che devono essere tenuti presenti nella progettazione di ogni attività attuata dalla collaborazione
tra scuola e Associazioni Sportive locali.
Gli interventi sportivi sono rivolti alle classi quarte e quinte con lo scopo di promuovere lo sport seguendo
obiettivi comuni :
 apprendimento di abilità speciali che possano contribuire all’evoluzione delle capacità motorie;
 promuovere un’azione educativa e culturale della pratica sportiva perché diventi abitudine di vita;
 riscoprire il valore educativo dello sport;
 favorire l’integrazione delle attività sportive nel curricolo didattico;
 fornire ai ragazzi momenti di confronto che possano servire allo sviluppo
di un corretto concetto di “ competitività “;
 favorire la scelta della pratica sportiva extra scolastica;
Per le classi quarte, le discipline sportive possono essere da 2 a 4 suddivise nell’anno scolastico.
Per le classi quinte, gli sport presentati possono essere da 2 a 4 possibilmente diversi da quelli delle classi
quarte.
Le attività sportive sono a scansione settimanale o quindicinale di 1/2 ore per lezione in base alle indicazioni
della scuola e alla disponibilità delle società sportive.
Ogni proposta si articola in un percorso didattico di almeno 5- 8 ore complessive per classe.
Gli Educatori Sportivi che intervengono nella scuola devono possedere almeno una delle seguenti qualifiche
professionali:
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-

Laureati in Scienze Motorie;
Istruttori Federali del settore giovanile con almeno 3 anni di esperienza provata;
Educatori Sportivi formati dal CONI;
Istruttori del settore giovanile formati dagli Enti di Promozione Sportiva con almeno 3 anni di
esperienza provata.

In queste attività, di carattere multisportivo, l’Educatore Sportivo non si sostituisce all’insegnante curricolare
ma crea una collaborazione didattico/metodologica nello sviluppo dei percorsi di apprendimento. Questi
interventi, infatti, non sostituiscono lo svolgimento dell’educazione fisica, ma sono di implementazione
all’azione del docente di classe.
Si precisa che come previsto dall’accordo di rete, gli interventi di orientamento sportivo delle diverse
Associazioni Sportive devono essere a titolo gratuito per scuole e alunni/e.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
-26 Discipline Sportive circa
-45 Associazioni Sportive circa
-55 Tecnici Sportivi circa

Prospetto organico di Orientamento Sportivo
Classi quarte e quinte
ISTITUTI COMPRENSIVI
IC 1°

ORGANICI

IC 2°

- 7 classi quarte
- 6 classi quinte

IC 3°

- 5 classi quarte
- 5 classi quinte

IC 4°

- 7 classi quarte
- 7 classi quinte

IC 5°

- 8 classi quarte
- 8 classi quinte

IC 6°

- 5 classi quarte
- 6 classi quinte

IC 7°

-6
-7
-5
-5
-4
-5
-8
-8

IC 8°
IC 9°
IC 10°

- 7 classi quarte
- 7 classi quinte

classi
classi
classi
classi
classi
classi
classi
classi

TOTALE CLASSI 4^ 62
TOTALE CLASSI 5^ 64
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quarte
quinte
quarte
quinte
quarte
quinte
quarte
quinte

“ORIENTAMENTO SPORTIVO”
MODULO PER LA STESURA DEL PROGETTO
PROGETTO RIVOLTO ALLA SCUOLA ……………………………………………………
FEDERAZIONE SPORTIVA

……………………………………

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

……………………………………

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

…………………………………….

RESPONSABILE TECNICO

……………………………………

QUALIFICA DEL PERSONALE TECNICO
-

Diplomati ISEF o Laureati in Scienze Motorie;
Istruttori Federali del settore giovanile con almeno 3 anni di esperienza provata;
Istruttori del settore giovanile formati dagli Enti di Promozione Sportiva con almeno 3 anni di
esperienza provata.

FASI PER LA STESURA DEL PROGETTO :
1. Progettazione annuale dell’intervento
2. Obiettivi di apprendimento
3. Metodi didattici
4. Definizione dei contenuti
5. Individuazione di spazi e attrezzature
6. Fasi della proposta
7. Strumenti di verifica
8. A quali classi si rivolge l’intervento (4^-5^).
9. Ore di attività per ogni classe (almeno 5-8 ore).
10. Eventuale sviluppo pluriennale della propria attività
11. Quadro complessivo degli interventi rivolto a tutte le scuole

FIRMA DI CONVALIDA:
A CURA DEL COORDINATORE DIDATTICO DEL PROGETTO SCUOLA-SPORT
Luigi Trotta __________________________________

Modena, ___________________
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INCONTRI DI PROGETTAZIONE
In ogni Istituto Comprensivo sono previsti, nei mesi di Settembre\Ottobre e Maggio, incontri di
progettazione tra insegnanti della disciplina, il coordinatore, l’esperto del progetto e gli educatori sportivi.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
La realizzazione delle attività dipenderà dalle indicazioni emanate dalle Autorità competenti relative alla
situazione COVI-19

IL QUADERNO IN MOVIMENTO -“Attivo”Rivolto alle classi 5^
Obiettivi:
- Contrastare la sedentarietà evidenziando l’importanza del movimento e dell’attività fisica regolare per un
sano stile di vita;
- Favorire un comportamento motorio attivo attraverso l’abitudine al movimento;
- Assumere un atteggiamento positivo verso il movimento,l’attività fisica,il gioco e lo sport;
- Attraverso il movimento migliorare la fiducia in se stessi e il rispetto del proprio corpo;
-“Mettersi in movimento” cercando di migliorare la qualità della vita attraverso un
comportamento motorio attivo quotidiano.
Azioni
1.Consegna del Quaderno “Attivo” a tutti gli alunni/e delle classi 5^.
2.Produzione di un elaborato grafico di classe sui temi trattati nel Quaderno e partecipazione al concorso in
programma per la festa finale di Scuola-Sport prevista nel mese di maggio 2021.

ATTIVAMENTE -“MoviMenti/ApprediMenti”Rivolto a tutte le classi
E’ scientificamente provato e sostenuto dalle neuroscienze che le funzioni esecutive del cervello vengono
stimolate dall’attività motoria. Queste funzioni sono importanti per lo sviluppo dei processi cognitivi dai base
quali: l’apprendimento, la concentrazione, la memoria e lo sviluppo di abilità. L’attività fisica “sveglia” il
cervello e lo rende ricettivo oltre a stemperare lo stress e migliorare l’umore.
Obiettivi:
promuovere “Pause Attive” Outdoor per favorire un apprendimento efficace prima dell’inizio delle attività
didattiche o ad integrazione della giornata scolastica.
Azioni
Saranno pianificate, compatibilmente con le normative indicate dalla scuola, una serie di attività semplici e
coinvolgenti, da presentare a tutta la classe durante la giornata scolastica con l’ausilio progettuale degli
Esperti del progetto.

DIZIONARIO SPORTIVO DI ITALIANO/INGLESE -“Play Sport”Rivolto prevalentemente alle classi 4^ e 5^
PlaySport rivolto alle classi quarte e quinte, propone sia di ampliare il bagaglio di conoscenze e abilità
sportive degli alunni sia di valorizzare e potenziare le competenze comunicativo/relazionali, ispirandosi alla
metodologia CLIL (Contest Language Integrate Learning) come previsto dall’articolo 1 comma 7 a) della
legge “Buona Scuola” 107/2015. Il Dizionario Sportivo è stato elaborato partendo dalle Indicazioni nazionali
del 2012 integrate dal documento “Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari” emanati dal MIUR a febbraio 2018
dai quali si evince al punto 5.1 che ”…. L’educazione linguistica è compito dei docenti di tutte le discipline
che operano insieme per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente
scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di
scolarizzazione. La nuova realtà delle classi multilingui richiede che i docenti siano preparati sia ad
insegnare l'italiano come L2 sia a praticare nuovi approcci integrati e multidisciplinari. Nell'articolo 7 della
Legge 107/2015 sono definiti come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated
Learning". Viene quindi auspicata l’introduzione graduale della metodologia CLIL in tutti i gradi e ordini
di scuola.Ad esempio, l'integrazione di una lingua straniera nell'insegnamento di un’altra
disciplina (CLIL/EMILE), parzialmente o interamente può offrire occasioni di produttivi scambi tra insegnanti
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di lingua e specialisti delle diverse materie scolastiche. Questa cooperazione tende a favorire
l'apprendimento e l’uso da parte degli alunni delle forme linguistiche necessarie all’acquisizione delle
conoscenze”. PlaySport prevede l’utilizzo della terminologia inglese in alternanza a quella italiana
specifica dello sport: durante le attività in palestra e in aula, docenti e istruttori sportivi condividono insieme
agli alunni un glossario di termini e strutture linguistiche (vocaboli, azioni, comandi …) concordato e inserito
nel curricolo delle discipline: lingua Inglese-Educazione Fisica.
Obiettivi:
-Avviare un percorso interdisciplinare legato alle competenze linguistiche e motorie/sportive, inserendo
termini in inglese nei percorsi di orientamento sportivo previsti dal progetto Scuola Sport rivolti alle classi 4^
e 5^.
-Promuovere all'interno delle diverse Associazioni Sportive la vicinanza alle tematiche dell'apprendimento
linguistico, coinvolgendo gli istruttori sportivi in un iter formativo.
-Creare un modello didattico-metodologico inclusivo che coinvolga alunni, docenti e i tecnici delle diverse
Associazioni Sportive.
-Facilitare e rinforzare la conoscenza linguistica degli alunni/e sui temi proposti, così come sui movimenti e
sul corpo, unitamente al rafforzamento della loro sicurezza nell'utilizzare tali termini in palestra e in aula.

EDUCARE ALLA LEGALITÀ -“Io Gioco Corretto”-Percorsi integrati di Educazione Fisica e Civica
Rivolto a tutte le classi
Obiettivo:
Educare alla Legalità intesa come:
rispetto delle regole, degli altri, di se stessi, valorizzazione delle diversità e delle unicità, fratellanza,
uguaglianza, lealtà, integrazione, amicizia, misure educative e di prevenzione dei comportamenti scorretti.
Percorso didattico in aula
Ogni docente durante l’attività didattica in classe, presenterà il Poster “Io Gioco Corretto” condividendo con
gli alunni regole, principi e aspetti fondanti.
Percorso didattico in palestra
Docente ed Esperto durante l’attività pratica, presenteranno un gioco declinato per ogni classe (vedi
Giocabolario), nel quale gli alunni si alterneranno in ruoli di arbitraggio/autoarbitraggio attinenti alle regole
indicate nel Poster discusse ed elaborate in classe. Sono previste due esperienze di apprendimento per
questa UdA.
Percorsi di verifica e valutazione delle Competenze sulla Legalità
-Verifica intermedia
Utilizzo di una Rubrica Valutativa attraverso la quale il docente e l’esperto durante le azioni di gioco,
potranno osservare e verificare i comportamenti attesi in termini di Legalità derivati dalle regole previste dal
Poster.
-Valutazione finale
“I Giochi del Fair Play”
Gli alunni di tutte le classi svolgeranno i giochi progettati (vedi Giocabolario) con ruoli e funzioni diverse.
Agli alunni delle classi 5^ in occasione della festa di fine anno, come Compito di Realtà, verrà chiesto di
collaborare nella realizzazione e gestione dei giochi rivolti alle classi più basse: allestimento, disallestimento,
arbitraggio … compito inteso come prodotto finale del percorso sulla Legalità..
Azioni
-Novembre/Gennaio
a. Percorso didattico in aula: consegna del poster “io gioco corretto” ad ogni docente per la condivisione dei
principi fondanti con gli alunni, da appendere in aula;
b. Affissione del poster nell’atrio della scuola e nella palestra.
-Febbraio/Aprile percorso didattico pratico: giochi declinati per ogni classe proposti durante l’attività in
palestra.
-Maggio/Giugno
Verifica degli apprendimenti attesi: utilizzo della Rubrica Valutativa
-Valutazione finale: “I Giochi del Fair Play” per tutte le classi.
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INNOVAZIONE
NUOVA GUIDA PER L’EDUCAZIONE FISICA
La nuova guida di Scuola-Sport versione SITO/APP, frutto dell’evoluzione dell’attuale manuale didattico,
verrà realizzata grazie al contributo della Fondazione entro giugno 2021.Questo nuovo strumento digitale
contemplerà modalità progettuali e didattiche innovative per gestire l’Educazione Fisica nella scuola Primaria
con collegamenti verticali con la scuola dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado potenziando il ruolo di
insegnanti ed esperti.
Azioni
-Novembre inizio lavori redazionali;
-Settembre presentazione della Nuova Guida.

MANIFESTAZIONI
La realizzazione delle manifestazioni dipenderà dalle indicazioni emanate dalle Autorità competenti relative
alla situazione COVI-19

FESTA DELLE CLASSI QUINTE
Per tutti gli alunni delle classi quinte, nel mese di maggio presso il Parco Ferrari, è prevista l’organizzazione
di una festa conclusiva del progetto. Ragazzi/e potranno provare diverse discipline sportive (circa 47)
seguendo un circuito a stazioni dove ogni Associazione Sportiva presenta un gioco, una staffetta, un
circuito, un percorso a due squadre di alunni coordinate da personale tecnico.
Durante tutta la manifestazione ogni squadra sarà accompagnata da due referenti (studenti del Liceo
Sigonio) che svolgeranno il ruolo di guida. Si precisa che il servizio di accompagnamento non include
anche la custodia dei ragazzi, per la quale rimangono responsabili genitori o insegnanti.
Visto l’inserimento del progetto Scuola-Sport nel PTOF, la partecipazione degli alunni alla festa rientra nelle
attività didattiche scolastiche.
Azioni
-Marzo invio comunicazione alle Scuole;
-Aprile ritiro moduli di adesione;
-Fine Aprile invio composizione delle Squadre alle scuole;
-Periodo della festa: primo o secondo sabato di maggio.

FESTE DI PLESSO
A conclusione dell’anno scolastico in ogni scuola sono previste attività ludiche di animazione inserite nella
festa di fine anno, dove docenti, genitori ed esperti di Scuola-Sport, collaborando congiuntamente,
organizzano giochi rivolti a tutte le classi. In questa giornata si potranno inserire le discipline sportive
coinvolte durante l’anno, organizzando tornei, esibizioni o dimostrazioni di gruppo.
Azioni
-Febbraio definizione delle date;
-Aprile/Maggio incontri di progettazione;
-Maggio/Giugno giornate delle Feste di Plesso.

7
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PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO
-Istituti Comprensivi
-Numero di alunni coinvolti
-Numero classi
-Classi 1^-2^ e3^
-Classi 4^-5^
-Numero plessi
-Numero Docenti
-Esperti

10
6.900 circa
310
184
126
27
309
11

-Numero complessivo delle ore con l’Esperto

2.944

-Numero complessivo delle ore del Docente di classe

2.944

-Numero complessivo delle ore di Orientamento Sportivo

3.500 circa

-Ore complessive del progetto

9.400 circa

8

copia informatica per consultazione

Progetto di Educazione Fisica e Sportiva per le
Scuole Primarie di Modena
- Anno Scolastico 2020/2021-

-PERCORSO DI EDUCAZIONE FISICA PER LE CLASSI 1^-2^ e 3^
Inizio attività nel mese di Ottobre. Previste 2 ore al mese per classe
-PERCORSI DI ORIENTAMENTO SPORTIVO PER LE CLASSI 4^ e 5^
Inizio attività nel mese di Ottobre. Percorsi sportivi 6-8 ore per classe

ALLEGATO ECONOMICO
ALL’ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON
L’ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MODENA E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AICS, CSI E
UISP.

1
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Prospetto organico per le classi prime, seconde e terze
ISTITUTI COMPRENSIVI

1°IC

ORGANICI E ORE COMPLESSIVE

-Giovanni XXIII
-Lanfranco
-Menotti
-Anna Frank-S.Anna

- 8 classi prime
- 7 classi seconde
- 7 classi terze

2° IC

- 6 classi prime
- 6 classi seconde
- 7 classi terze

-Galilei
-San Geminiano
-Emilio Po

3° IC
-King
-Rodari

4°IC
-Palestrina
-Saliceto Panaro

5° IC
-Sant’Agnese inserita una classe 1^ il 7 settembre
-Graziosi
-Begarelli

6° IC
-Pisano
-Buon Pastore

7° IC
-Don Milani
-Leopardi
-Montecuccoli

8°IC
-De Amicis
-S.G.Bosco

9°IC
-Cittadella
-Pascoli

10° IC
-Gramsci
-Collodi
-Bersani
-Anna Frank Marconi

44 ore mensili
352 ore annuali

38 ore mensili
304 ore annuali
- 5 classi prime
- 5 classi seconde
- 5 classi terze
30 ore mensili
240 ore annuali
- 7 classi prime
- 7 classi seconde
- 7 classi terze
42 ore mensili
336 ore annuali
- 8 classi prime
- 8 classi seconde
- 7 classi terze
46 ore mensili
368 ore annuali
- 5 classi prime
- 5 classi seconde
- 5 classi terze
30 ore mensili
240 ore annuali
- 6 classi prime
- 6 classi seconde
- 7 classi terze
38 ore mensili
304 ore annuali
- 5 classi prime
- 5 classi seconde
- 5 classi terze
30 ore mensili
240 ore annuali
- 3 classi prime
- 4 classi seconde
- 4 classi terze
22 ore mensili
176 ore annuali
- 8 classi prime
- 8 classi seconde
- 8 classi terze
48 ore mensili
384 ore annuali

2
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INTERVENTI ECONOMICI A CARICO DEGLI ENTI PROMOTORI E DELLA SCUOLA

Il costo orario previsto per l’attività svolta dagli Esperti è di € 17,00
ISTITUTI COMPRENSIVI - ENTI

PREVENTIVI ECONOMICI

1°IC
- AICS

- Intervento nelle classi 1^-2^
240 ore € 4.080

(15 classi)
(7 classi)

- Scuola
2° IC
- Assessorato allo Sport

-Intervento nelle classi 3^
112 ore € 1.904
- Intervento nelle classi 1^-2^
192 ore € 3.264

- Scuola
3° IC
- UISP

- Intervento nelle classi 3^
112 ore € 1.904
-Intervento nelle classi 1^-2^
160 ore € 2.720

- Scuola
4° IC
- CSI

-Intervento nelle classi 3^
80 ore € 1.360
-Intervento nelle classi 1^-2^
224 ore € 3.808

- Scuola
5° IC
-Assessorato allo Sport (ex CONI)

-Intervento nelle classi 3^
112 ore € 1.904
- Intervento nelle classi 1^-2^
256 ore € 4.352

- Scuola
6° IC
-Assessorato allo Sport (con contributo dell'Assessorato

-Intervento nelle classi 3^
112 ore € 1.904
- Intervento nelle classi 1^-2^
160 ore € 2.720

(12 classi)
(7 classi)
(10 classi)
(5 classi)
(14 classi)
(7 classi)
(16 classi)
(7 classi)
(10 classi)

alla Coesione Sociale e Welfare)

7° IC
- Assessorato allo Sport

-Intervento nelle classi 3^
80 ore € 1.360
- Intervento nelle classi 1^-2^
192 ore € 3.264

- Scuola
8°IC
- Assessorato allo Sport

- Intervento nelle classi 3^
112 ore € 1.904
- Intervento nelle classi 1^-2^
160 ore € 2.720

- Scuola
9° IC
- Assessorato allo Sport

- Intervento nelle classi 3^
80 ore € 1.360
- Intervento nelle classi 1^-2^
112 ore € 1.904

- Scuola
10° IC
- Assessorato allo Sport

-Intervento nelle classi 3^
64 ore € 1.088
- Intervento nelle classi 1^-2^
256 ore € 4.352

- Scuola

-Intervento nelle classi 3^
128 ore € 2.176

-Scuola

3
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(5 classi)
(12 classi)
(7 classi)
(10 classi)
( 5 classi)
(7 classi)
(4 classi)
(16 classi)
(8 classi)

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 2020\2021
Il costo orario previsto per l’attività svolta dagli Esperti è di € 17,00
IMPEGNO DI SPESA A CARICO DI OGNI ENTE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI
CO-DOCENZA PER LE CLASSI PRIME E SECONDE

- ASSESSORATO ALLO SPORT

€ 28.384,00 PER GLI ESPERTI
NELLE CLASSI PRIME E SECONDE

L’Assessorato allo Sport si fa inoltre carico:
 del rimborso di € 7.500,00 all'ente di promozione UISP per il coordinamento del
progetto e di tutte le attività implementari ad esso collegate da parte del Prof. Trotta,
con cui la UISP stipulerà regolare contratto;
 delle spese per la festa delle classi 5°, della realizzazione del Diario Attivo e dei
materiali cartacei relativi ai progetti Playsport e io Gioco Corretto

- AICS € 4.800,00 oltre a garantire la gestione degli esperti negli IC di riferimento
- CSI € 0,00 oltre a garantire la gestione degli esperti negli IC di riferimento
- UISP € 0,00 oltre a garantire la gestione degli esperti negli IC di riferimento

IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLE SCUOLE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI
CO-DOCENZA PER LE CLASSI TERZE

1° Istituto Comprensivo
2° Istituto Comprensivo
3° Istituto Comprensivo
4° Istituto Comprensivo
5° Istituto Comprensivo
6° Istituto Comprensivo
7° Istituto Comprensivo
8° Istituto Comprensivo
9° Istituto Comprensivo
10° Istituto Comprensivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.904
1.904
1.360
1.904
1.904
1.360
1.904
1.360
1.088
2.176

-ente di riferimento AICS
-ente di riferimento AICS
-ente di riferimento UISP
-ente di riferimento CSI
-ente di riferimento UISP
-ente di riferimento UISP
-ente di riferimento AICS
-ente di riferimento CSI
-ente di riferimento AICS
-ente di riferimento UISP

4
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ACCORDO DI RETE TRA I DIECI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E
CONVENZIONE CON L’ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MODENA E
GLI ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI
ALLE ATTIVITA’ MOTORIE NELLE SCUOLE PRIMARIE.
I legali rappresentanti dei seguenti Istituti Comprensivi (di seguito I.C.) del Comune di Modena:
PONTICELLI Concetta
STELLATO Antonietta
BARCA Daniele
NEGRO Pasquale
TEDESCHI Maria
FRAVOLINI Patrizia
FERRARA Antonietta
Bianca
CANTILE Anastasia
ZETTI Silvia
GIACOMINI Viviana

1° I.C.
2° I.C.
3° I.C.
4° I.C.
5° I.C.
6° I.C.
7° I.C.
8° I.C.
9° I.C.
10° I.C.

Via Amundsen 80, 41123 Modena
Via Corni 70, 41126 Modena
Via P. Mattarela 145 , 41125 Modena
Via Divisioni Acqui 160, Modena
Via Bisi 140, 41125 Modena
Via Valli 40, 41125 Modena
Via Nicoli 152, 41124 Modena
Viale Reiter 81, 41121 Modena
Via del Carso 7, 41123 Modena
Via Albareto 93, 41122 Modena

C.F. 94177160366
C.F. 94177150367
C.F. 94177180364
C.F. 94185970368
C.F. 94186020361
C.F. 94186040369
C.F. 94186030360
C.F. 94186010362
C.F. 94186000363
C.F. 94185960369

il Comune di Modena ( C.F. 00221940364), nella persona di Grazia Baracchi, presso il quale è
domiciliata con l’incarico di Assessora allo Sport, Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
e i legali rappresentanti dei seguenti Enti:
ZOBOLI Sandro
CARTA Emanuela Maria
BARONI Giorgio
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

A.I.C.S. di Modena
C.S.I. di Modena
U.I.S.P. di Modena

C.F. 94002690363
C.F. 94000710361
C.F. 94014150364

la Legge n. 59/1997 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il D.Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle Regioni ed agli Enti Locali;
il D.P.R. n. 275/99, regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
la Legge n. 3/2001, che modifica il Titolo V della Costituzione Italiana;
la Legge n. 53 del 28/03/2003 “Delega al governo per la definizione delle norme
generali sull’Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale
la legge Regione Emilia Romagna n.12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell’Istruzione e della Formazione Professionale
anche in integrazione fra loro”;
la legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Patto per la Scuola 2013-2016 sottoscritto in data 12.09.2013;
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VALUTATI
CONSIDERATA
CONSIDERATA

positivamente i risultati raggiunti con le precedenti iniziative già realizzate in
convenzione;
l’opportunità di ampliare e meglio regolamentare tali rapporti di collaborazione,
rivolti al riconoscimento dell’importanza dell’educazione fisica e dell’
avviamento alla pratica sportiva nella Scuola,
la particolare situazione relativa all'emergenza COVID 19, che richiede una
particolare attenzione nell'organizzazione dell'educazione fisica nelle scuole

in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale XII Provincia di Modena e con il CONI Comitato
Regionale Emilia Romagna,
convengono quanto segue:
Art. 1 Costituzione in rete
Gli Istituti Comprensivi firmatari del presente accordo si costituiscono in rete.
Art. 2 Istituzione Scolastica Capofila
Viene riconosciuta Istituzione Capofila il 10° Istituto Comprensivo di Modena.
Art. 3 Convenzione con il Comune di Modena, AICS, CSI e UISP Comitati Provinciali di
Modena
Gli Istituti Comprensivi in rete si convenzionano con il Comune di Modena e con gli Enti
AICS,CSI e UISP firmatari del presente accordo.
Art. 4 Comitato Tecnico-Scientifico
Viene costituito un Comitato Tecnico-Scientifico per la definizione, la progettazione e la
verifica delle attività di cui ai punti successivi nelle seguenti persone:
1) Giacomini Viviana
2) Rondinone Giovanna
3) Trotta Luigi
4) Campadelli Valerio
5) Minghetti Marika
6) Abate Andrea
7) Zoboli Sandro
Art. 5 Finalità
Il presente accordo ha come finalità la promozione e la diffusione nelle scuole primarie
dell’educazione fisica e sportiva intese come abitudine di vita, a tutela della salute dei bambini e
delle bambine.
Art. 6 Durata
Il presente accordo ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione.
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Art. 7 Progetto
Per il raggiungimento di tali finalità i firmatari del presente accordo collaboreranno nelle forme,
nei modi e nei tempi indicati nell’allegato tecnico “Scuola/Sport 2020/2021 - Fase di
mantenimento permanente”, che fa parte integrante dello stesso.
Art. 8 Oneri e gestione finanziaria
Il costo per lo svolgimento del progetto nell’anno scolastico 2020/2021 viene così ripartito:
Competenza
Comune di Modena
1° Istituto Comprensivo
2° Istituto Comprensivo
3° Istituto Comprensivo
4° Istituto Comprensivo
5° Istituto Comprensivo
6° Istituto Comprensivo
7° Istituto Comprensivo
8° Istituto Comprensivo
9° Istituto Comprensivo
10° Istituto Comprensivo
AICS di Modena
CSI di Modena
UISP di Modena

Somme previste
€ 28.384,00
€ 1.904,00
€ 1.904,00
€ 1.360,00
€ 1.904,00
€ 1.904,00
€ 1.360,00
€ 1.904,00
€ 1.360,00
€ 1.088,00
€ 2.176,00
€ 4.800,00
€0
€0

Tutti i finanziamenti relativi alle attività che verranno svolte in ogni Istituzione Scolastica dovranno
confluire agli Enti di Promozione Sportiva come stabilito dall'allegato tecnico che forma parte
integrante del presente accordo.
Gli Enti di Promozione sportiva partecipanti al progetto provvederanno all’individuazione ed alla
gestione dei contratti degli esperti di attività motorie garantendo, ove possibile, la continuità degli
stessi nelle Istituzioni Scolastiche di precedente utilizzo.
La liquidazione delle somme a carico delle parti contraenti avverrà in due rate così quantificate:
- per il 30% entro il mese di novembre 2020;
- per il restante 70% entro il mese di marzo 2021.
Art. 9 Disaccordo
In caso di disaccordo sull’applicazione degli Istituti previsti dal presente atto, le parti
concordano di affidarne la soluzione ad una commissione composta dal Dirigente Scolastico della
Scuola Capofila, dal dirigente del Servizio Sport del Comune di Modena e da un terzo componente
scelto di comune accordo.
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Le controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente atto rientrano
nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 10 Registrazione
Il presente atto viene redatto sotto forma di scrittura privata. In caso d’uso, la registrazione e le
spese di bollo restano a carico del richiedente.

Modena, 12/10/2020
Per il Comune di Modena:
L’Assessora allo Sport Grazia Baracchi

_____________________________

I Dirigenti Scolastici:
1° I.C. - Concetta Ponticelli

______________________________

2° I.C. - Antonietta Stellato

______________________________

3° I.C. - Daniele Barca

______________________________

4° I:C. - Pasquale Negro

______________________________

5° I.C. - Maria Tedeschi

______________________________

6° I.C. - Patrizia Fravolini

______________________________

7° I.C. - Antonietta Bianca Ferrara

______________________________

8° I.C. - Anastasia Cantile

______________________________

9° I.C. - Silvia Zetti

______________________________

10° I.C. - Viviana Giacomini

______________________________

- Per l’AICS di Modena,
Il Presidente – Sandro Zoboli

______________________________

- Per il CSI di Modena,
Il Presidente – Emanuela Maria Carta

______________________________

- Per la UISP di Modena,
Il Presidente – Giorgio Baroni
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_______________________________

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA SPORT - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI
COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL
COMUNE DI MODENA E GLI ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI ALL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3297/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 15/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA SPORT - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI
COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL
COMUNE DI MODENA E GLI ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI ALL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3297/2020.

Modena li, 15/10/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA SPORT - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI
COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL
COMUNE DI MODENA E GLI ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI ALL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE SCUOLE
PRIMARIE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3297/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO SCUOLA SPORT - ACCORDO DI RETE TRA I 10 ISTITUTI
COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL
COMUNE DI MODENA E GLI ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI RELATIVI ALL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE SCUOLE
PRIMARIE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3297/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 578 del 20/10/2020
OGGETTO : PROGETTO SCUOLA SPORT - ACCORDO DI RETE TRA I
10 ISTITUTI COMPRENSIVI DI MODENA E CONVENZIONE CON
L'ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI MODENA E GLI
ENTI AICS, CSI E UISP PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
RELATIVI ALL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NELLE SCUOLE
PRIMARIE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/10/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 10/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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