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PROGETTO SCOLASTICO 2017 / 2018
“QUANDO LA NEVE FA SCUOLA”

_________________________________________________________

PREMESSA____________________________________________________________________
“Quando la neve fa scuola” è un progetto scolastico promosso, bandito e organizzato dalla
Federazione Italiana Sport Invernali.
Si tratta della terza edizione: nell’anno scolastico 2014 / 2015 era iniziato un progetto pilota che ha
poi visto successivamente il coinvolgimento di tutto il territorio nazionale.
Il progetto 2017 / 2018 è stato sostanzialmente rivisitato nei termini, ampliato, ma resta invariato nei
contenuti e nelle finalità originarie.
Le finalità rispondono a doveri federali non solo statutari, ma anche etici e morali. Nati dopo aver
analizzato lo stato delle cose, visti i numeri della pratica sportiva in Italia e le conseguenze che ne
derivano; tenuto conto di una crisi sociale tanto economica, quanto culturale oltre che di valori e di
ideali.

IL PROGETTO__________________________________________________________________
Il progetto “quando la neve fa scuola” edizione 2017 / 2018 è promosso da FISI (Federazione Italiana
Sport Invernali), in collaborazione e con il sostegno del MIUR (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca), con il patrocinio del Ministro per lo Sport e del CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) e realizzato con il supporto dei Gruppi Sportivi Militari.
È destinato, nelle sue varie articolazioni, a tutte le scuole italiane secondarie di 1° e di 2° grado.

Prevede incontri ed esperienze pratiche tese a produrre conoscenza, diffondere la cultura e
promuovere la pratica degli sport invernali quale strumento formativo di eccellenza.
Si rivolge strategicamente al mondo della scuola, oltre che agli Allievi e alle loro Famiglie, ai Dirigenti
scolastici e agli Insegnanti di Educazione Fisica.
I contenuti sono stati selezionati per far riflettere i partecipanti sui temi della corretta pratica motoria,
sui valori dello sport, sulla la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, unitamente alle buone pratiche
per vivere la montagna e la neve in sicurezza.
Partner dell’iniziativa sono: Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI), Associazione Nazionale
Esercenti Impianti a Fune (ANEF), Collegio Nazionale Maestri (ColNaz), Pool Sci Italia e Federfuni.
Il progetto è, come per le passate edizioni, totalmente gratuito e comprende la presenza degli staff
di Docenti esperti e il materiale didattico, il trasporto da e per le località montane, vitto e alloggio,
attrezzatura e impianti.

OBIETTIVI PRIMARI_____________________________________________________________
1. Diffondere la conoscenza e promuovere la pratica degli sport invernali quale strumento formativo
di eccellenza
2. Riconoscere che i principi che sostengono l’iniziativa, nell’ambiente di montagna sono impliciti,
spontanei e fortemente sentiti
3. Produrre un’esperienza motoria sportiva e ricreativa di alto valore educativo per i ragazzi della
scuola secondaria di 1° grado
4. Attivare ed organizzare una “rete” territoriale virtuosa, capillare ed economicamente sostenibile
quale esempio di: “insieme si può”
5. Affermare la cultura, i valori dello sport e dell’olimpismo coinvolgendo direttamente gli attori,
motori principali e protagonisti del mondo della scuola: Dirigenti, Insegnanti, Allievi e le loro
Famiglie
6. Educare allo sport significa formare nuovi cittadini consapevoli e responsabili che conoscono e
riconoscono “le regole del gioco”

COME SI SVILUPPA IL PROGETTO_________________________________________________
Il progetto si compone di tre diverse parti congiunte:
1. Roadshow: dedicati alle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
1.1. Sono volti a portare la cultura della montagna nelle scuole italiane.
1.2. Ogni Plesso o Istituto Comprensivo potrà farne richiesta.
1.3. Prevedono un incontro presso la struttura scolastica a cura di uno staff di “esperti” federali
che incontrerà studenti, insegnanti, dirigenti e genitori.
1.4. Gli argomenti principali e i contenuti degli incontri verteranno sul valore dell’attività motoria
e sportiva, sulla preparazione atletica, la salute, la sostenibilità ambientale e le peculiarità
montane territoriali.
1.5. Sono previsti 60 incontri distribuiti equamente in ogni regione italiana.
1.6. Il periodo previsto comprende i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
2. Concorso fotografico: riservato agli Allievi delle Classi della Scuola Secondaria di 1°
grado
2.1. Si tratta di realizzare ed inviare una foto di classe a tema.
2.2. È lo strumento attraverso il quale si selezioneranno (giudicherà per merito un Comitato
Paritetico FISI - MIUR) gli allievi delle classi che sperimenteranno un’esperienza pratica sulla
neve (N.B. include ogni allievo con qualsiasi abilità motoria).
2.2.1. n. 20 classi vinceranno ciascuna “la festa sulla neve” - 4 giornate - che avrà luogo nel
mese di marzo 2018.
2.2.2. Attività: I ragazzi soggiorneranno nelle caserme dei Gruppi sportivi Militari che
supportano il progetto. Il programma prevede corsi di sci e attività didattiche a cura delle
Scuole di sci selezionate, la conoscenza del territorio e l’approfondimento dei temi
portanti del progetto.
2.2.3. n. 330 classi si aggiudicheranno “la giornata in montagna” - 1 giornata - nella seconda
metà di gennaio 2018.
2.2.4. Attività: Il programma della giornata prevede esperienze di scivolamento e l’
approfondimento delle linee guida del progetto.
2.3. I temi del concorso sono riferiti alla natura della FISI, ma soprattutto ai valori formativi e agli
ideali educativi dello sport che risultano ben tracciati nella Carta Olimpica.

2.4. L’obiettivo è di valorizzare lo sport come divertimento e la cultura del fair-play, della lealtà e
dell’integrazione, come stile di vita.
3. Skistage: destinati agli Insegnanti di Educazione Fisica delle Scuole Secondarie di 1° e
2° grado
3.1. Si tratta di un aggiornamento professionale di 3 giornate sia teorico (12 ore di aula) che
pratico (8 ore sulla neve) che avverrà in caserme dei Gruppi Sportivi Militari e stazioni
sciistiche predisposte, su tutto il territorio nazionale.
3.2. Lo staff didattico di compone di Maestri di sci, Guide Alpine, Tecnici Allenatori dei Gruppi
Sportivi Militari e di Docenti della Scuola Tecnici Federali.
3.3. I temi principali del programma sono: i rischi legati alla pratica degli sport invernali e relativa
normativa vigente, la conoscenza dell’ambiente della montagna, come predisporsi nel modo
più sicuro e più efficiente per uno sviluppo personalizzato delle abilità tecniche sciistiche.
3.4. Il periodo previsto va da gennaio a marzo 2018.
3.5. Gli insegnanti partecipanti potranno conseguire il titolo federale di “Animatore degli sport
invernali”
CRONO PROGRAMMA
PROGRAMMA

APERTURA ISCRIZIONI

CHIUSURA ISCRIZIONI

PROGRAMMA

ROADSHOW

06 DICEMBRE 2017

22 DICEMBRE 2017

GENNAIO - MARZO 2018
“GIORNATA IN MONTAGNA”

GENNAIO 2018

CONCORSO

06 DICEMBRE 2017

22 DICEMBRE 2017
“FESTA SULLA NEVE” MARZO 2018

SKISTAGE

06 DICEMBRE 2017

22 DICEMBRE 2017

GENNAIO - MARZO 2018

