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Capitolo 1: introduzione
Quella che segue è la prima parte del Curriculum Framework for
Ethics of Sport. Poiché il progetto complessivo include la
mappatura del quadro educativo e delle pratiche educative
all'avanguardia in materia di etica nei paesi coinvolti, abbiamo
raccolto e analizzato i dati dei paesi partecipanti (Slovenia,
Croazia, Germania e Italia), aggiungendo a loro la dimensione
dell'UE. L'obiettivo è garantire che i risultati di questo
progetto siano conformi alle più recenti riforme del sistema
educativo nei diversi Stati membri dell'UE. Pertanto, dobbiamo
tener conto dell'attuale stato di avanzamento per quanto riguarda
l'applicazione del quadro legislativo pertinente e dei curricula
esistenti.
Le due tabelle seguenti includono due prospettive che sono
cruciali per il progetto. La prima prospettiva è lo stato
esistente per quanto riguarda il curriculum riguardo l'educazione
sportiva per le scuole di livello 3 ISCED (o scuole secondarie
superiori). Ciò è importante poiché l'altra parte del primo
risultato intelletuale è la struttuta del Curriculum "Ethics of
Sport", che sarà composto da quattro moduli (Modulo 1 - Violazione
intenzionale delle regole e Fair-Play nello sport, Modulo 2 Virtù e difetti nello sport , Modulo 3 - Parità di genere nello
sport, Modulo 4 - Razzismo nello sport) poiché il nostro obiettivo
è quello di integrare i curricula esistenti in modo da mostrare il
valore
aggiunto
dell'educazione
etica
e
nuovi
approcci
metodologici ad esso. La seconda prospettiva è il curriculum
esistente per i percorsi formativi degli insegnanti di educazione
sportiva nelle scuole di livello 3 ISCED nei paesi partecipanti.
Ciò è altrettanto importante poiché il curriculum di educazione
sportiva
in
queste
scuole
deve
essere
implementato
dagli
insegnanti e se mancano di conoscenze e competenze specifiche nel
campo dell'etica e dell'educazione dell'etica, allora la semplice
esistenza
di
aspetti
etici
dell'educazione
sportiva
è
insignificante se non implementata nella pratica.
Nel capitolo 2 iniziamo quindi dall'analisi dello stato attuale in
queste due aree affrontando le seguenti domande:
PARTE 1: curricula esistenti per
l'educazione sportiva (SE)
1.1. Quali (se presenti) sono i
principi e i valori educativi ed
etici generali dichiarati nel
curriculum per le scuole ISCED 3?
1.2. L'educazione sportiva è
specificamente menzionata come un
importante contributo a questi
principi / valori (e in che modo)?
1.3. Qual è lo stato del curriculum
dell'educazione sportiva
all'interno del curriculum per le
scuole ISCED 3?

PARTE 2: Percorso formativo degli
insegnanti di educazione fisica
(SE)
2.1. Quali qualifiche sono
necessarie e chi può insegnare
l'educazione fisica nelle scuole
ISCED 3?
2.2. I principi, i valori e le
dimensioni etiche degli sport
sono inclusi nel curriculum degli
insegnanti di educazione
sportiva? Se sì, cosa sono?
2.3. Esiste una materia dedicata
nell'ambito dei loro percorsi
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1.4. Esiste un curriculum dedicato
per l'educazione sportiva?
1.5. Quali (se esistono) sono i
principi e i valori educativi ed
etici dichiarati nel curriculum per
l'educazione sportiva nelle scuole
ISCED 3?
1.6. Esistono riferimenti specifici
a quanto segue (e quali sono): a.
Violazione intenzionale delle
regole e fair-play negli sport; b.
Virtù e difetti nello sport; c.
Parità di genere negli sport; d.
Razzismo nello sport?
1.7. Ci sono altre specificità
rilevanti, casi di buone pratiche,
progetti relativi all'etica e
all'educazione sportiva nelle
scuole ISCED 3 nel tuo paese?

educativi specificamente dedicata
all'etica negli / degli sport? Se
sì, quale argomento e quali sono
i contenuti principali?
2.4. Esistono riferimenti
specifici a quanto segue (e quali
sono): a. Violazione intenzionale
delle regole e fair-play negli
sport; b. Virtù e difetti nello
sport; c. Parità di genere negli
sport; d. Razzismo nello sport?
2.5. Sono disponibili opportunità
di formazione supplementare /
professionale per questi
insegnanti (educazione fisica) e
quali sono?

Il capitolo 3 contiene un'analisi dei dati sullo stato attuale.
Nel capitolo 4 abbiamo aggiunto una breve riflessione sulla
prospettiva dei valori dell'UE, delle politiche educative e dei
quadri strategici. Concludiamo questo documento (capitolo 5) con
conclusioni e raccomandazioni per i responsabili politici e
decisionali, nonché per altri agenti nel campo dell'educazione
sportiva.
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Capitolo 2: Stato Attuale
PAESI:

SLOVENIA

CROAZIA

GERMANIA

ITALIA

L'etica dello sport
nel curriculum
croato possiamo
trovare in tre aree.
Educazione civica,
educazione alla
salute ed educazione
fisica. È importante
sottolineare che
l'educazione civica
e alla salute non
esiste nella scuola
croata come materia
separata. Per questo
motivo, gli
argomenti
dell'educazione
civica e sanitaria
devono essere
integrati nei
programmi di
insegnamento per
ogni materia.
L'educazione fisica
è una materia
separata.
Principi e valori
etici
dell'istruzione
generale: competenza
sociale e civica include competenza
per comportamenti

I principi e i valori
incorporati nel
curriculum SE sono:
diversità personale e
sociale,comportamento
basato sui valori,
tolleranza,
solidarietà,
inclusione e
antidiscriminazione,
individuazione di se
stessi e accettazione
di diverse forme di
vita, forme di
pregiudizio e
stereotipi, conflitto
gestione e mediazione,
tutela delle
minoranze, forme di
dialogo interculturale
e interreligioso.

L’insegnamento di
Scienze Motorie e
Sportive nelle scuole
superiori di secondo
grado, costituisce un
ambito essenziale per
favorire negli studenti
il perseguimento di un
equilibrato sviluppo e
un consapevole
benessere psico-fisico.
Tale insegnamento
concorre a far
conseguire allo
studente, al termine
del percorso
quinquennale, risultati
di apprendimento che lo
mettono in grado di
avere consapevolezza
dell’importanza che
riveste la pratica
dell’attività motoria sportiva “per il
benessere individuale e
collettivo e di saperla
esercitare in modo
efficace”

PARTE 1: Curricula esistenti per l'Educazione Fisica (SE)
1.1. Quali (se
presenti) sono i
principi e i
valori educativi
ed etici generali
dichiarati nel
curriculum per le
scuole ISCED 3?

I principi generali dell'educazione
sportiva sono i seguenti:
• SE è un processo continuo di
arricchimento della conoscenza.
• SE ha sviluppato lo sviluppo delle
capacità e delle caratteristiche di un
individuo.
• SE è un mezzo importante per
modellare personalità e relazioni tra
individui.
• La SE dovrebbe essere strutturata in
modo che possa offrire svago e relax
dal lavoro scolastico quotidiano.
Dal punto di vista degli insegnanti di
educazione fisica i principi generali
sono:
• rispettare l'unicità di ogni
studente,
• il processo pedagogico dovrebbe
essere condotto in modo tale che ogni
studente abbia successo e sia
motivato,
• sottolineare il ruolo dello sport
nella promozione della salute,
• è previsto che SE incoraggi gli
studenti a intrattenere buoni rapporti
reciproci e a comportarsi in modo
sportivo (fair play),
• è necessario prestare particolare
attenzione agli studenti con
particolatre attitudine verso lo sport
e alle persone con disabilità,
• SE incoraggia una visione razionale

Dal punto di vista
degli insegnanti di
educazione fisica i
principi generali sono:
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e critica dello sport come fenomeno
sociale,
• collega l'attività sportiva con
altre aree tematiche
I valori generali indicati nel
curriculum per l'educazione fisica
sono:
• (garantire) uno stile di vita sano
(per l'età adulta),
• (essere in grado di prendersi cura
del proprio) benessere,
• Salute,
• vitalità,
• ottimismo della vita,
• relazioni interpersonali civiche,
• costruzione della personalità.E

1.2. L'educazione
sportiva è
specificamente
menzionata come
un importante
contributo a
questi principi /
valori (in che
modo)?

SE è menzionata come un importante
contributo ai valori e ai principi di
cui sopra, ma non vi è alcuna
spiegazione o guida specifica su come
farlo o in che modo. Contributi
importanti ai principi sopra elencati
(relazioni interpersonali civiche,
costruzione della personalità, salute,
ottimismo della vita ecc.) Sono
giornate sportive (o giornate di
attività sportive), pomeriggi sportivi
e settimane di attività all'aperto. Le
attività sportive dovrebbero essere
integrate con contenuti di cultura,di
scienze naturali e di scienze

responsabili,
atteggiamento
positivo e
tollerante verso gli
altri, cooperazione
interpersonale e
interculturale,
aiuto reciproco e
accettazione della
diversità; fiducia
in se stessi,
rispetto per gli
altri e rispetto per
se stessi; la
capacità di
partecipare
efficacemente allo
sviluppo delle
relazioni
democratiche a
scuola, alla
comunità e alla
società e all'azione
sui principi di
giustizia e
pacificazione.
No.










Educazione alla
tolleranza e
accettazione della
diversità, atti e
azioni basate sui
valoridi tolleranza,
solidarietà,
inclusione, lotta alla
discriminazione e
mediazione. Tutti gli
aspetti citati sono
menzionati
nell'introduzione come
principi guida e
competenze. Non sono

Imparare a
imparare.
Collaborare e
partecipare.
Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Risolvere
problemi.
Cura della salute
e stile di vita.
Sviluppo della
personalità.
Relazioni civiche
benessere
individuale e
collettivo

L’attività sportiva,
liberata da una
competitività
esasperata, pone
l’accento
sull’allargamento della
partecipazione rispetto
al risultato e porta i
discenti alla
riscoperta del valore e
del significato dello
stare insieme e della
solidarietà, La pratica
di uno sport,
l’appartenere a un

8

Inserimento dell'Etica dello Sport nel Curriculum della Scuola Secondaria
ambientali. Gli studenti e gli
insegnanti possono, quindi,
quotidianamente incarnare e dimostrare
questi valori e principi.

1.3. Qual è lo
stato del
curriculum
dell'educazione
sportiva
all'interno del
curriculum per le
scuole ISCED 3?

Il curriculum per SE è sviluppato
nello stesso modo e ha lo stesso
status di qualsiasi altra materia
obbligatoria o elettiva a livello
ISCED 3. Il "Libro bianco" come
cornice curricolare generale indica la
SE come materia obbligatoria in tutti
e quattro gli anni di scuola. Ciò
conferisce a SE uno status importante
come la lingua e la matematica. (Bela
knjiga, 2011) SE è richiesta in ogni
scuola secondaria superiore
(professionale e generale). (Izhodišča
2016) Questo è ciò che impone il
quadro generale, il resto è nel
curriculum delle scuole secondarie
superiori.

ulteriormente
specificati in
seguito.

L'educazione
sportiva è presente
in tutti i settori
del sistema
educativo
dell'educazione
della Repubblica
Croata. SE ha lo
stesso status di
qualsiasi altra
materia obbligatoria
al livello ISCED 3.
È una materia
obbligatoria in
tutti e quattro gli
anni di scuola e in
tutti i tipi di
istruzione
secondaria
superiore.
(Curriculum
nazionale 2011.)

E' una materia con un
curriculum proprio.

gruppo che si amalgama
e segue regole precise
e condivise, è un mezzo
per canalizzare le
proprie preoccupazioni,
per conoscere i propri
limiti, per costruire
il senso di
appartenenza e
condividere e scambiare
nuove esperienze.
L’Educazione Fisica e
Sportiva è riconosciuta
oggi come un aspetto
assai rilevante della
formazione integrata, i
cui principi pedagogici
si fondano su un vasto
quadro di valori
culturali, sociali ed
etici. Pertanto, il
curriculum per SE è
sviluppato nello stesso
modo e ha lo stesso
status di qualsiasi
altra materia
obbligatoria a livello
ISCED 3.L'educazione
fisica è richiesta
dalla legge in tutti i
curricula nazionali. SE
è una materia
obbligatoria in tutti e
cinque gli anni di
scuola. Ciò conferisce
a SE uno status
importante ed è
richiesta in ciascun
programma di studi di
livello secondario
superiore
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1.4. Esiste un
curriculum
dedicato per
l'educazione
sportiva?

Sì. Esiste un curriculum completamente
sviluppato come per qualsiasi altra
materia delle scuole di livello ISCED
3.

Si.

Si.

1.5. Quali (se
esistono) sono i
principi e i
valori educativi
ed etici
dichiarati nel
curriculum per
l'educazione
sportiva nelle
scuole ISCED 3?

I valori indicati nel curriculum per
l'educazione sportiva nelle scuole
ISCED 3 sono i seguenti:
• responsabilità (per se stesso, gli
altri e la natura)
• cooperazione,
• auto affermazione,
• iniziativa personale,
• costruzione di una sana immagine di
sé e fiducia in se stessi,
• tolleranza,
• sana competitività,
• differenza,
• accettazione (delle differenze),
• creatività.

L'area fisica e
della salute è di
fondamentale
importanza per lo
sviluppo armonioso
dei tratti
psicosomatici degli
studenti, per lo
sviluppo delle loro
capacità
psicologiche e
motorie, per lo
sviluppo di abilità
motorie biotiche,
motorie e sociali e
per lo sviluppo di
competenze di base,
in particolare
quelli derivanti
dalla necessità di
adattamento adeguato
e permanente a nuove
condizioni di lavoro
e di vita.

Educazione alla
tolleranza e
accettazione della
diversità, azioni
basate sui valori di
tolleranza,
solidarietà,
inclusione e lotta
alla discriminazione,
mediazione
Competenza a
riflettere e decidere
(analisi delle
situazioni sportive e
diversi modi di
agire), competenza
personale (riconoscere
e valutare le proprie
capacità sportive),
competenza sociale
(equità, rispetto
delle regole,
comunicazione,
cooperazione e
competizione).

(professionale, liceo,
ecc.)
Si. SE ha un curriculum
completamente
sviluppato come per
qualsiasi altra materia
nelle scuole di livello
ISCED 3.
L’educazione fisica è
prevista dalla legge in
tutti i curricoli
nazionali.

L’educazione fisica a
scuola costituisce uno
degli strumenti più
efficaci non solo per
migliorare la forma
fisica e la salute
degli alunni, ma li
aiuta anche a svolgere
attività fisica
comprendendone al tempo
stesso l’importanza e
le ripercussioni
positive per tutta la
vita, quali: lealtà,
rispetto di sé e
dell’altro, spirito di
squadra, temperanza,
capacità di affrontare
sacrifici, prove e
sconfitte, senso della
legalità, scoperta di
sé, delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti,
sincerità, capacità di
mettersi in gioco, di
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1.6. Ci sono
riferimenti
specifici a
quanto segue (e
quali sono)?
a. Violazione
intenzionale
delle regole e
fair-play negli
sport
b. Virtù e falli
nello sport
c. Parità di
genere negli
sport
d. Razzismo nello
sport.

Si
a. Sì. Rispetto reciproco e
comportamento sportivo
b. Sì.
c. No.*
d. No.**
* (Nota: nelle classi regolari di
studenti SE sono divisi in gruppi in
base al genere. (Učni načrt, 2008,
pagg. 6,25)) Nel caso di materie
elettive, la separazione di genere è
lasciata al giudizio professionale
degli insegnanti. (Učni načrt, 2008,
str. 22)
** (Nota: più volte viene menzionato
un valore di accettazione delle
differenze. Il valore può essere
applicato per molte differenze, vale a
dire per il genere, con i disabili,
nella cultura ecc.)

Si
a.
Il
contenuto
fondamentale
educa
bambini e studenti
promuovendo
comportamenti
corretti e adottando
valori
generali
e
sportivi.
b. Sono importanti
per incoraggiare la
perseveranza
e
superare la paura,
incoraggiare
lo
sviluppo di tratti
positivi
della
personalità
e
l'affermazione degli
studenti.
c.
Comprendere
i
concetti di genere e
sessualità
e
l'importanza
del
comportamento
sessuale
responsabile
e
dell'uguaglianza di
genere
d.
Identificare
varie
forme
di
violenza
e
abusi
fisici e mentali e
modi per prevenirle.
Yes.

Sì.
a. supporto e aiuto
per i compagni di
classe nello sport,
riconoscendo la
differenza tra
comportamento equo e
ingiusto (rispetto
delle regole); classi
5/6: conoscere le
strategie e le regole
difensive e offensive,
conoscere e mantenere
le regole in
situazioni
competitive,
riflessione e
controllo delle
proprie emozioni (es.
ricerca di una
squadra, decisioni
degli arbitri), classi
11/12: organizzazione
di competizioni
inclusa la parità di
opportunità, analisi
del comportamento
sociale nei gruppi
sportivi, descrizione
degli ingredienti e
dei metodi antidoping
e riflessione sulle
conseguenze e
significato sociale
del doping
b. attività e
integrazione basate
sui valori; assumere

decidere in emergenza e
formazione della
coscienza.
Si. Nei curriculum
scolastici ci sono
attinenze riferite ai
punti a. b. c. d.
perché attraverso la
pratica sportiva, gli
alunni acquisiscono
importanti abilità e
attitudini, come ad
esempio leadership,
disciplina, empatia,
lavoro di squadra e
fiducia in se stessi.
a. Partecipare al
dialogo educativo in
modo attivo, con
impegno e frequenza
costante, educando alla
legalità, al senso di
legge, al dovere, al
rispetto delle
regole;rispetto
dell'ambiente, inteso
come patrimonio comune
da preservare;
b. Incoraggiare lo
sviluppo della
personalità
positiva;Incoraggiare
la perseveranza e
superare la
paura;Collocare
l'esperienza personale
in un sistema di regole
basato sul
riconoscimento
reciproco dei diritti,
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ruoli e compiti
diversi in situazioni
sportive; classi 5/6:
variazione delle
regole, conoscenza
delle differenze tra
comportamento giusto e
sleale; classi 7-10:
fair play senza
arbitri, direzione dei
giochi, riflessione e
gestione delle
emozioni (es.
conflitti, vittoria,
sconfitta); classi
11/12: descrizione e
revisione di regole e
norme nello sport, a
giudicare dal proprio
rispetto delle regole
c. classi 11/12:
organizzazione di
concorsi, compresa la
parità di opportunità,
riflessione e gestione
degli interessi
specifici di genere e
lacune nei risultati
d. Educazione alla
tolleranza e
all'accettazione della
diversità, classi
11/12: analisi del
comportamento sociale
nei gruppi sportivi,
analisi e riflessione
del comportamento
sociale nei giochi
(ovvero capacità di
lavoro di squadra,
comunicazione, giochi,

la protezione della
persona, della comunità
e della cura
personale.Educare alla
salute, inteso come un
bene individuale e una
risorsa sociale;
c. Acquisire
comportamenti
responsabili, saper
vivere correttamente le
relazioni con gli
altri;(Nelle classi
regolari gli studenti
SE non sono divisi in
gruppi per genere).
d. Acquisire
comportamenti
responsabili, saper
vivere correttamente le
relazioni con gli
altri;saper ascoltare e
proporsi nel gruppo di
classe;saper accettare
la diversità(come
prevenzione e contrasto
della dispersione
scolastica, di ogni
forma di
discriminazione e
bullismo;rafforzare
l'inclusione scolastica
e il diritto
all'istruzione degli
alunni con bisogni
educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche
con il supporto e la
collaborazione dei
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1.7. Ci sono
altre specificità
rilevanti, casi
di buone
pratiche,
progetti relativi
all'etica e
all'educazione
sportiva nelle
scuole ISCED 3
nel tuo paese?

• Esistono corsi ricorrenti e
organizzati generalmente, ad es.
nuoto, settimana di attività
all'aperto, revisione annuale delle
capacità fisiche e motorie degli
studenti (con un enorme database
utilizzato come modello per altri
paesi dell'UE).
Inoltre ci sono alcuni progetti e
iniziative che intrecciano etica e
sport, ad es.:
• Project Sportikus. URL:
https://www.sportikus.org/sportikus/oprojektu/
• Project Migrants, športno srečanje
dijakov migrantov v Brežicah: URL:
http://www.seslj.si/sportno-srecanjedijakov-migrantov-v-brezicah/

L'agenzia croata per
l'educazione
realizza il
progetto: Piano
d'azione per
l'attuazione del
programma di misure
educative per
combattere la
violenza nello sport
e nelle competizioni
sportive e al di là
di esse.
Il piano d'azione è
attuato attraverso
le seguenti
attività:
• organizzazione di
conferenze
professionali
nell'ambito di un
programma di
sviluppo
professionale
continuo di
operatori educativi
sulla preparazione e
attuazione delle
attività di
prevenzione
• fornire
documentazione
professionale e
materiali di lavoro

aggressività),
spiegando il ruolo
sociale dello sport
(ad esempio,
commercializzazione,
tempo libero / sport
agonistici, media).
Profilo sportivo
incluso background
teorico.
Ciò significa che gli
studenti hanno non
solo lezioni pratiche,
ma anche lezioni
teoriche. Ecco ad
esempio dove vogliamo
posizionare i
risultati del nostro
progetto.Come esempio
di buone prassi, gli
studenti devono agire
come arbitri o come
mentori per altri
studenti o come
istruttori in un club.
In questo modo devono
cambiare prospettiva
da partecipante a
spettatore attivo.

servizi socio-sanitari
ed educativi del
territorio e delle
associazioni di
categoria.)
Una buona pratica è Il
Centro Sportivo
Scolastico finalizzato
all’organizzazione
dell’attività sportiva
scolastica Esso opera
sulla base di un
Progetto inserito
annualmente nel P.O.F.
di Istituto . Allo
sport scolastico viene
affidato il compito di
sviluppare una nuova
cultura sportiva e di
contribuire ad
aumentare il senso
civico degli studenti,
migliorare
l’aggregazione,
l’integrazione e la
socializzazione e, non
da ultimo, a ridurre le
distanze che ancora
esistono tra lo sport
maschile e lo sport
femminile L’attività
sportiva pomeridiana si
concretizza come
momento di verifica in
itinere di un lavoro
svolto con continuità
dai docenti di
educazione fisica nelle
ore curricolari. Questa
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per
l'implementazione di
attività preventive
nell'ambiente
scolastico
• coinvolgere
attivamente gli
studenti nella
preparazione e
attuazione delle
attività
preventive.Per
esempi di buone
prassi (vedere nota
finale).

continuità è perseguita
tendenzialmente nei
confronti di tutti gli
alunni, compresi quelli
con disabilità, nei
confronti dei quali va
anzi posta una
particolare attenzione
in ragione del notevole
contributo che
l’attività sportiva può
portare ad una piena
integrazione scolastica
degli stessi nonché
alla loro crescita
umana. Lo sport
pomeridiano,
organizzato all’interno
dell’Istituto Superiore
consente anche di
realizzare efficaci
interazioni con gli
enti territoriali e gli
organismi sportivi
operanti sul territorio
con i quali, nel
rispetto dei reciproci
fini istituzionali, si
attua una sinergia
attraverso una
complementarità
organizzativa e
finanziaria.
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PAESI:

SLOVENIA

CROAZIA

GERMANIA

ITALIA

PARTE 2: Percorso educativo degli insegnanti di educazione sportiva(SE)
2.1. Quali
sono le
qualifiche
necessarie e
chi può
insegnare
educazione
sportiva
nelle scuole
ISCED 3?

L'insegnante di educazione sportiva può
essere solo colui che ha terminato:
• programma di studi universitari di
educazione sportiva o
• programma di studio del master per
l'educazione sportiva di secondo livello.
(Articolo 18 del regolamento sulla
formazione degli insegnanti e di altro
personale professionale nei programmi di
educazione sportiva, Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia, 2015)

Per insegnare alle
scuole superiori
croate devi
completare il
college di
chinesiologia (300
crediti ECTS)

Livello-A, Second State
Examination,
scienze
dello sport.

Per insegnare
Educazione Fisica
è necessario il
possesso di una
Laurea Magistrale
delle classi LM-47
(Organizzazione e
Gestione dei
Servizi per lo
Sport e le
Attività Motorie),
LM-67 (Scienze e
Tecniche delle
Attività Motorie
Preventive e
Adattate) o LM-68
(Scienze e
Tecniche dello
Sport). L’avvio
all’insegnamento è
stato recentemente
regolamentato da
una riforma del
2017 che ha
introdotto il
cosiddetto FIT
(Formazione
Iniziale e
Tirocinio), un
periodo retribuito
di tre anni di
formazione
iniziale,
tirocinio e
inserimento nella
funzione di
docente, per
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2.2. I
principi
etici, i
valori e le
dimensioni
etiche degli
sport sono
inclusi nel
curriculum
per gli
insegnanti di
educazione
sportiva?
Se si, quali
sono?

Al 1 ° livello (laurea triennale) non
esiste una materia specifica che si occupa
solo di etica dello / nello sport,
tuttavia ci sono materie che includono
parzialmente questi argomenti.
Nel 1 ° anno (nel profilo del programma)
come parte del corso Pedagogia sportiva ci
sono i seguenti argomenti:
• affrontare l'educazione attraverso
l'attività sportiva negli asili e nelle
scuole,
• definizioni dei concetti pedagogici di
base e delle loro relazioni (educazione,
socializzazione, insegnamento, conoscenza,
esperienza personale ...),
• educazione / sviluppo personale /
socializzazione / individualizzazione
attraverso lo sport,
• la natura e le caratteristiche della
comunicazione nel processo di
insegnamento,
• il ruolo e l'influenza di diversi
fattori / elementi nel processo educativo,
• gestire i conflitti nelle interazioni
personali,
• responsabilità pedagogica
dell'insegnante,
• dilemmi educativi nello sport
(vincitori, perdenti ...).
Nel 2 ° anno (nel profilo del programma)
ci sono corsi che contengono parzialmente
alcuni riferimenti all'etica, vale a dire
Sociologia dell'educazione sportiva e
psicologia pedagogica.
Nel 3 ° anno (nel profilo del programma)
come parte del corso Antropologia dello

Si.
Al 1 ° livello
(laurea triennale)
nel 4 ° semestre vi
è la materia
"Psicologia dello
sport e
dell'esercizio
fisico"(obbligatoria
) in cui gli
studenti di
educazione fisica
possono apprendere i
seguenti temi:
1. Esercizio fisico
e autostima
2. Feedback
costruttivo (lode
vs. critica) influenza della
competenza e
immagine positiva di
sé
3. Esercizio fisico
e qualità della vita
4. Concentrarsi
nello sport
5. Emozioni e
controllo emotivo
negli sport
6. Motivazione nello
sport e
nell'esercizio
fisico
7. Aggressività
negli sport

Sì.
Tutti gli studenti
devono fare due moduli
con domande eticofilosofiche, 12 crediti
ESTS:
• Modulo 1: domande a
carattere eticofilosofiche:
• Differenze basilari
delle definizioni
etiche,
• importanti teorie
sull'etica,
• dimensioni etiche e
problemi della scienza e
della ricerca.
Modulo 2:
• metodi di base
dell'etica
interdisciplinare
applicata.
• Dimensioni etiche e
domande di ciascuna
materia scolastica nel
contesto e nel campo
etico
• Etica della
professione
• Significato sociale di
ogni materia
Quindi negli studi
specifici le dimensioni
etiche sono incluse nei
seguenti contenuti degli
studi:
• Sviluppo,

accedere al quale
è necessario
superare un
Concorso pubblico.
L'obiettivo di
base del Corso di
laurea è di
fornire ai
laureati le
conoscenze
scientifiche
necessarie nei
vari campi delle
attività motorie
individuali e di
gruppo, con
particolare
riferimento agli
ambiti
disciplinari:
tecnico-sportivo,
manageriale,
educativo e della
prevenzione, con
orientamento
professionalizzant
e verso la
formazione di
operatori esperti
nella gestione
delle attività
motorie
finalizzate al
benessere psicofisico in ambito
turistico e
ludico-ricreativo.
Per attività
motorie e sportive
si intendono le
diverse forme di
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sport ci sono argomenti come:
• relazioni tra sport, cultura, società,
educazione, salute, religione, lavoro,
tempo libero e social media
• valori politici nello sport e
nell'educazione fisica
• il ruolo dello sport nel cambiamento
sociale
Altri corsi che contengono parzialmente
alcuni riferimenti all'etica sono:
Filosofia dello sport, Sport e società
Al 2 ° livello (Master) ci sono corsi in
cui sono citate dimensioni etiche e parti
del contenuto.
Nel curriculum del 1 ° anno (nel profilo
del programma) per l'educazione sportiva
ci sono corsi di pedagogia, andragogia e
didattica, pratica pedagogica e didattica
della SE3 in cui i loro argomenti sono
collegati a dimensioni etiche:
• Equità nella valutazione,
• Promuovere l'apprendimento permanente e
l'apprendimento degli adulti,
• uso di diversi approcci educativi nella
pratica pedagogica quotidiana.
Nel curriculum del 1 ° anno (nel profilo
del programma) per l'allenamento sportivo
/ (Kineziologija) * ci sono corsi, ovvero
aspetti psicosociali dell'esercizio fisico
per la salute, aspetti biopsicosociali
delle persone anziane, persone con alcune
malattie croniche e persone con acuta o
cronica lesioni in cui i loro argomenti
sono collegati a dimensioni etiche:
• motivazione, cambiamenti
comportamentali, clima motivazionale
positivo,
• comunicazione e strategie per una
cooperazione efficace,

Al 2 ° livello, nel
9 ° semestre ci sono
3 materie collegate
all'etica negli
sport:
1
Sociologia (stato
obbligatorio)
• Filosofia dello
sport (stato
facoltativo)
• Donne e sport
(stato facoltativo)
Nella materia
"Sociologia
cinesiologica" gli
studenti possono
conoscere:
1. Stratificazione
di genere e sport.
Femminismo
2. Deviazioni nello
sport
3. Violenza nello
sport
4. Teorie
sociologiche del
comportamento di
supporto
5. Sociologia e
teppismo calcistico
6. Sport e media
7. Doping e sport
Nella materia
"Filosofia dello
sport" gli studenti
possono conoscere:
1. Filosofia dello
sport - temi e

apprendimento e
personalità
• Disuguaglianza
sociale, processi
sociali e
socializzazione nello
sport
Non è specificato in
quale anno devono essere
seguiti i corsi, gli
studenti devono solo
dimostrare di aver fatto
i moduli

attività fisica
che, esercitate in
forma organizzata,
in luoghi pubblici
e privati, negli
ambiti dello sport
sociale, dello
sport di
competizione,
dello sport per
disabili, dei
servizi turisticoricreativi, di
recupero post
riabilitativo,
hanno come
obiettivi il
raggiungimento, il
mantenimento o il
ripristino del
benessere psicofisico, la
promozione di vita
attivi e lo
sviluppo delle
relazioni sociali.
La laurea in SE
offre diverse
opportunità di
lavoro ed è molto
ricercata
soprattutto dalle
associazioni
sportive. Dura 3
anni al termine
dei quali si
ottiene la laurea
di primo livello
(master).
Per lo specialista
ci vogliono altri
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• conflitti e gestione dei conflitti,
• caratteristiche del lavoro con gli
anziani,
• caratteristiche della leadership
effettiva,
• implicazioni dell'attività fisica sugli
aspetti psicosociali della salute e del
benessere,
• determinanti psicosociali dell'attività
fisica (ad es. Funzionamento cognitivo,
stati emotivi, struttura della
personalità, qualità della vita ...),
• attività fisica, stress e problemi di
salute: aspetti psicologici,
• invecchiamento e disabilità: in che modo
lo sport migliora il benessere.

prospettive
2. Corpo - spirito;
buono - giusto giusto
3. Fair play ed
etica nello sport
4. Comportamento
sportivo e
rettitudine
5. Concorrenza e
ricerca
dell'eccellenza
6. Il doping negli
sport
7. Valori sportivi
oggi

Nel curriculum del 1 ° anno (in schema)
per la gestione dello sport * ci sono
corsi di filosofia dello sport, etica
aziendale, pedagogia dello sport,
psicologia dello sport, sociologia dello
sport
dove i loro argomenti sono collegati a
dimensioni etiche. Questi contenuti
pertinenti sono elencati di seguito.

Nell'argomento "Le
donne nello sport"
gli studenti possono
conoscere:
1. Coinvolgimento
delle donne nello
sport e
nell'attività fisica
attraverso la storia
2. Confronto delle
tendenze dei
migliori risultati
delle atlete
maschili e dei
migliori risultati
delle atlete
3. Problema nel
determinare il
genere negli sport
più importanti
4. Abuso di doping
delle atlete e
conseguenze
5. Posizionare le

* Nota: questi non sono programmi MA / 2 °
livello che porterebbero direttamente ad
essere un insegnante di educazione
sportiva, ma si può riqualificare come uno
successivo o lavorare nell'educazione
sportiva fuori dalle scuole (ad es. Come
allenatore, organizzatore di attività
sportive, ecc. .)
Etica professionale
• La definizione di etica. Aspetti morali,
economici e legali delle decisioni
aziendali. Moralità ed etica
• Concetti teorici di etica: etica

2 anni. Le materie
da studiare sono
molte, come
biochimica,
patologia,
biologia,
psicologia e
teoria e tecnica
dello sport.
Laurea in Scienze
dello sport
Chi si laurea in
Scienze motorie è
orientato verso lo
sport e
l'esercizio
fisico. La laurea
in Scienze dello
sport e
dell'esercizio
deriva dalla
trasformazione del
preesistente
Istituto Superiore
di Educazione
Fisica (ISEF) e
non tutte le
università in
Italia hanno un
programma di
laurea di questo
tipo attivo. Tra
le università più
rinomate offrono
corsi di studio
per la formazione
di personale
qualificato in
attività umane e
motorie.
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dell'uso ed etica del dovere
• Criteri etici per il processo
decisionale analitico. Procedure per
migliorare il processo decisionale etico
• Atteggiamento dei dipendenti nei
confronti di dilemmi etici: la Slovenia e
il mondo
• Privacy sul lavoro
• Etica e assunzione / licenziamento dei
lavoratori
• Discriminazione sul lavoro e molestie
sessuali
• Corruzione e acquisizione di attività
commerciali.
 Etica e clienti: prodotti e servizi
pubblicitari, sicurezza dei prodotti
• Etica in relazione all'ambiente
dell'azienda
Aspetti etici del business internazionale
Pedagogia dello sport
• Metodi, obiettivi, disciplina e origine
dell'educazione
• Educazione come attività sociale
• Bisogni sociali (il rapporto tra
istruzione e istruzione)
• Educazione attraverso le attività
sportive di bambini e giovani
• Livelli di educazione / sviluppo
• Relazione tra istruzione e formazione
• L'educazione come processo dialettico
• Interazione e comunicazione
• Personalità dell'insegnante, il
carattere di un insegnante
• percezione sociale
• Empatia
• Relazioni interpersonali
• Fattori di educazione
• Modelli educativi
• Conflitti, strategie di salvataggio,
concetti di base

atlete dopo la fine
della carriera
agonistica
6. La posizione
delle donne nelle
strutture di
gestione dello sport
Al 2 ° livello, nel
decimo semestre c'è
il tema "Sport, fan
e culture della
gioventù" (stato
facoltativo) in cui
gli studenti di
educazione fisica
possono conoscere i
seguenti temi:
1. Appassionati di
calcio
2. La storia del
teppismo calcistico
in Croazia e nel
mondo
3. Tribù del calcio
e cultura giovanile

Il corso
universitario dura
3 anni, al termine
dei quali si
ottiene la laurea
di 1 ° livello, ci
vogliono altri 2
anni per il
professionista.
Lo specialista ha
3 percorsi di
studio distinti:
• Attività motoria
preventiva e
adattata
• gestione delle
attività motorie e
sportive
• Scienze e
tecniche dello
sport
Accesso al corso
di Scienze dello
sport
Per accedere al
corso di laurea in
Scienze motorie e
sportive, gli
studenti devono
essere
qualificati.
Quindi, dopo aver
ottenuto un
diploma di scuola
secondaria o una
qualifica
equivalente
riconosciuta, puoi
iscriverti
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• Il ruolo di un pedagogo / allenatore
sportivo nel processo educativo
• Trappole educative / dilemmi sportivi
(vincitori / perdenti, meglio / peggio,
competitività a tutti i costi ...)
Psicologia dello sport
• Famiglia e sport
• Personalità nello sport
• Aggressività nello sport
• Istruire
• Etica, doping e psicologia dello sport
Sociologia dello sport
• Gli effetti della globalizzazione nello
sport
• Violenza nello sport
• Dinamiche di gruppo
• Discriminazione di genere nello sport
• I migliori sport e i suoi dilemmi nella
società
• Sport e identità nazionale

all'università. In
molti casi,
tuttavia, il corso
è un numero
programmato e per
accedervi è
necessario
superare i test di
ammissione. In
generale, ci sono
quiz a scelta
multipla su
argomenti
generali, ma per i
contenuti e le
modalità di
esecuzione, è
necessario fare
riferimento al
manifesto di
studio indicato
nella guida dello
studente
dell'università
prescelta. La
classifica si
baserà sul
punteggio ottenuto
nelle prove e
sulla valutazione
del diploma.
Materie d'esame
Gli iscritti alla
Facoltà di Scienze
dello sport e
dell'esercizio
dovranno studiare
le basi biologiche
del movimento,
conoscere le
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tecniche motorie,
i metodi di
misurazione e
valutazione
dell'esercizio
fisico, gli
strumenti utili
per il
rafforzamento
muscolare,
studiare la
pedagogia, la
psicologia e la
sociologia,
conoscere le norme
legali che
disciplinano il
settore sportivo.
Tra le materie di
studio di 1 °
livello (laurea
triennale) non
esiste una materia
specifica
specifica che si
occupa solo di
etica dello /
negli sport,
tuttavia ci sono
materie che
includono
parzialmente
questi argomenti.
Ci sono quindi
molti principi
etici, valori e
dimensioni etiche
degli sport
inclusi nel
curriculum per gli
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insegnanti di
educazione
sportiva che è:
I ° anno
Anatomia umana +
attività tecnicopratiche:
valutazione
morfofunzionale
dell'atleta)
Biochimica umana
Biologia applicata
Insegnamento
Economia aziendale
Conoscenza della
lingua inglese e
informatica
Psicologia
generale e dello
sport
II anno
Economia e
gestione aziendale
Fisiologia umana
Igiene
Neurologia
Organizzazione
d'affari
Metodologia
teorica e
didattica di sport
+ attività
Pratiche tecniche:
metodologia di
addestramento
III anno
Diagnostica per
immagini
Farmacologia
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Istituzioni di
diritto privato
Pedagogia generale
e sociale
Metodologia
teorica e
didattica del
movimento umano +
attività tecnicopratiche:
valutazione della
forma fisica in
soggetti sani
Opzionale III anno
**
Economia dei
settori di
attività economica
e metodi
quantitativi
Endocrinologia,
fisica dello sport
Nutrizione e sport
Obesità e
magrezza: aspetti
pediatrici,
neurobiologici e
biochimici
Laurea
specialistica in
scienze motorie e
sportive
primo anno (8
insegnamenti)
- aspetti medici
dell'attività
sportiva e motoria
- attività
complementari per
le scienze in
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movimento
- attività motoria
funzionale
- fisiologia del
movimento
- psicologia dello
sviluppo e
dell'educazione
- statistiche
mediche
- teoria, tecniche
e didattica
dell'attività
motoria adattate
in età e handicap
diversi
- scuole di
formazione 1 secondo anno (6
insegnamenti)
- aspetti medici
dell'età anziana e
medicina fisica e
riabilitativa
- tecniche di
kinesiologia e
riabilitazione
neuromotoria
- organizzazione e
gestione di
attività e
strutture sportive
e recupero motori
- principi di
ergonomia,
tecnologie e
strumenti per la
valutazione delle
attività motorie
- test finale
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- programmi di
allenamento 2

2.3. Esiste
una materia
dedicata
nell'ambito
dei loro
percorsi
educativi

Parzialmente.
Al 2 ° livello del curriculum del 1 ° anno
(in schema) per la gestione dello sport ci
sono corsi dedicati all'etica, in
particolare all'etica degli affari.
I contenuti includono:

Non esiste alcuna
materia
specificamente
dedicata all'etica
negli / degli sport.
L'etica nello /
degli sport è

L'etica dello sport non
è una materia che gli
studenti possono
affrontare. Lezioni
seminariali in
Sociologia dello sport,
Psicologia dello sport e

Prese
professionali
Un laureato in SE,
Sport e Salute può
trovare
opportunità di
lavoro sia nel
settore pubblico
che in quello
privato. Lui / lei
può ricoprire
diversi ruoli
come:
• insegnanti di
educazione fisica
• educatori nella
prevenzione del
sovrappeso e
dell'obesità
• consulenti di
aziende e
organizzazioni
sportive
• gestori di
palestre e centri
sportivi
• personal trainer
• formatori di
gruppo
• istruttori
fisici
Non esiste una
materia specifica
nel piano di studi
sull'etica
sportiva, ma:
L'etica nello /
degli sport è
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specificament
e dedicata
all'etica
negli / degli
sport? Se sì,
quale
argomento e
quali sono i
contenuti
principali?

• La definizione di etica. Aspetti morali,
economici e legali delle decisioni
aziendali. Moralità ed etica
• Concetti teorici di etica: etica
dell'uso ed etica del dovere
• Criteri etici per il processo
decisionale analitico. Procedure per
migliorare il processo decisionale etico
• Atteggiamento dei dipendenti nei
confronti di dilemmi etici: la Slovenia e
il mondo
• Etica e occupazione
• Discriminazione sul lavoro e molestie
sessuali
• Etica e clienti: prodotti e servizi
pubblicitari, sicurezza dei prodotti
• Etica in relazione all'ambiente
dell'azienda
• Aspetti etici del business
internazionale

condotta in modo
interdisciplinare.

Fisiologia dello sport
possono concentrarsi su
argomenti etici come il
doping, il razzismo,
l'ambizione o altri, ma
l'etica dello sport non
viene esplicitamente
menzionata.
L'Università di Magonza
è l'unica in Germania ad
avere una cattedra in
Etica dello sport: etica
dello sport e integrità
(MA) - Johannes
Gutenberg University
Mainz
(https://www.studium.uni
-mainz.de/sports-ethicse-integrità-ma /)

condotta in modo
interdisciplinare
che è:
• Esperienza
personale in un
sistema di regole
basato sul
riconoscimento
reciproco dei
diritti,
protezione della
persona, della
comunità e cura
della persona
• Comportamento
responsabile,
saper vivere
correttamente le
relazioni con gli
altri;
• saper ascoltare
e proporre come
insegnante
all'interno della
classe;
• sapere come
consentire agli
studenti di
accettare la
diversità;
• dialogo
educativo attivo,
con impegno
costante e
frequenza
frequente,
educazione alla
legalità, senso
della legge,
dovere, rispetto
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2.4. Ci sono
riferimenti
specifici a
quanto segue
(e quali
sono)?
a. Violazione
intenzionale
delle regole
e fair-play
negli sport
b. Virtù e
difetti nello
sport
c. Parità di
genere negli
sport
d. Razzismo
nello sport

Non ci sono riferimenti specifici,
tuttavia ci sono alcuni corsi che
includono aspetti particolari di questi
argomenti:

Non
ci
riferimenti
specifici.

sono

Sì.
a. conoscenza, rispetto
e sviluppo delle regole

a. Sì. Nel 1 ° anno (in schema del
programma) nel corso Pedagogia sportiva:
• dilemmi educativi nello sport
(vincitori, perdenti ...),
• gestire i conflitti nelle interazioni
personali,

b. esemplare incluso in
tutti gli sport

b. Sì. Nel 1 ° anno (in schema del
programma) nel corso Pedagogia sportiva:
• consapevolezza dell'urgenza della
diversità degli approcci al lavoro con le
persone con disabilità nello sport,
• valutazione critica delle strategie
educative individuali per lavorare con
diverse fasce d'età di bambini nello
sport.
• riconoscere i punti di forza e di
debolezza dell'educazione intenzionale e
funzionale attraverso varie forme di

d. discriminazione

c. lezioni co-educative,
come affrontare le
differenze di genere

delle regole;
• rispetto
dell'ambiente,
inteso come
patrimonio comune
da preservare;
• educazione
sanitaria, intesa
come una risorsa
individuale e una
risorsa sociale;
educazione alla
democrazia, nella
pratica della
tolleranza, della
solidarietà e
della libertà
Sì.
Non ci sono
riferimenti
specifici.
a. Fair play,
conoscenza,
rispetto e
sviluppo delle
regole
b. virtù incluse
in tutti gli sport
c. Lezioni
educative, come
affrontare le
differenze di
genere e
l'uguaglianza di
genere
d. discriminazione
e conflitti
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sport.

nell'interazione
personale.
Strategie e
approcci educativi
individuali per
lavorare con
diverse fasce di
età e con studenti
con bisogni
speciali.

c. Sì. Nel 3 ° anno (in schema del
programma) nel corso di Antropologia dello
sport:
• Realizzazione di potenziali emancipatori
e discriminatori dello sport e delle
pratiche sportive.

2.5. Sono
disponibili
opportunità
di formazione
supplementare
/
professionale
per questi
insegnanti
(educazione
sportiva) e
quali sono?

d. Sì. Nel 3 ° anno (in schema del
programma) nel corso di Antropologia dello
sport:
• Realizzazione di potenziali emancipatori
e discriminatori dello sport e delle
pratiche sportive.
Parzialmente.
Ogni anno il Ministero dell'educazione
pubblica un catalogo (Catalogo dei
programmi di perfezionamento professionale
e formazione dei professionisti
dell'istruzione) dei corsi di formazione
professionale continua per insegnanti e
altri educatori che vengono rivisti e
ufficialmente riconosciuti. Un insegnante
può cercare nel catalogo corsi di
formazione nel campo dell'educazione
sportiva, etica, valori, filosofia per
bambini, ecc.:
https://paka3.mss.edus.si/katis/uvodna.asp
x
Oltre a questo ci sono altre risorse o
iniziative come il Progetto Sportikus:
https://www.sportikus.org/sportikus/oprojektu/

No.

Le opportunità di
formazione non sono
centralizzate, quindi è
impossibile fornire una
risposta generale a tali
possibilità.

I laureati e gli
insegnanti hanno
opportunità di
formazione
professionale
attraverso la
partecipazione a
master di 1 ° e 2
° livello o
attraverso corsi
avanzati.
Il
Master
of
Science in Sport
Sciences
mira
a
raggiungere
i
laureati
con
i
seguenti obiettivi
relativi all'etica
dello
sport:
competizione
e
competitività,
gestione
dello
sport,
inclusione
e
disabilità
nell'educazione
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sportiva,
genere,
valutazione
nell'educazione
sportiva,
autonomia,
metodologia
di
insegnamento,
atteggiamento
positivo
verso
sport
e
motivazione,
relazioni
positive, ecc

29

Inserimento dell'Etica dello Sport nel Curriculum della Scuola Secondaria

Capitolo 3: Analisi
L'analisi dello stato delle relazioni sopra riportato rivela
quanto segue. Dal punto di vista degli attuali curricula globali
ISCED scuole di livello 3 (o scuole secondarie superiori)
rilevanti per l'educazione sportiva, possiamo concludere che temi
etici, argomenti, dimensioni, ecc. Sono sostanzialmente inclusi
nel curriculum stesso. I curricula stessi si basano su principi e
valori etici fondamentali o generali. Il valore fondamentale
condiviso da tutti loro è il benessere generale, mentre il
principio chiave è lo sviluppo equilibrato e olistico di una
persona e del suo carattere. Altri valori includono

rispetto (per gli altri, rispetto di sé) e
dialogo
inclusione, tolleranza e solidarietà
salute e stile di vita sano
vitalità
cooperazione interpersonale e interculturale
non discriminazione (superamento di
pregiudizi e stereotipi)
risoluzione dei conflitti
Successivamente,
l'educazione
sportiva
viene
prevalentemente
menzionata come un contributo alla coltivazione dei valori citati
e al rispetto dei principi citati. In relazione al curriculum
dedicato all'educazione sportiva, la materia gode dello stesso
status e ha sviluppato un curriculum dedicato come qualsiasi altra
materia. in ciascuno dei paesi partecipanti. Se guardiamo più da
vicino a questi curricula i seguenti principi e valori educativi /
etici dichiarati in essi:
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responsabilità (per te stesso, gli altri e la natura))
cooperazione e competenza sociale (equità, rispetto delle regole, comunicazione, cooperazione).
autoaffermazione, autosviluppo e sviluppo delle competenze di base
iniziativa personale e scoperta di sé
costruzione di una sana immagine di sé e fiducia
tolleranza e accettazione (delle differenze e della diversità), inclusione e antidiscriminazione
sana competitività, prove e sconfitte
creatività e allenamento della coscienza
come l'attività fisica influisce sulla vita
spirito di squadra e cooperazione, correttezza e correttezza
temperanza e capacità di affrontare sacrifici
Abbiamo analizzato i curricula alla luce dell'inclusione di
argomenti o temi riguardanti le seguenti quattro aree tematiche
chiave: a. Intenzionale violazione delle regole e fair play negli
sport, b. Virtù e difetti / Vizi nello sport, c. Parità di genere
nello sport e d. Razzismo nello sport. Ecco i risultati:
NAZIONE: SLOVENIA CROAZIA GERMANIA ITALIA
Tema
Intenzionale
violazione
delle regole
sufficientemente e fair-play
indirizzato
Virtù e
difetti /
vizi
parzialmente
indirizzato

indirizzato in
modo
insufficiente o
per nulla

Parità dei
sessi

Razzismo
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indirizzato

Infine, esiste un buon numero di buone pratiche e progetti
relativi
all'etica
e
all'educazione
sportiva
nei
paesi
partecipanti (i dettagli sono nella Parte 2 sopra).
La seconda parte dell'analisi si concentra sul curriculum per
insegnanti di educazione sportiva. Il ragionamento alla base
dell'inclusione di questo è il seguente. Una cosa è focalizzare
l'attenzione sul curriculum dell'educazione sportiva, ma dobbiamo
essere attenti anche a quanto siano istruiti e formati gli
insegnanti stessi, che possano quindi svolgere il curriculum in
modo completo, compresi tutti i temi e le dimensioni etiche. Ecco
i risultati dell'analisi. Dal punto di vista dei requisiti per
l'istruzione e la formazione degli insegnanti SE in tutti i paesi
partecipanti esistono requisiti speciali. Lo standard è un BA o MA
(ciclo di Bologna II) dall'istruzione sportiva che comprende la
formazione pedagogica e un certo tipo di esame di stato.
Se consideriamo i principi etici e i valori etici che sono inclusi
nei curricula o nei percorsi educativi / formativi dei futuri
insegnanti SE, i seguenti sono più comunemente inclusi:
• benessere psicofisico e promozione della vita attiva
• sviluppo delle relazioni sociali
•
educazione
/
sviluppo
personale
/
socializzazione
/
individualizzazione attraverso lo sport,
• dilemmi educativi nello sport (vincitori, perdenti ...).
• il ruolo dello sport nel cambiamento sociale
• equità nella valutazione,
• motivazione, cambiamenti comportamentali, clima motivazionale
positivo,
Per quanto riguarda il modo in cui questi valori e principi sono
inclusi nei curricula degli insegnanti SE, abbiamo esaminato se
esiste una materia dedicata all'etica, all'etica negli sport o
simili. In Slovenia non esiste una materia specifica, ma questi
temi sono trattati nei corsi di etica aziendale, pedagogia dello
sport, psicologia dello sport e sociologia dello sport. In Croazia
non esiste una materia dedicata all'etica negli / degli sport e
questi temi sono implementati in modo interdisciplinare. In
Germania non esiste una materia dedicata, ma questi temi sono
indirizzi nei corsi di psicologia dello sport. In Italia non
esiste una materia dedicata all'etica nello / degli sport. Ora
possiamo rivolgere l'attenzione agli argomenti specifici o alle
aree tematiche evidenziate sopra (a. Violazione intenzionale delle
regole e fair play negli sport, b. Virtù e difetti / vizi nello
sport, c. Uguaglianza di genere negli sport e d. Razzismo in
Sport) la situazione è la seguente:
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NAZIONE: SLOVENIA

CROAZIA GERMANIA

ITALIA

Tema
Intenzionale
violazione
delle regole
sufficientemente e fair-play
indirizzato
Virtù e
difetti /
vizi
parzialmente
indirizzato

indirizzato in
modo
insufficiente o
per nulla
indirizzato

Parità dei
sessi

Razzismo

La situazione varia nei paesi partecipanti in relazione alle
opportunità
di
formazione
supplementare
/
professionale
disponibili per gli insegnanti di educazione sportiva per
raccogliere nuove conoscenze e competenze in seguito su temi
etici. In Slovenia esiste un sistema di formazione professionale
continua che è accessibile, stimolante e supportato e che ha corsi
di formazione su questioni etiche. In Croazia non esiste un
sistema simile per questi argomenti, ma ci sono altre opportunità
di apprendimento non formale attraverso le ONG e i progetti. In
Germania
le
opportunità
di
formazione
supplementare
/
professionale
non
sono
centralizzate
e
dipendono
dall'organizzazione e dal finanziamento delle stesse da parte
degli Stati e delle autorità educative regionali. In Italia,
queste opportunità sono incluse nell'istruzione formale a cui
l'insegnante può scegliere di iscriversi.

Capitolo 4: Valori dell'UE, educazione etica
ed educazione sportiva
L'Unione europea e la società europea in generale sono incentrate
su valori fondamentali particolari, vale a dire dignità umana,
libertà, democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani e
stato di diritto.

dignità umana

la libertà

democrazia

lo stato di diritto

respect for human
rights

uguaglianza
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Questi valori sono sanciti nell'art 2 del trattato dell'Unione
Europea ed evidenziati nella Dichiarazione di Parigi (o
dochiarazione sulla promozione della cittadinanza e di valori
comuni come la libertà, la tolleranza, la non discriminazione
attraverso l'istruzione; 2015)

“Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società europea in
cui prevalgono il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza,
la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra donne e uomini. ...
Chiediamo pertanto nuovi sforzi per rafforzare l'insegnamento e
l'accettazione di questi valori fondamentali comuni e gettare le basi
per società più inclusive attraverso l'istruzione, a partire dalla più
tenera età.
Lo scopo principale dell'educazione non è solo quello di sviluppare
conoscenze, abilità, competenze e attitudini e di incorporare valori
fondamentali,
ma
anche
di
aiutare
i
giovani
in
stretta
collaborazione con genitori e famiglie - a diventare membri attivi,
responsabili e aperti di mente.
Bambini e giovani rappresentano il nostro futuro e devono avere
l'opportunità di plasmarlo. Dobbiamo unire i nostri sforzi per
prevenire e combattere l'emarginazione, l'intolleranza, il razzismo e
la radicalizzazione e preservare un quadro di pari opportunità per
tutti. Dobbiamo basarci sul senso di iniziativa dei bambini e dei
giovani e sul contributo positivo che possono apportare attraverso la
partecipazione, ribadendo al contempo i valori fondamentali comuni su
cui si basano le nostre democrazie."

All'inizio del 2018 è stata redatta e presentata una proposta di
raccomandazione Consiliare sulla promozione di valori comuni,
istruzione inclusiva e dimensione europea dell'insegnamento che
potrebbe colmare questa lacuna in misura significativa in futuro.
Il messaggio centrale di tale proposta è pienamente in linea con
ciò che abbiamo già sottolineato in precedenza quando trattato l'
educazione etica. Ecco le raccomandazioni pertinenti in relazione
al dominio dei valori fondamentali.
1. aumentare la condivisione dei valori comuni stabiliti
nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sin dalla
tenera età e a tutti i livelli di istruzione per rafforzare la
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coesione sociale e un senso comune di appartenenza a livello
locale, regionale, nazionale e dell'Unione.
2. continuare ad attuare gli impegni della Dichiarazione di
Parigi, in particolare attraverso:
(a) promozione della cittadinanza e dell'istruzione etica,
nonché di un clima di classe aperto, tollerante e democratico;
(b) miglioramento del pensiero critico e dell'alfabetizzazione
mediatica, in particolare nell'uso di Internet e dei social
media, in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica ai rischi
connessi all'affidabilità delle fonti di informazione e
contribuire al buon senso comune;
(c) sviluppo di strutture che promuovano la partecipazione
attiva di insegnanti, genitori, studenti e la più ampia
comunità al governo della scuola;
(d) opportunità di sostegno alla partecipazione democratica dei
giovani e al coinvolgimento attivo e responsabile della
comunità.
3. fare un uso efficace degli strumenti esistenti per
promuovere l'educazione alla cittadinanza, in particolare il
quadro delle competenze per la cultura democratica del
Consiglio d'Europa.

L'UE con la sua organizzazione nell'istruzione e nella formazione
è ben consapevole dell'importanza dello sport e dell'istruzione
sportiva e sportiva per il benessere dei cittadini dell'UE. Ecco
il nucleo di questo riconoscimento.

La Commissione europea ha riconosciuto che la qualità dei
programmi di educazione fisica e le qualifiche degli
insegnanti e dei formatori coinvolti sono fonte di
preoccupazione in numerosi Stati membri.
È necessaria una più ampia interazione tra sport e
istruzione in tutta Europa per promuovere la condivisione
reciproca delle migliori pratiche e aiutare a:
• Migliorare la qualità dei programmi di educazione
fisica e migliorare le competenze e i livelli di abilità
degli insegnanti.
• Fornire ai giovani atleti di alto livello un'istruzione
di
qualità
insieme
al
loro
allenamento
sportivo,
aiutandoli sia a studiare che a competere.
• Migliorare le qualifiche, la loro trasparenza e il
riconoscimento per il personale nel settore sportivo.

Possiamo quindi accertare che l'etica nello sport è una priorità
importante a livello dell'UE e che ciò dovrebbe incoraggiare i
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responsabili politici e i decisori nazionali nonché le autorità
governative a sostenere lo sviluppo dell'educazione sportiva verso
l'inclusione dei valori fondamentali dell'UE in esso.
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Capitolo 5: Conclusioni e raccomandazioni
A livello di UE le nostre raccomandazioni sono:
• fornire un insieme unificato di parametri di riferimento per lo
sviluppo dell'educazione sportiva in tutti i paesi dell'UE,
riconoscendo il valore e l'importanza dell'istruzione sportiva per
la salute, la produttività, il benessere personale, la coesione
sociale e i valori sociali,
•
esaminare
gli
esempi
di
moltiplicarli in tutta l'Unione,

buone

pratiche

e

cercare

di

•
fornire
una
piattaforma
e
stimolare
un
approccio
interdisciplinare o transdisciplinare all'etica dello sport,
attraverso Il coinvolgimento di una serie di discipline e
nell'approccio alla vita scolastica in generale.

A livello di governi
raccomandazioni sono:

nazionali

o

regionali

le

nostre

• fornire le condizioni necessarie per una formazione completa
degli insegnanti di educazione sportiva, nonchè le opportunità
per il loro sviluppo professionale,
• esaminare i curricula per l'educazione sportiva e utilizzare
possibili modifiche come veicolo per progredire nell'affrontare
gli argomenti etici più impegnativi attraverso l'educazione
sportiva, modificare i curricula di altre materie pertinenti
per
includere
aspetti
dell'etica
dello
sport
(Etica
e
filosofia,
Religione,
Politica
ed
economia
(razzismo,
corruzione, uguaglianza di genere ...), sociologia (razzismo,
uguaglianza sessuale), chimica e biologia (doping, paralimpiadi
...),
educazione
fisica,
arte
(equità
dell'apprezzamento
estetico) ecc.),
• non ridurre il numero di ore di educazione sportiva nelle
scuole ISCED 3 e, se possibile, persino aumentarle.

A livello di scuole le nostre raccomandazioni sono:
• coinvolgere gli studenti stessi nella co-creazione del
curriculum per l'etica nello sport e coinvolgerli anche nella
pianificazione di altre attività educative ad essa correlate
• facilitare la comunicazione degli insegnanti gli insegnanti e
incoraggiarli a lavorare In ottica interdisciplinare per
affrontare questioni legate all'etica dello sport (etica e
filosofia,
religione,
politica
ed
economia
(razzismo,
corruzione, uguaglianza di genere ...), sociologia (razzismo,
uguaglianza sessuale), Chimica e biologia (doping, paralimpiadi
...),
educazione
fisica,
arte
(equità
dell'apprezzamento
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estetico) ecc.), al fine di preparare insieme
educativi e attività per affrontare tali questioni

contenuti

• stimolare la consapevolezza dell'importanza dell'etica dello
sport nell'intera comunità educativa (studenti, insegnanti,
genitori, ex studenti, società sportive, ONG, altre parti
interessate locali).
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PARTE 2:
Curriculum per
l'Etica dello
Sport
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Introduzione
Sulla base della mappatura della situazione relativa allo status
dell'istruzione etica nel curriculum nazionale (in Croazia,
Germania, Italia e Slovenia) abbiamo sviluppato il Curriculum
Framework "Etica dello sport". La struttura del curriculum è
composta da 4 moduli che affrontano le questioni relative
all'etica dello sport:
Modulo 1: violazione intenzionale delle regole e fair-play nello
sport
Questo modulo esamina i concetti e gli studi di casi pratici
relativi rispettivamente agli argomenti di infrazione delle regole
e fair-play. Gli studenti delle scuole secondarie analizzano le
questioni prevalenti di questi due argomenti e la loro influenza
in diversi sport.
Modulo 2 - Virtù e difetti nello sport
Questo modulo ha lo scopo di fornire una panoramica delle virtù e
dei difetti nei diversi sport. Il modulo aiuta gli studenti della
scuola secondaria a fare una chiara distinzione tra le virtù e i
difetti negli sport sia individuali che di squadra.
Modulo 3 - Parità di genere negli sport
Questo modulo è progettato per fornire esperienze di apprendimento
sull'uso dello sport per la promozione della parità di genere.
Affronta la questione concreta, compresi i costrutti sociali
dominanti della mascolinità e della femminilità che possono
svolgere
un
ruolo
chiave
nel
determinare
i
livelli
di
partecipazione, gli stereotipi e i benefici concreti di donne e
uomini di diversi sport.
Modulo 4 - Razzismo nello sport
Questo modulo esplora le basi sociali, economiche, culturali e
politiche che sottolineano l'esistenza del razzismo nello sport.
Affronta questioni rilevanti dal punto di vista degli sportivi,
del
personale
tecnico,
del
personale,
dei
sostenitori
/
spettatori, ecc.
La struttura curriculare "Etica dello sport" si basa sui risultati di
apprendimento basato sulle competenze. Ciò significa che ogni modulo
definisce un insieme di contenuti che tutti gli studenti delle scuole
secondarie dovrebbero conoscere, comprendere, valutare ed essere in
grado di mettere in pratica. Una parte speciale nella programmazione di
ciascun modulo ha approfondito le problematiche dell'insegnamento e
dell'apprendimento transcurriculare dell'etica dello sport. L'obiettivo
è aiutare gli insegnanti e le scuole a capire cosa si intende per
approccio interdisciplinare e perché l'etica dello sport può essere
affrontata efficacemente attraverso un approccio interdisciplinare.
Vengono forniti consigli pratici speciali sulla pianificazione
interdisciplinare dell'etica dello sport con esempi concreti per
stabilire collegamenti reali con altre materie obbligatorie come
l'educazione religiosa, filosofia, storia, scienze naturali / biologia /
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chimica, educazione fisica / educazione sanitaria, educazione civica /
alla cittadinanza, ecc.
Il curriculum è progettato per offrire alle scuole e agli insegnanti
flessibilità e titolarità rispetto al curriculum in ambito mondiale,
dinamico e in rapida evoluzione. Questo vuol dire che le scuole
secondarie e gli insegnanti delle scuole secondarie di diversi paesi
europei sono in grado di utilizzare le scuole "Etica dello sport" del
Curriculum Framework per sviluppare il proprio programma di
apprendimento e insegnamento in base alle circostanze, all'etica e alle
esigenze dei loro studenti.
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Modulo 1 - Falli volontari e fair play nello
sport
Titolo
modulo:

del

Obiettivi del
modulo:

Falli volontari e fair play nello sport
L'obiettivo del modulo è introdurre le nozioni di fair-play,
sportività, correttezza, integrità e regole in modo da rafforzare
la comprensione del fair-play negli sport e tutte le dimensioni
che racchiude.
Altri obiettivi includono: essere in grado di riconoscere diversi
tipi di comportamento nei giochi e di mettere in relazione questo
riconoscimento con le nozioni di fair-play e fallo volontario;
sviluppare la capacità di distinguere tra comportamento scorretto
e lecito negli sport al fine di acquisire consapevolezza
dell'impatto negativo delle pratiche sleali (imbrogli, vantaggi
ingiusti, uso improprio delle regole, ecc.), essere in grado di
riflettere e comprendere la differenza tra errore volontario ed
involontario, acquisire dimestichezza dell'importanza delle
regole nello sport e del ruolo che esse ricoprono nello
svolgimento di tutte le attività sportive, siano esse
competizioni o amichevoli.

Principali
risultati ai
fini
dell'apprendi
mento\ sfide\
problemi

1: conoscere le differenze tra il gioco corretto e il gioco
scorretto
Ai Giochi Olimpici Invernali di Innsbruck del 1964 nella
competizione finale maschile di slitta, Il concorrente italiano
Eugenio Monti, ha avuto un andamento brillante. Il leader della
squadra britannica, Tony Nash era tra i favoriti e avrebbe potuto
battere quel record, ma ma poco prima della gara, la sua slitta
fu danneggiata. A quel punto, Monti aiutò l'avversario affinchè
potesse riparare la sua slitta e grazie a questo gesto, Nash
conquistò la medaglia d'oro. Monti in seguito ha semplicemente
commentato: "Nash non ha vinto per il mio gesto, ma semplicemente
perchè ha corso più velocemente. ”Per questo fair play, è stato
premiato da Pierre de Coubertin - Trofeo Fair Play.

Una delle definizioni più semplici di fair-play racchiude le
regole del gioco e della competizione, mostrando rispetto sia per
gli altri (giocatori, concorrenti, arbitri, funzionari,
spettatori, ecc.) che per se stessi, e contribuendo allo spirito
di squadra con gentilezza e cortesia, sia in caso di vittoria che
di sconfitta (UNESCO). Il fair play è quindi un concetto molto
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ampio ed è fortemente interconnesso con i valori sportivi in
generale, come equità, rispetto, team building, uguaglianza,
disciplina, inclusione e perseveranza.
Affinché gli studenti possano essere sensibilizzati
sull'importanza del fair-play, è fondamentale non solo spiegarne
loro il contenuto con opportuni esempi, ma renderli partecipi in
prima persona con esperienze concrete sul campo. Gli insegnanti,
quindi, devono applicare metodologie di insegnamento attivo ed
esperienziale. Ciò consentirà inoltre agli studenti di praticare
il fair-play, l'equità e altri valori sportivi non soltanto in
aula e in palestra, ma anche nella vita scolastica in generale e
nelle loro comunità di appartenenza.
Un modo in cui gli insegnanti di educazione fisica possono
stimolare il processo di apprendimento e coinvolgere gli studenti
è ideare un gioco(o una variante del gioco esistente, in cui le
regole dell'etica e del fair play non sono rispettate al fine di
indurli alla riflessione.
Nella seconda fase, successiva allo svolgimento dell'attività
sportiva iniqua, gli studenti devono confrontarsi sull'esperienza
vissuta. E' possibile stimolarli attraverso Il cooperative
learning, ad esempio ponendo loro delle domande, quali: "com'è
stato giocare una partita in cui le regole non sono state
rispettate?"; "E' gratificante vincere col comportamento
scorretto"?; "che sensazioni si hanno quando si perde consapevoli
di aver subito un' ingiustizia?". La riflessione, dopo
un'esperienza diretta, permette loro di conseguire una maggiore
consapevolezza dell'importanza della giustizia e dell'etica sia
nel campo da gioco che nella vita in generale.
Gli insegnanti di scienze motori e possono coordinare i loro
interventi con i colleghi di altre discipline ed inserirli nella
programmazione.
Un'altra idea è quella di prevedere un premio per il
riconoscimento del fair-play o un meccanismo simile
nell'educazione sportiva all'Interno della scuola in modo che
diventi parte integrante dell'etica scolastica e della vita
relazionale In generale. L'etica così può divenatre un modus
vivendi.
2: conoscere l'importanza del discernimento nello sport
(giocatori, arbitri ed altri attori in relazione all'applicazione
delle regole sia in caso di vittoria che di sconfitta).Cosa
significa attenersi alle stesse regole?
Il fair-play include non solo la condotta dei concorrenti nello
sport, ma si estende anche agli arbitri, che vigilano sul
rispetto delle regole. In tal modo, si apre una buona opportunità
per l'apprendimento e il coinvolgimento degli studenti nelle
attività.
Ancora una volta, uno dei modi migliori per stimolare il processo
di apprendimento è che gli studenti facciano esperienza nel ruolo
di arbitri. Un'attività di apprendimento che si può escogitare è
consentire agli studenti di assumere tale ruolo e chiedere ai
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partecipanti di valutarli alla fine del gioco e di esprimere un
feedback sul loro operato.
Una variazione della stessa attività è che gli insegnanti
dividono gli studenti in gruppi e chiedono loro di elaborare
nuove regole per i giochi scelti. Possono stabilire il proprio
obiettivo in tal senso (ad es. Rendere il gioco più semplice o
più equo, rendere il lavoro degli arbitri meno impegnativo,
aumentare il ruolo degli arbitri, ecc.). Nel passaggio
successivo, dovrebbero giocare in prima persona e verificare la
loro attitudine a rispettare le regole. Questo passaggio dovrebbe
sempre essere seguito da una breve riflessione su come è andato
l'esperimento (per i giocatori, per gli arbitri e per gli
spettatori).
Si può inoltre chiedere agli studenti di inventare nuovi giochi e
stabilirne le regole. Saranno poi gli stessi studenti a
cimentarsi nei giochi inventati. Nei passaggi successivi, si
offre agli studenti l'opportunità di giocare agli stessi giochi
che hanno inventato. E' poi inevitabile una fase di riflessione
in cui i ragazzi coordinati dai docenti esprimono il loro parere
sui giochi svolti e le regole rispettate. Ad esempio, chiedere
loro se le aspettative sono state soddisfatte o disattese, se le
regole sono state rispettate o meno. Quindi dovrebbero avere il
tempo di apportare modifiche ai giochi e alle regole per far
tesoro del dibattito condiviso.

Possible
additional
learning
outcomes

How to learn
and work with
this module –
specific
instructions
that teachers
and students
may require
and which
relate to the
whole module,
including
specific
references to
the crosscurricular
approach:

Ulteriore risultato del modulo sarà che gli studenti
apprenderanno il ruolo e l'importanza delle regole nello sport, e
saranno in grado di indicare esempi di comportamenti sportivi da
evitare e quelli che invece sono da promuovere in quanto in linea
con il fair-play. Inoltre, conosceranno i valori chiave degli
sport agonistici e acquisiranno consapevolezza dell'importanza di
essere un concorrente "buono ed equo".

Gli argomenti del fair-play (e dell'equità in generale) e
dell'importanza delle regole possono essere affrontati
all'interno di una serie di altre materie scolastiche e anche
interconnetterli strettamente tra loro.
Come parte delle lezioni di storia, gli insegnanti possono
fornire esempi di fair-play negli sport praticati nel corso del
tempo, collocarli in un contesto storico più ampio e discuterli
con gli studenti. Si potrebbe stimolare un dibattito con domande
del tipo: il concetto di fair-play è cambiato nel corso della
storia? Facciamo un paragone con gli sport moderni? Il fair-play
può essere usato in altri fenomeni sociali e storici o è legato
solo allo sport? La cavalleria è legata al fair-play? Esistono
esempi di sport che possono essere presi ad esempio per la
società in generale e la giustizia sociale (ad esempio nel
superare il razzismo e fenomeni simili)? Quali personaggi possono
essere modelli di comportamento adeguati per lo sport?
Con riferimento alla sociologia e alle scienze sociali, gli
insegnanti possono affrontare il problema del fair-play in
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relazione all'equità in diversi contesti sociali ed elaborare dei
collegamenti con l'etica in generale. Ad esempio, potrebbero
riferirsi all'eguaglianza di genere, alle competizioni
transgender negli sport professionali, allo sport e alla
giustizia sociale nei contesti nei quali operano quotidianamente.
Un altro argomento che può essere affrontato in classe è il
problema delle norme e dei regolamenti. Quali attività umane sono
disciplinate da regole specifiche e quali regole conosciamo
(leggi, regole sociali, etichetta, regole morali)? Chi interpreta
le regole? Il fair-play è applicabile anche a queste regole?
Tutto può essere risolto con regole e regolamenti, oppure
dobbiamo anche avere virtù personali ed essere onesti per far
funzionare tali sistemi sociali? e

Obiettivi
formativi
primari /
aree
associate ai
moduli:

Come parte della filosofia (o etica, gli insegnanti possono
affrontare gli argomenti di interrelazione tra fair-play e
giustizia? Cosa è giusto e cosa è ingiusto in genere? Le
competizioni sportive sono giuste e proficue? Perché i vincitori
dovrebbero ricevere più dei perdenti? Qualsiasi competizione può
essere giusta? Cosa pensavano i filosofi come Platone e
Aristotele della giustizia? Le loro teorie sono applicabili anche
alla società moderna? Possiamo usare lo sport per discutere di
giustizia in generale? Gli insegnanti possono anche estendere
queste attività di discussione all'azione, ad es. usando lo sport
come veicolo per la giustizia sociale e cambiando scuole e le
comunità in meglio.
 giustizia, correttezza, fair play e comportamenti scorretti
 dilemma etici negli sport e legami con la correttezza
 principi e regole: tipologie di regole e di condotta
 discernimento, processi decisionali e autorità
 barare
 modelli di ruoli nello sport
 le sanzioni dei comportamenti non etici

Ulteriori dettagli dei principali contenuti formativi che dovranno essere
trattatui nei vari moduli
(i) Brevi
 apprendimento esperienziale: apprendere attraverso azioni
riferimenti
concrete
ai metodi di
 dialogo col metodo di Socrate e discussione in gruppi
apprendimento
 utilizzo di problemi sociali, storie raccontate nei settori
più efficaci:
sportivi
 ruoli ed apprendimenti attivi
(ii) Brevi
riferimenti
alle
metodologie
di
valutazione
degli
studenti
della scuola
secondaria
(in relazione
agli

Metodologie di valutazione informale e personalizzata, come:
 storie raccontate
 classificazioni comportamentali
 eventi esemplificativi
 auto-riflessione
 diari sportivi
 evidenze nelle discussioni
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obiettivi di
apprendimento
):

(iii)
Bibliografie/
fonti:

Libri/ scritti:
• Morgan, William. 2017. Ethics in Sport, 3rd Edition.
Champaign, IL: Human Kinetics.
• Simon, Robert L., Torres, Cesar R. and Hager, Peter F. 2014.
Fair Play: The Ethics of Sport 4th Edition. New York:
Routledge.
• Simon, Robert L. 2016. The Ethics of Sports. What Everybody
Needs to Know. New York: Oxford University Press.
• Renson, Ronald. 2009. Fair Play: Its Origins and Meanings in
Sport
and
Society.
Kinesiology
41,
https://hrcak.srce.hr/file/60493
Videos e link sul web:
 https://www.youtube.com/watch?v=onA3-s0JVzw
 http://www.fairplayinternational.org/history-of-fair-play https://www.nbcsports.com/washington/fairplay
 http://www.bbc.co.uk/ethics/sport/fair/fairplay.shtml
 http://www.ellismethod.net/files/Tips/March12.html
 http://www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/themes/anti-doping/youth-space/play-fair/
 https://youthcivilrights.org/portfolio_page/sports-forsocial-justice/
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Sports activities worksheets for fair play
ACTIVITY WORKSHEET #1
Theme/topic Fair Play e violazione delle regole internazionali
Title: Role play nel basket
Obiettivi
principali:

Risultati in
termini di
apprendimento:

L'obiettivo principale dell'attività è essere in grado di
riconoscere diversi tipi di comportamento nel gioco del basket
e di metterli in relazione con il fair-play e con l'infrazione
volontaria delle regole degli sport in generale.
Una capacità di distinguere tra comportamento scorretto e
corretto nel basket.
Riflessione e comprensione della differenza tra violazione
intenzionale e non intenzionale delle regole dello sport.
Consapevolezza dell'importanza delle regole nello sport e in
tutte le attività.
Consapevolezza del motivo per cui abbiamo bisogno di
correttezza e buona sportività nonostante e in aggiunta alle
regole esistenti.

Durata:

20 minuti (tempo di gioco), 10-15 minutes (tempo per la
riflessione)
Materiali ed Materiale informativo con le istruzioni, un campo di basket
ausili ben definito.
specifici:
Group size:

Descrizione
dell'attività
step by step:

Due gruppi di 4 partecipanti, altri studenti che osservano e
partecipano alla discussione e alla definizione dei ruoli.
Step 1: Preparazione.

Si formano due squadre di basket (due gruppi di quattro
giocatori), mentre gli altri studenti osservano. Le due
squadre, ciascuna composta da 4 giocatori, ricevono istruzioni
su come agire:
1. Il titolare: passa sempre la palla, ma non segna mai, anche
se in una posizione favorevole,
2. l'holder: tiene gli altri giocatori per le magliette, parti
del corpo, ecc.,
3. The Pusher - spinge gli altri giocatori e quindi li
disturba,
4. The Spirit Builder: crea spirito di squadra per la propria
squadra, ma finge falli,
5. L'agitatore: insulta gli altri, ritarda il gioco e scherza
con la palla,
6. L'Assistente - aiuta gli altri giocatori della sua squadra,
ma commette fallo su avversari,
7. Il marcatore: lancia sempre la palla non appena la riceve,
indipendentemente dal fatto che sia preferibile passare la
palla
8. Il nemico interno - aiuta la squadra avversaria - in modo
non esplicito - ad es. non difendendo bene
Le istruzioni sono distribuite casualmente, individualmente e
segretamente ai membri del team e gli studenti non devono
comunicare o mostrare le istruzioni ricevute.
Al gruppo di osservatori viene fornito solo un elenco dei
diversi ruoli con specifiche descrizioni in modo da essere in
grado di rilevare i diversi protagonisti e ruoli interpretati.
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Step 2: Svolgimento del gioco

Dopo aver ricevuto le comunicazioni sui ruoli e le istruzioni,
gli studenti giocano a basket mantenendo i loro ruoli in ogni
momento per 20 minuti.
Gli osservatori devono prestare attenzione e prendere appunti
se pensano di aver capito il ruolo che i giocatori svolgono.
Step 3: Riflessione e discussione
I giocatori si mettono in fila davanti agli osservatori e gli
osservatori hanno 5 minuti per assegnare i diversi ruoli ai
giocatori e motivare le loro decisioni. Successivamente, i
giocatori riflettono su come il ruolo assegnato ha cambiato il
loro modo di giocare. Si potrebbe intavolare una discussione
con gli studenti e porre lodo le seguenti domande:
I ruoli assegnati si stanno rispettando? Tali ruoli sono anche
giocati in una normale partita di basket? Quali sono le
dinamiche che si verificano, ovvero come funzionano le
squadre? Tale gioco è giusto? Qual è la differenza tra
violazione volontaria ed involontaria delle regole? È
possibile giocare sempre e completamente rispettando le
regole? L'imparzialità di base e il fair-play sono importanti
o si deve far riferimento esclusivamente alle regole? Esiste
uno sport in cui il fair play non è affatto importante?
Possibili
modifiche:
Altre
osservazioni:

1. Osservatori e giocatori si scambiano i ruoli per una nuova
partita o per il secondo tempo.
2. Osservatori e giocatori si scambiano i ruoli dopo 10 minuti.
Stimolare gli studenti a fare del loro meglio, a dare il 100% nel
ruolo assegnato senza eccedere ed essere troppo protagonista. Tutti
devono prestare attenzione massima.
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ACTIVITY WORKSHEET #2
Tema Fair Play (e uguaglianza di genere)
Titolo: Ehi, dove sono gli altri membri del nostro team!?!
Obiettivo L'obiettivo principale è dimostrare agli studenti alcuni
principale: aspetti della differenza di genere, del divario di genere
e del pregiudizio di genere, farli riflettere sulle
possibili cause e integrare tale riflessione con altre
considerazioni sull'etica dello sport, in particolare
sugli aspetti dell'equità.
Risultati
nell'apprendimento:

Gli studenti comprenderanno il significato dei termini
differenza di genere, divario di genere e distorsione di
genere e sapranno come metterli in relazione con il fairplay e con i problemi della vita reale che si verificano
nelle competizioni sportive. Saranno anche in grado di
analizzare le possibili cause del divario di genere e
valutarne l'importanza.

Durata:
Materiale ed
ausili:
Dimensione dei
gruppi di gioco:
Descrizione
dell'attività:

45 minuti
Una palestra, classi ampie, pezzi di carta di diversi colori
Tra 15 e 30 studenti

Step 1: preparazione.
All'inizio dell'attività gli studenti formano due squadre.
Si consiglia un criterio casuale per dividerli (ad esempio
chi ha i calzini bianchi in una squadra e il resto
nell'altra) senza informare preventivamente gli studenti.
E' importante che il numero degli studenti sia
approssimativamente uguale in entrambe le squadre.
Step 2: il gioco.
Dare agli studenti le istruzioni per giocare. Ogni squadra
ha il compito di raccogliere il maggior numero di pezzi di
carta che sono sparsi in tutta la palestra entro un certo
tempo. Per ogni squadra è uno studente per volta che
gioca. Quando ha raccolto un pezzo di carta, lo ripone in
un'apposita scatola e parte un compagno. Tutti i membri
della squadra devono partecipare consecutivamente (e non
solo i più veloci o i più abili; la squadra deve agire
come vero team). Dare a una squadra selezionata
casualmente più tempo dell'altra (ad es. 3 minuti anziché
4 minuti e mezzo; è possibile determinare il tempo e lo
spazio in relazione alle dimensioni della squadra, al
numero di pezzi di carta o alle dimensioni della
palestra). Alla fine dell'attività si contano i pezzi
raccolti ed a vincere sarà la squadra che ne ha presi di
più. Si può prevedere un premio alla squadra vincente.
Passaggio 3: riflessione
Riunisci di nuovo gli studenti in un unico gruppo e chiedi
loro di sedersi a semicerchio intorno a te. Poni loro le
seguenti domande ed intavola una discussione. Qual è il
gioco a cui hanno appena giocato rispettando pienamente le
regole? Hanno notato la differenza tra le due squadre?
Perché pensano di essere stati assegnati a far parte di
una squadra anziché dell'altra? Qual è stato il risultato
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finale del gioco? Puoi considerare il gioco eseguito un
esempio affidabile di fair-play? Si possono confrontare i
risultati di entrambe le squadre? (Prenditi del tempo per
ogni domanda e per la relativa discussione). Passa quindi
alla discussione sul divario di genere nello sport. Perché
la differenza di tempo a disposizione per uomini e donne è
esempio delle diseguaglianza di genere? Non hanno lo
stesso tempo a disposizione uomini e donne e perché?
Esistono altre differenze tra uomini e donne che
porterebbero giustificare il diverso tempo a disposizione
(ad esempio differenze biologiche come la maternità, il
ciclo mestruale che può portare a una ridotta intensità
dell'allenamento, ecc?). Ci sono altre differenze, ad
esempio a livello sociale che sono alla base del divario
di genere (ad esempio, lo sport maschile ha più rilevanza
per i media)? Tali considerazioni sono ragionevoli o solo
frutto di pregiudizio? E se si, quali sono le ragioni di
tale pregiudizio? Sono giustificabili? (Puoi prolungare la
discussione con altre domande e argomenti correlati
liberamente, a seconda dell'interesse degli studenti).
Conduci la discussione e siine il facilitatore, ma allo
stesso tempo cerca di spiegare le diverse dimensioni
coinvolte (differenza di genere, pregiudizi vari che
possano essere alla base di certe decisioni non etiche) e
fai in modo che gli studenti siano attenti e coinvolti
nella discussione.
Step 4: Attività aggiuntive
Potresti dare ai ragazzi dei fogli di carta con su
riportate le 3 categorie (differenza di genere, divario
tra i generi e pregiudizio di genere)e dare loro il
compito di individuare 3 esempi per ciascuna categoria
verificatisi nelle attività sportive nel loro territorio.
Il docente potrebbe darne evidenza nelle bacheche della
scuola e nei vari contesti scolastici, come palestra,
classi, aula magna ecc).

Possibili
variazioni:

Altre osservazioni:

Una variante del gioco potrebbe essere che una squadra
deve svolgere un'attività aggiuntiva o deve percorrere un
percorso molto più lungo dell'altra. L'obiettivo
principale è che gli studenti sperimentino la differenza e
che questa differenza sia il risultato di un procedimento
casuale e non finalizzato a mettere in difficoltà uno dei
due team. Tale situazione fornisce un indubbio spunto
sulle differenze di trattamento.
Si potrebbero invitare altri docenti/colleghi a
partecipare alle lezioni o a dare il loro contributo per
un approccio multidisciplinare. Ovviamente bisogna essere
attenti al linguaggio utilizzato nelle diverse lingue, ad
esempio i termini differenza, pregiudizio e divario.
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ModulO 2 - Virtù e difetti nello sport

Titolo del modulo:

Virtù e difetti nello sport

Obiettivi del modulo:

Gli studenti conoscono e comprendono che può esserci "troppo"
o "troppo poco" di qualsiasi tipo di abilità, caratteristiche
o tendenze nello sport e che ciò influisce sulla nostra
comprensione delle virtù e dei difetti.

Risultati principali
in termini di
apprendimento/ sfide/
problemi

Risultato di apprendimento 1: gli studenti conoscono e
comprendono le definizioni dei termini ambizione, spirito di
squadra, strategia o tattica e simili, e il loro ruolo nello
sport. Sono anche in grado di collegarli con virtù o difetti,
a seconda delle situazioni specifiche.
Attività proposta: Il gioco dei pescatori
Il gioco o dilemma dei pescatori, ispirato alla teoria
economica di Garrett Hardin "The Tragedy of the Commons", ha
come obiettivo educare i giocatori a cooperare e massimizzare
i guadagni sociali sebbene il loro incentivo per i guadagni
personali sia maggiore. Quando viene concesso l'accesso a una
risorsa comune, gli esseri umani tendono a sfruttarla in modo
eccessivo e potrebbero fare lo stesso nel gioco; nel dilemma
dei pescatori, i giocatori devono imparare a governare i beni
comuni usando informazioni parziali, senza un "punitore"
esterno (come il governo o la polizia) che li costringa a
cooperare, al fine di evitare la potenziale "tragedia". Man
mano che i giocatori sfruttano i beni comuni, l'ambient
cambierà le sue impostazioni e i gruppi inizieranno a
rendersi conto che stanno facendo qualcosa di sbagliato.
Tuttavia, i giocatori possono anche imparare a bilanciare il
gioco, pescare quanto basta e passare a uno stato di gioco
più elevato.
All'inizio ci sono 90 tonnellate di pesce nel lago condiviso.
Il gioco si svolge in più round. Per ogni round ogni gruppo
deve decidere quante percentuali di pesci vogliono catturare.
Possono prendere qualsiasi importo compreso tra 0 e 15%. Dopo
ogni singolo round viene sottratto il pescato di tutti i
gruppi. Quindi il game master annuncia il quantitativo di
pesce rimasto nel lago, incluso il tasso di rigenerazione.
Poiché lo scopo del gioco è vincere catturando la più alta
quantità di pesci, il lago è normalmente vuoto dopo circa 4-6
round. Poi c'è una conferenza dei pescatori guidata dalle
Nazioni Unite che si offrono di ricostituire il pesce se i
gruppi trovano un compromesso per installare regole per la
pesca. I diversi gruppi ricevono varie carte di ruolo e di
conseguenza hanno obiettivi diversi dalla conferenza. Se i
gruppi trovano un compromesso, viene avviato un nuovo gioco
con le regole concordate. Poiché l'obiettivo è ancora quello
di vincere, la domanda è se i gruppi si attengono alle regole
o meno.
Naturalmente, qualsiasi tipo di attività che fornisce una
situazione problematica può essere utilizzata come attività,
poiché è importante focalizzare l'attenzione degli studenti
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sulla necessità di cooperazione e sviluppo di strategie al
fine di raggiungere un obiettivo comune, che è nel migliore
interesse di tutti i partecipanti.
Con l'aiuto di diversi giochi e attività, come The
Fishermen´s Game, gli studenti apprendono i risultati e gli
effetti della "vincita a tutti i costi" e sono in grado di
trasferirli nei diversi sport. Imparano inoltre l'importanza
delle regole e in che misura il cambiamento di queste regole
può influenzare, in modo positivo o negativo, il percorso e
l'obiettivo di vari sport. Il gioco dei pescatori è
particolarmente adatto a mostrare agli studenti le
conseguenze negative se il proprio obiettivo è la vittoria
incondizionata senza preoccuparsi di altro, e quindi
discutere, sfidare e rivalutare strategie diverse. Trattando
e prendendo parte a vari giochi di ruolo adattati a una
varietà di situazioni, gli studenti sperimentano da un lato i
lati positivi del fair play (come ad esempio lo spirito di
squadra) e dall'altro i possibili effetti negativi del fair
play (come per esempio le delusioni di una sconfitta).
Essendo assegnati compiti specifici, gli studenti
acquisiscono consapevolezza di vari termini come spirito di
squadra o fallo tattico. Inoltre, questi termini possono
essere usati efficacemente in ogni sport. In tutte le
attività, viene data particolare enfasi a un approccio
centrato sullo studente e correlato alle esperienze pratiche.
Activities like The Fishermen´s Game are meant as a starting
point for students to focus on important issues which the
games they develop afterwards illustrate and focus.
Attività come The Fishermen´s Game sono pensate come punto di
partenza per gli studenti per concentrarsi su questioni
importanti evidenziate dalle attività e dai giochi nei quali
si cimentano.

GIOCO DI RUOLI
Ruolo: Intuizione- Barca con il reddito più alto finora
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Fino ad ora nel gioco hai deciso la quota di pesca più alta e
quindi guadagnato la più alta quantità di denaro. Ma ormai ti
sei reso conto che la quantità di pesce disponibile in futuro
dipende dal tuo comportamento nel presente. Pertanto, vuoi
essere cooperativo per il resto del gioco e catturare solo il
maggior numero di pesci per non mettere in pericolo lo stock
ittico nel lago.
Ruolo: Fiducia - Barca con il secondo reddito più alto
Secondo te tutti gli equipaggi hanno capito il problema e in
futuro limiteranno le loro quote di pesca. Sei sicuro che il
reddito degli equipaggi si bilancerà in qualche modo. Per
questo motivo, non sono necessarie normative speciali.
Soprattutto sei contro le quote di pesca specificate e ancora
di più contro le punizioni, cioè le multe, se tali quote
vengono violate.
Ruolo: controllo / punizione - Imbarcazione con reddito
medio.
Durante le diverse fasi del gioco ti sei comportato in
diversi modi: a volte cooperativo, a volte aumentando la
quota di pesca. Al fine di evitare tale comportamento degli
altri gruppi in futuro, si desidera applicare quote di pesca
e sanzioni specifiche, vale a dire multe per gli equipaggi
coinvolti, in caso di violazioni. Le multe e le sanzioni
verranno deliberate alla prossima conferenza di pesca.
Ruolo: giustizia - Barca con il secondo reddito più basso.
Fino ad ora hai guadagnato la seconda somma di denaro più
bassa di tutti gli equipaggi. Pertanto, il tuo obiettivo è
evidenziare e convincere alla prossima conferenza sulla pesca
che nella prossima stagione di pesca le quote di pesca
saranno divise in modo tale che l'intero reddito sarà uguale
per tutti gli equipaggi alla fine della stagione.
Ruolo: conoscenza - Barca con il reddito più basso
Fino ad ora nel gioco sei stato particolarmente
collaborativo. Molto presto ti sei reso conto che elevate
quote di pesca hanno un effetto negativo sullo stock ittico
nel lago. Come ricompensa, sei l'unico gruppo a ricevere il
grafico di crescita per lo stock ittico. È tuo compito usarlo
per determinare le quote di pesca ideali e alla conferenza di
pesca per convincere gli altri gruppi a mantenere tali quote
in futuro.

Risultato di apprendimento 2: gli studenti sviluppano
autonomamente idee per lezioni pratiche, ad esempio per
ambizione, ovvero eccesso o mancanza di essa, giochi con
handicap diversi, spirito di squadra buono / cattivo. La
distribuzione nelle squadre avviene in maniera diversa al
fine di consentire ai discenti di cogliere a fondo il
significato si tali contenuti.
Attività:
Gioco di panchina (vedere anche il foglio di lavoro delle
attività alla fine)
In questo gioco due squadre giocano l'una contro l'altra
illustrando l'importanza dello spirito di squadra. In ogni
gruppo ci sono 7-8 studenti in piedi su due panchine. Lo
scopo del gioco è che ciascuno dei giocatori delle squadre si
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muova dalla parte posteriore alla parte anteriore della
panchina. Mentre a un gruppo è consentito cooperare e
aiutarsi a vicenda, ad esempio abbassandosi o aiutando i
compagni, all'altra squadra è fatto divieto di collaborare.
In una seconda fase queste regole o sport vengono testati
dando effettivamente lezioni ad altri studenti e infine
seguiranno le valutazioni.

Principali risultati
di apprendimento /
sfide di
apprendimento /
problemi di
apprendimento:

Da un lato, le regole dei giochi già esistenti vengono
modificate, ad esempio dando vantaggi a una squadra o a un
giocatore oppure includendo determinati aspetti al fine di
facilitare o addirittura rendere possibili sport per gruppi
misti, i. e. uomini e donne in squadre miste. In tal modo, si
concretizza un'adeguata distribuzione delle competenze.
D'altro lato, vengono sviluppati nuovi sport seguendo le
proprie regole, in parte relative a giochi già esistenti ma
includendo anche nuovi aspetti, come il fair play,
l'uguaglianza di genere e così via.
Risultato di apprendimento 3:
Gli studenti sono in grado di riflettere e sviluppare
possibili "buone" linee d'azione basate su varie situazioni e
condizioni, implementando in tal modo strategie di
risoluzione dei problemi e scartando idee inutili.
Durante una fase prolungata di test pratici delle loro idee
sviluppate in modo indipendente, gli studenti analizzano i
loro risultati e modificano le loro regole ove necessario.
Sulla base di tali risultati, si sviluppano nuove intuizioni
e si riflette fino a giungere ad una soluzione relativa ad
ogni specifica soluzione. Lo scopo di questi compiti è che
gli studenti riconoscano le azioni giuste o ingiuste e si
basano su queste intuizioni per sviluppare da soli strategie
di azione pertinenti.
Inoltre, le esperienze che gli studenti hanno fatto
sviluppando le loro idee devono essere utilizzate anche in un
contesto interdisciplinare, ad esempio in altre materie come
Etica, Politica o Biologia.
Nel contesto delle virtù e dei difetti, in particolare con
riferimento allo spirito di squadra, l'ambizione è un aspetto
che più o meno tocca tutte le questioni aperte. Di
conseguenza, questo aspetto può essere affrontato e
ulteriormente sviluppato nella disciplina dell’ Etica a
seguito delle lezioni di educazione fisica. Nella lezione di
Etica di azione supplementare, come introduzione viene usata
una massima di Aristotele tratta da " Il mezzo d'oro". Di
conseguenza, studenti con diverse caratteristiche vengono
mixati in gruppi di 3 e faranno delle specifiche scelte che
dovranno motivare. Avendo focalizzato l'attenzione degli
studenti sull'importanza del raggiungimento di un equilibrio,
in una fase successiva di consolidamento attraverso il "
gioco dei quattro cantoni" o " Testa e croce" gli studenti
lavorano su citazioni che trattano aspetti diversi
riguardanti lo spirito di squadra. In tal modo, con
l’esperienza pratica, riusciranno a sviluppare autonomamente
tali concetti.
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Possibili risultati
di apprendimento
aggiuntivi

Gli studenti sviluppano strategie per la risoluzione autonoma
dei problemi, implementano la capacità di riflettere su vari
aspetti di una determinata situazione e collaborano in
appositi gruppi. L'obiettivo principale è consentire agli
studenti di affrontare e risolvere i problemi autonomamente.
Inoltre, essi possono apprendere, sia attraverso una fase di
esecuzione pratica di un gioco che tramite la fase successiva
di riflessione in classe, in che misura le idee sviluppate
teoricamente possono essere messe in pratica. Questa capacità
acquisita di riflettere e sviluppare autonomamente soluzioni
deve essere supportata e potenziata dal lavori di gruppo.

:
Come imparare e
lavorare con questo
modulo attraverso
l'approccio
interdisciplinare:

Gli studenti conoscono la PBL, ovvero l'apprendimento basato
sugli alunni, il che significa che sono gli stessi discenti
che forniscono idee per le lezioni e discutono delle loro
potenziali applicazioni. Inoltre, identificano e conoscono le
possibili opportunità interdisciplinari, come ad esempio gli
argomenti correlati ambizione / doping in Biologia, Etica ed
Educazione fisica o resilienza in Educazione fisica, Politica
e studi sociali.
Gli studenti imparano diversi metodi per riconoscere e
risolvere i problemi. L'apprendimento orientato ai problemi è
fondamentale in quanto, attraverso tale approccio, gli
studenti imparano anche altri metodi come fishbowl e focus
group. In pratica, gli studenti imparano a utilizzare metodi
adeguati e a modificarli in base alle situazioni che di volta
in volta si trovano ad affrontare.
Gli studenti riconoscono le possibilità e le opportunità di
approcci interdisciplinari. Materie come la biologia, l'etica
e l'educazione fisica, ad esempio, sono particolarmente
adatte per affrontare l'argomento “ambizione”.
Un aspetto relativo alla tematica dell’eccessiva ambizione è
indubbiamente il doping. In pieno approccio
interdisciplinare, le lezioni di biologia possono essere
utilizzate per dimostrare in che modo funzionano le diverse
sostanze dopanti e i loro effetti sull'organismo. Sono
illustrati gli effetti che migliorano le prestazioni delle
sostanze dopanti e inoltre i loro conseguenti effetti
collaterali. In questo contesto, è ovvio che la questione
doping solleva anche osservazioni di carattere etico e morale
che abbracciano altre discipline.
Un altro argomento possibile è la resilienza. Questo
argomento attuale è trattato in modo prevalentemente positivo
nello sport e nell'economia. Tuttavia, gli aspetti negativi
della resilienza possono essere affrontati nelle lezioni di
politica o studi sociali.

Contenuti educativi
chiave / aree tematiche
associate ai moduli:

•
•
•
•
•
•
•

Virtù
Difetti
Carattere
Situazione
strategia
cooperazione
Concorrenza

Ulteriori dettagli sui contenuti educativi chiave che verranno trattati e che
contribuiranno alla consegna dei moduli, tra cui
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(i) Breve riferimento
ai metodi o alle
modalità di
apprendimento più
efficaci:

• Apprendimento centrato sugli studenti e orientato ai
problemi
• Educazione / lezioni orientate alla pratica
• Capacità / competenze metodiche
• Competenze sociali
Apprendimento orientato ai problemi: i problemi stimolano
l'apprendimento e stimolano capacità e competenze. Di
conseguenza, il filosofo Karl Popper afferma: "Tutta la vita
consiste nella risoluzione dei problemi" (Popper 1994), e il
ricercatore dell'istruzione Jürgen Baumert definisce "la
risoluzione dei problemi è un pensiero orientato allo scopo e
agire in situazioni che non si possono padroneggiare per
mancanza di routine. Chi risolve i problemi ha un obiettivo
ben definito ma non sa come raggiungerlo. La comprensione
della situazione problematica e il suo cambiamento graduale
basato sulla pianificazione e sul ragionamento sono
fondamentali nel processo di risoluzione dei problemi.
"(Baumert et al. 2003, p. 3)
Sviluppo / apprendimento incentrato sullo studente:
l'istruzione e l'apprendimento incentrati sullo studente sono
importanti per le lezioni perché influenzano l'atteggiamento
positivo degli alunni nei confronti della scuola,
dell'apprendimento e dell'insegnante. Un altro effetto molto
importante di questo approccio è che la fiducia in se stessi
degli studenti, la realizzazione e la motivazione
all'apprendimento migliorano notevolmente. (Helmke, 2009, p.
231) In questo contesto, il rapporto alunni- insegnanti è
determinante. L'istruzione centrata sullo studente è
caratterizzata dal fatto che gli insegnanti non solo si
sentono responsabili per le questioni che riguardano le
proprie materie, ma sono anche disponibili per gli studenti
in settori che vanno al di là di esse (Stangl, 2018)
Apprendimento orientato alla pratica: l'educazione orientata
alla pratica è concepita come lezioni olistiche e di
attivazione degli studenti, in cui i risultati e i prodotti
delle lezioni concordati da studenti e insegnanti guidano
l'organizzazione del processo delle lezioni, il che significa
mettere il lavoro manuale e mentale degli studenti in
equilibrio (Hilbert Meyer, 1987).
Abilità / competenze metodologiche: le abilità o competenze
metodologiche comprendono le capacità e le competenze
necessarie per acquisire e sfruttare la conoscenza. Esse sono
generalmente necessarie per consentire agli studenti di
risolvere i problemi in modo orientato agli obiettivi. Le
competenze metodologiche sono inoltre necessarie per la
corretta applicazione delle competenze relative alle diverse
discipline. Pertanto, costituiscono una competenza che rende
accessibile la costruzione delle altre competenze.
Competenze sociali: le competenze sociali sono un complesso
di abilità che costituiscono una base necessaria per assumere
il controllo in situazioni di comunicazione e interazione in
base alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Agire in
modo efficiente è cruciale in quanto consente di produrre
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effetti positivi e di minimizzare quelli negativi. In tal
modo le competenze sociali potrebbero essere differenziate
descrivendole come un costrutto omogeneo o come compendio di
diversi modelli comportamentali socialmente rilevanti.

(ii) Breve
riferimento alle
modalità
di valutazione degli
studenti delle scuole
secondarie (in
relazione ai
risultati di
apprendimento):

(iii) Bibliografia / risorse:

Al fine di "testare" se i risultati di apprendimento sono
stati raggiunti, sono possibili diverse opzioni o metodi.
Un modo di valutazione lo si raggiunge con una forma di
posizionamento fisico. Per questo viene tracciata una linea
sul terreno. Un'estremità di questa riga raffigura "Concordo
al 100%", l'altra "Dissento al 100%". L'insegnante fa delle
dichiarazioni e chiede agli studenti di posizionarsi a
seconda che siano d’accordo o meno. Nel passaggio successivo,
gli studenti devono motivare i propri posizionamenti. Per
essere in grado di discernere uno sviluppo
dell'apprendimento, questo metodo dovrebbe essere usato prima
di aver affrontato gli argomenti e poi di nuovo in seguito,
in modo da poter realizzare un cambiamento di atteggiamenti e
stimolare capacità di pensiero profondo e critico.
Popper, Alles Leben ist Problemlösen: Über Erkenntnis,
Geschichte und Politik, 1994.
Baumert, Erfassung fächerübergreifender
Problemlösungskompetenzen in PISA, in: OECD PISA Deutschland
2003.
Helmke et al, Schüler als Experten von Unterricht in Lernende
Schule 46/47, 2009.
Stangl, 2018, www.stangltaller.at/Arbeitsblätter/Publikationen/Motivation.sstml, s.
98-105
Hilbert Meyer, Unterrichts Methoden, 2 Bände, 1987.
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Sports activities worksheets for virtues and flaws
in sport
Fogli di lavoro per attività sportive per virtù e difetti nello sport

ACTIVITY WORKSHEET #1
FOGLIO DI LAVORO N. 1

Tema

Virtù e difetti nello sport / Spirito di squadra

Titolo:

Gioco da banco

Obiettivo
principale:

Incoraggiare gli studenti a pensare in un modo che contribuisca allo
spirito di squadra.

Risultati di
apprendimento:

Aumenta la consapevolezza dell'importanza di aiutarsi a vicenda.

Durata:

20-30 minuti

Materiale

Due o più panche

Dimensione del
gruppo

Due gruppi, ciascuno con 7-8 studenti.
Il gioco può anche essere giocato con più gruppi e panchine.

Descrizione
dell'attività:

1. Gli studenti sono divisi in due gruppi, ciascuno con circa 7/8
studenti.
2. Ogni gruppo ha una panchina.
3. Ogni studente deve stare in piedi sulla panchina del suo gruppo di
fronte all'altro gruppo.
4. Scopo del gioco: la persona sul retro della panchina deve trovare
un modo per oltrepassare gli altri del gruppo e arrivare davanti alla
panchina senza toccare il suolo.
5. L'insegnante spiega agli studenti che soltanto un gruppo è
autorizzato ad aiutarsi a vicenda.
6. Se la persona tocca il suolo, deve correre come in un cerchio
attorno alla panchina e tornare nel punto in cui si trova.
7. Il gruppo che riesce a far rientrare per primo tutti i membri
nell'ordine originale vince il gioco.
Variazioni:


Girare la panca, sarà più difficile.



Entrambi i gruppi possono aiutarsi a vicenda
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Other notes:

ModulO 3 – Eguaglianza di Genere nello Sport
Modulo 3 - Parità di genere negli sport

Titolo del modulo:

Eguaglianza di Genere nello Sport
Parità di genere negli sport

Obiettivi del modulo:

Principali risultati di
apprendimento / sfide /
problemi:

Il curriculum "L'etica nello sport" nel suo terzo modulo
dovrebbe sensibilizzare sul ruolo delle donne nello sport,
sulla necessità di conseguire l’eguaglianza di genere negli
sport. E’ opportuno spiegare i concetti teorici di base
importanti per comprendere il tema interpersonale (genere,
uguaglianza, stereotipi, pregiudizio, discriminazione).

Risultato di apprendimento 1: Comprensione dei termini chiave
nell'uguaglianza di genere
• Gli studenti capiranno e riconosceranno la differenza tra
termini sesso e genere.
• Gli studenti capiranno la differenza tra stereotipi e
pregiudizi.
• Gli studenti noteranno diversi tipi di discriminazione e
disuguaglianza nello sport, come la diversa possibilità di
praticare sport tra le persone, rappresentanza dei media,
differenze salariali, pregiudizio, stereotipi.

Idea / attività / esempio di implementazione:
Fishbowl
Il metodo di discussione di Fishbowls è utile per ventilare
argomenti etico-sportivi o condividere idee o informazioni
diverse prospettive. Gli studenti discuteranno attraverso il
metodo fishbowl sui loro atteggiamenti riguardo al significato
della parola sesso e genere. Inoltre, si renderanno conto che a
volte siamo tutti vittime di pregiudizi e stereotipi ed
esprimeranno la loro opinione personale sul sotto pagamento
femminile nello sport.
Frisbee
Il frisbee si gioca con sette giocatori per parte. La squadra
deve essere composta da tre giocatori di un genere e quattro
dall'altro. Il lavoro di squadra è assolutamente essenziale per
avere successo. La coesione di gruppo e l'unità della squadra
sono ingredienti necessari per avere successo.

Risultato di apprendimento 2:
La rappresentazione dello sport femminile nei media
Gli studenti saranno consapevoli di una grande disparità nella
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quantità di programmi TV dedicati agli sport maschili e
femminili. Lo sport femminile è enormemente sottorappresentato
nei media e le giovani donne non riescono a intravedere i
modelli di ruolo e uguali possibilità di praticare gli sport.
Accesso a risorse, strutture e leadership
Gli studenti capiranno il predominio delle posizioni
manageriali nello sport da parte degli uomini, anche negli
sport femminili. Oltre alle infrastrutture, i programmi
sportivi per donne e ragazze necessitano di una certa
struttura organizzativa. Programmi sportivi che assicurano
l'adesione attiva del consiglio di amministrazione di donne e
ragazze a posizioni di vertice, equità, mezzi finanziari,
partecipazione al processo decisionale e pianificazione
strategica avranno probabilmente maggiore successo nel produrre
cambiamenti duraturi nell'auto percezione e nell'autostima
delle donne partecipanti a tali programmi. La rappresentanza
delle donne negli organi direttivi e professionali, nonché
nella gestione e nelle funzioni professionali degli sport in
Croazia, è inferiore al 20%, che è l minimo raccomandato dal
Comitato Olimpico Internazionale.

Attuazione di idee/attività: dibattito in classe
Gli studenti discuteranno del fatto che alcuni ritengono che
la rappresentazione dello sport maschile nei programmi TV è
giustificata perché lo sport maschile è più attraente. Il
dibattito in classe è un metodo efficace in quanto vengono
evidenziati i pro e i contro delle varie tematiche.

Risultato di apprendimento 3: discutere e comprendere le
possibili cause della disuguaglianza di genere nello sport
Gli studenti scopriranno in quali settori è possibile compiere
progressi a favore della parità tra uomini e donne.
Le cause della disuguaglianza di genere nello sport sono
multilivello e molte di esse hanno le loro radici nello status
e nel ruolo delle donne nella società. Alcune delle possibili
cause della diseguale posizione delle donne nello sport che non
sono ancora apparse nelle discussioni pubbliche sono:
1. Lo sport non può essere visto parzialmente, al di fuori
del contesto della società. La società associa i suoi
modelli di comportamento, cultura, costumi e tradizione a
tutte le aree della vita e dello sport. Lo sport è, con
tutte le virtù che attrae (rispetto per il rivale,
modestia nella vittoria, fair play ...) intrinsecamente
una competizione. Il fondatore del Movimento Olimpico,
Pierre de Coubertin, incoraggiato dalla guerra francoprussiana, espresse l'augurio che i giovani potessero
competere negli sport, non nelle battaglie. Supremazia e
competizione, per natura, sono viste più come
caratteristiche maschili che femminili (questo argomento
può essere ulteriormente discusso durante il progetto.
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2. Da quando lo sport come gioco ha cessato di essere un
obiettivo per se stesso e l'economia ha assunto un ruolo guida,
lo sport è diventato un indicatore dell'offerta e della
domanda, il che è anche provato dal fatto che sempre più
persone sono impegnate nello sport. Anche le discipline
sportive che hanno un maggiore interesse pubblico generano
profitti più elevati. Il numero di spettatori su eventi
sportivi è in gran parte (o indirettamente sui media) dettato
dal livello di guadagni degli atleti e dalla copertura
mediatica.
3. L'impegno professionale di alcune attività e il desiderio di
eccellenza richiedono molta rinunce. A differenza di altre
attività (scienza, arte, ecc.), lo sport obbliga ad un grande
sforzo mentale e fisico. Le donne nello sport subiscono una
pressione maggiore in quanto gli obblighi familiari gravano più
su esse che sugli atleti maschi. La gravidanza, la
genitorialità e l'allenamento intenso scoraggiano le donne e
favoriscono gli uomini.
L'articolo 1. della legge sportiva croata stabilisce che lo
sport deve essere ugualmente accessibile a tutti
indipendentemente dall'età, dalla razza, dal genere,
dall'orientamento sessuale, dalla religione, dalla nazionalità,
dallo status sociale, dalle convinzioni politiche o di altro
genere. Lo stesso è affermato nella Carta olimpica e nel 2007
la Commissione europea ha lanciato un "Libro bianco sullo
sport", che contiene proposte per le attività sportive
dell’Unione.
In una domanda sulla partecipazione allo sport, la
disuguaglianza di genere non è così evidente. Tuttavia, quando
si tratta di attività complementari all'interno di
organizzazioni senza le quali lo sport moderno ed economico è
inimmaginabile, la disuguaglianza sessuale diventa evidente.
 Status e condizioni di formazione
Lo stato del club, le condizioni per la preparazione,
l'addestramento e la valutazione dei risultati non sono
uniformi.
Il curriculum "L'etica nello sport" nei suoi 3 moduli dovrebbe
sensibilizzare sul ruolo delle donne nello sport, stimolare il
sistema di ricerca delle donne nello sport, in particolare in
termini di atteggiamento sanitario, sociologico, educativo,
economico e sociale, incoraggiare l'inclusione delle donne nei
processi decisionali, affrontando questi problemi e altri
importanti aspetti dell'attività delle donne nello sport.



Parità di accesso educativo a ragazze e ragazzi
nell'educazione fisica e sanitaria
Gli insegnanti dovrebbero prestare attenzione ai seguenti
aspetti dell'insegnamento:
• L'attività deve essere la stessa per ragazze e ragazzi.
• Ragazze e ragazzi dovrebbero essere ugualmente elogiati per
le loro buone prestazioni e il comprovato sforzo
• Dare la stessa quantità di feedback a ragazze e ragazzi
• Esprimere le stesse aspettative di ragazze e ragazzi
• Ragazze e ragazzi dovrebbero avere le stesse possibilità di
dimostrare elementi
• Intervenire sempre quando i ragazzi mostrano stereotipi
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sessuali negativi
• Utilizzare strategie e stili di insegnamento che non
supportano il pregiudizio sessuale

• Maggiore enfasi sul valore dell'esercizio fisico per le
ragazze
In un rapporto intitolato "La sua vita dipende da esso",
pubblicato nel 2004, i ricercatori hanno condotto una revisione
completa della letteratura esistente sulla relazione tra
attività fisica e salute delle ragazze (Sabo, Miller, Melnick e
Heywood, 2004). Hanno concluso che "lo stato attuale delle
conoscenze sul rapporto tra attività fisica e le esigenze
sanitarie e sociali delle ragazze americane merita la seria
attenzione di funzionari della sanità pubblica, educatrici e
leader sportivi" (p. 2). Una raccolta di risultati della
ricerca indica che le ragazze affrontano ciò che gli autori
descrivono come una "serie scoraggiante" di rischi per la
salute nella loro giovinezza e vita successiva che può essere
ridotta attraverso l'attività fisica e la partecipazione
sportiva.
• Curricula e programmi
È necessario inserire più scelte di sport femminili nel
curriculum scolastico dell'educazione fisica e sanitaria. Le
ragazze non dovrebbero solo scegliere tra danza e ginnastica
mentre i ragazzi praticano sport all'aria aperta. Danza,
palestra, pallacanestro e calcio dovrebbero essere opzioni per
tutti i sessi. Le ragazze hanno la capacità di essere
eccellenti in qualsiasi sport e dovrebbero essere incoraggiate
a farlo.

Possibili risultati di
apprendimento ulteriori

Come imparare e
lavorare con questo
modulo - istruzioni
specifiche che
insegnanti e studenti
possono richiedere e
che si riferiscono
all'intero modulo,
inclusi riferimenti
specifici
all'approccio
interdisciplinare:

Il contesto storico della lotta per i diritti delle donne,
l'opinione pubblica sulla parità di genere, la comprensione
della nozione di tolleranza, manipolazione, censura, propaganda
e pregiudizio.

• Le materie associate a questo curriculum sono catechismo,
etica, filosofia, storia, educazione fisica, letteratura,
biologia, geografia. È fondamentale incoraggiare la
cooperazione tra gli studenti con l'obiettivo di riconoscere il
benessere nella diversità ed in relazione alla diversità. È
anche fondamentale che gli studenti comprendano che una persona
può costruire una qualità solo in comunione con altri. Gli
studenti dovrebbero spiegare che tipo di comportamento
intendono costruire e che tipo di comportamento va evitato in
quanto ostacola la comunione interpersonale.
• educazione fisica, etica, biologia, filosofia, sociologia,
psicologia, marketing, didattica, religione
Materie scolastiche relative ai moduli: etica, filosofia,
educazione fisica, catechismo, storia, biologia, chimica, ecc.
Il contenuto educativo chiave della relazione tra i sessi è di
creare un sistema di valori per incoraggiare l'uguaglianza di
genere e le relazioni tra i sessi.

Contenuti educativi chiave / Gli studenti devono imparare che entrambi i sessi hanno delle
aree tematiche associate ai caratteristiche che devono essere ugualmente valutate,
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moduli:

apprezzate e accettate. I bambini, sin da piccoli, devono
adottare standard etici e morali basati sull'uguaglianza di
ogni uomo indipendentemente dall'affiliazione etica, razziale,
sessuale, di età o religiosa.
Gli insegnanti dovrebbero pianificare e programmare il loro
insegnamento secondo i principi didattici: astrazione, attività
e sviluppo, sistematicità e proceduralità, differenziazione e
integrazione, appropriazione e sforzo, individualizzazione,
socializzazione e razionalizzazione.
Questo modulo dovrebbe essere trattato educando fin dalle prime
classe scolastiche. I primi sintomi di disuguaglianza compaiono
in tenera età nelle aree tradizionali in cui alle ragazze
vengono assegnati dei ruoli specifici. Incoraggiare
l'uguaglianza educando e stimolando le aree (club femminili
obbligatori, quota femminile specifica ecc.)

Ulteriori dettagli sui contenuti educativi chiave che verranno trattati e che
contribuiranno alla consegna dei moduli, tra cui

(i) Breve riferimento
ai metodi e modelli di
apprendimento più
efficaci:
iii) Breve riferimento
alle modalità di
valutazione degli
studenti delle scuole
secondarie (in
relazione ai risultati
di apprendimento):

(iii) Bibliografia /
risorse:

• I metodi più efficaci sono: dialogo socratico, dibattito in
classe, esercitazione di Fishbowl, focus group
• Nelle forme organizzative occorre porre l'accento su gruppi
misti in cui sia le ragazze che i ragazzi avranno gli stessi
compiti.

Metodi di valutazione informali e personalizzati come:
• racconto e storytelling,
• scale di valutazione del comportamento,
• campionamento di eventi,
• autoriflessione,
• diario sportivo,
• sondaggio in discussione.
Valutazione numerica dell'esame delle conoscenze orali e
scritte. Valutazione critica di impegno, presentazione, lavoro
di gruppo e insegnamento sul campo.
La valutazione del livello di raggiungimento dei risultati può
essere programmata tra le funzioni educative.
Segue una trasparente valutazione degli elementi dati in base
ai risultati raggiunti. A) Valutazione numerica (assegnazione
di punti, prove scritte e orali) e B) Valutazione critica
(classificazione, lavoro di gruppo (presentazioni, apparizioni
pubbliche e lavoro sul campo)

Libri / documenti:
1. Ellen J. Staurowsky, Nancy Hogshead-Makar, Mary Jo Kane,
Emily Wughalter, Athena Yiamouyiannis e Phyllis K. Lerner.,
Equità di genere nell'educazione fisica e nell'atletica
2. Ministero croato della scienza, dell'istruzione e dello
sport., Legge sullo sport, 2015
3. Comitato olimpico internazionale., Carta olimpica
4. Commissione europea., Il libro bianco sullo sport.,
Bruxelles, 2007
5. Concilio Vaticano II: documenti
6. Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari economici e
sociali delle Nazioni Unite, divisione per la promozione delle
donne., Donne, uguaglianza di genere e sport
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7. Clotilde Talleu: Gender Equality in Sports, 2011, Consiglio
d'Europa
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere: uguaglianza di
genere nello sport
8. Commissione europea., (2014) Parità di genere nello sport:
misura strategica proposta 2014-2020.
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Attività sportive per la parità di genere
FOGLIO DI LAVORO N. 1

Tema /
argomento

Uguaglianza di genere

Titolo:

Phasfal - Gioco di gruppo di badminton senza rete

Main objective: Gli studenti saranno più consapevoli delle necessità di aumentare la

Obiettivo
principale:

partecipazione femminile (in particolari sport o in tutti) e di
migliorare l'armonia sociale.

Risultati di Gli studenti impareranno che le differenze di genere non sono un limite
apprendimento: per un gioco di successo. Gli studenti riconosceranno che per il gioco
di successo sono importanti la collaborazione e il lavoro di gruppo.

10 minuti di gioco, 5 minuti di pausa, 10 minuti di gioco = 25 minuti.
Durata:
materiali:

Otto racchette da badminton, un volano, segnali per aree di punteggio,
un campo.

Due squadre: in ogni squadra dovrebbero esserci due ragazze e due
Dimensione del ragazzi. Otto giocatori in totale.
gruppo:

Descrizione
Preparazione:
dell'attività:
Preparare e dividere il campo in un'area di gioco e tre aree di
punteggio, ciascuna larga due metri.
Separare gli otto giocatori in due squadre con due ragazzi e due
ragazze ciascuno.
Gioco:
Le squadre stanno dalla loro parte del campo oltre alle aree di
punteggio. Ai giocatori di una squadra non è consentito colpire la
palla più volte prima che sia diretta verso la parte avversaria. Dopo
il punto vincente, la squadra ruota per un posto in senso orario.
Quando il volano cade sul pavimento o fuori dal campo, l'altra
squadra si aggiudica il punto. Tutti possono segnare punti per la
propria squadra sparando il volano nell'area di punteggio. Quando cade
nelle aree del punteggio, ottengono 5/3/1 punti. Il giudice o la
persona che non sta giocando si trova sul bordo del campo vicino al
limite e lancia la palla in modo che i giocatori provino a segnare i
loro punti.
Riflessione:
Il gioco rappresenta l'uguaglianza di genere. Chiedi ai giocatori
le loro impressioni al riguardo.
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Possibili variazioni:
È possibile cambiare la quantità di giocatori.
I ragazzi giocano contro le ragazze o mescolati. (non
necessariamente due ragazze e due ragazzi)
Other notes:

Altre note:
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FOGLIO DI LAVORO N. 2

Tema /
argomento

Uguaglianza dei sessi

Titolo:

Fresbee

Obiettivo
principale:

Gli studenti saranno più consapevoli della necessità di rompere
stereotipi e pregiudizi in termini di partecipazione congiunta di
concorrenti maschili e femminili.

Risultati di Vedere quanto sia importante realizzare il tuo potenziale
apprendimento: indipendentemente dalla composizione della tua squadra. Per mostrare
rispetto per i tuoi compagni di squadra e avversari.

Durata

40 minuti

materiali:
Frisbee e pennarelli per il campo da gioco, grande campo aperto

Dimensione
del gruppo

7 contro 7 giocatori, squadre miste di genere

Descrizione
dell'attività:

Gli studenti vengono suddivisi in due squadre con lo stesso numero di
ragazze. Ripetiamo brevemente le regole:
Un punto viene segnato quando una squadra prende il disco nella
zona finale della squadra avversaria. Ogni punto inizia con entrambe
le squadre in fila sulla parte anteriore della rispettiva linea di
zona finale. Un giocatore non può correre con il disco: può essere
spostato solo passando. La difesa lancia ("tira") il disco in
attacco.
Nel gioco del Frisbee, non esiste un concetto di falli
intenzionali: le infrazioni sono chiamate dai giocatori stessi e
risolte in modo tale da ridurre al minimo l'impatto di tali chiamate
sull'esito del gioco (a volte dando luogo a "rifacimenti" in cui il
disco viene restituito all'ultimo possessore non contestato),
piuttosto che enfatizzare le penalità o il comportamento "vincente a
tutti i costi". L'integrità di del Frisbee dipende dalla
responsabilità di ciascun giocatore di sostenere lo spirito del
gioco. Il giocatore che tiene il disco stabilisce un punto di
rotazione (ovvero non può correre con il disco, basta uscire da un
singolo punto). Se un passaggio è incompleto, si tratta di un
"turnover" e la squadra avversaria guadagna immediatamente possesso,
giocando per segnare in direzione opposta. I passaggi sono incompleti
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se vengono catturati dal difensore, toccano il suolo o toccano un
oggetto fuori dal limite. Ogni punto inizia con le due squadre in
piedi in zone di estremità opposte. La squadra che ha segnato il
punto precedente è ora in difesa.
Riflessione: tale gioco si traduce in immagini corporee positive per
le adolescenti, maggiore partecipazione e posizioni di leadership
negli sport organizzati e maggiore partecipazione alle attività
sportive e di fitness da adulti.

Altre note:

Letterature:
https://leaderonomics.com/personal/ultimate-frisbee-in-the-spiritof-the-game-and-leadership
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_(sport)
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Module 4 – Racism in Sport
Modulo 4 - Razzismo nello sport

Racism in Sport
Titolo del modulo:

Obiettivi del
modulo:

Principali
risultati di
apprendimento /
sfide/ problemi:

Razzismo nello Sport
L'obiettivo del modulo è quello di introdurre la nozione di
razzismo soprattutto nella sua rilevanza e conseguenze nello
sport, sensibilizzando gli studenti sulla discriminazione
razziale. La finalità è di trattare lo sport come un simbolo
positivo per l'accettazione sociale che trasmette l'immagine di
squadre multietniche che rappresentano una nazione e competono
per un obiettivo comune.
Altri obiettivi riguardano come rendere gli studenti consapevoli
dei problemi legati alla discriminazione razziale e come
aumentare la consapevolezza degli studenti che la diversità non è
qualcosa di cui aver paura. L'ambizione è trasformare gli
studenti da ascoltatori (attivi) in attori protagonisti che si
interrogano sul presente, riflettendo sugli eventi di un passato
recente. La questione da affrontare oltre ad essere
particolarmente attuale, si presta anche ad un approccio
interdisciplinare.

Risultato di apprendimento 1: acquisire consapevolezza
dell’importanza delle manifestazioni del razzismo nello sport
Entro la fine del modulo gli studenti dovrebbero essere in grado
di:
• Definire e comprendere il termine razzismo e identificare il
modo in cui il razzismo si manifesta in forme diverse usando
esempi tratti dallo sport
• Esaminare i propri atteggiamenti nei confronti del razzismo
Al fine di stimolare la curiosità sull'argomento, in classe gli
studenti possono iniziare ascoltando alcuni brani musicali come
Peter Gabriel "Biko", ecc. Potrebbero anche guardare i video di
alcuni campioni dello sport che sono stati icone nella lotta
contro il razzismo e hanno influenzato profondamente il pubblico,
ad es Michael Jordan (ha combattuto contro il razzismo) e Jesse
Owens (Olimpiadi del 1936). Può essere anche efficace lo studio
di alcuni casi di partite di calcio in cui sono state espresse
diverse forme di razzismo, ad esempio contro le persone di
colore, o a sfondo politico, o tra diverse regioni di una stessa
nazione, o anche il razzismo a sfondo religioso. Agli studenti
stessi può inoltre essere chiesto di immaginare manifestazioni a
sfondo razzistico di cui discutere con i compagni. Tutte queste
forme di razzismo si manifestano negli stadi e nelle competizioni
sportive, e quindi il riferimento è alla politica estrema che ha
negli stati la sua forte espressione anche simbolica, con
svastiche ecc.
Poiché lo sport è nella sua essenza una competizione leale e
giocosa in cui c’è un vincitore, la competizione stessa dovrebbe
essere vista come un miglioramento personale sia quando si tratta
di uno sport individuale (atletica, ecc.) che quando si pratica
un gioco di squadra. In questo scenario, il comportamento del
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vincitore accanito che vuole vincere a tutti i costi non
appartiene allo sport. Gli atteggiamenti di superiorità del
vincitore o di acredine in caso di sconfitta possono originare
repulsione e violenza perché danno allo sport una dimensione che
non ha. Lo sport non considera la razza o il sesso dei
partecipanti, esalta le stesse abilità dando a tutti pari
opportunità di esprimersi nella competizione. È un veicolo
importante per l'integrazione, il rispetto e la solidarietà tra
tutti i partecipanti e gli spettatori. E’ auspicabile che si
discuta con gli studenti di come tutti questi fenomeni siano
correlati al razzismo.
Al fine di aumentare la consapevolezza dell'importanza della
lotta contro la discriminazione razziale, è di grande valore
includere l'esperienza degli studenti, in modo da poter
trasferire i loro valori nello sport, dalla classe alla vita
scolastica e sociale. Gli studenti saranno invitati a presentare
i risultati della loro ricerca sulle forme di razzismo e le
strategie utilizzate. Si prevede non solo di essere riusciti a
identificare la connessione tra pezzi musicali, personaggi
sportivi e atti di violenza che si svolgono negli stadi, ma anche
di aver approfondito la comprensione di alcune figure o
personaggi, leader dei movimenti dei diritti civili, simboli
della lotta contro il razzismo, ad es Nelson Mandela e Martin
Luther King e, soprattutto, possono fare riferimento alla loro
esperienza concreta e rendere la lotta contro la discriminazione
razziale parte della loro vita quotidiana.

Risultato di apprendimento 2: Superare il razzismo

Entro la fine del modulo gli studenti dovrebbero essere in grado
di:
• Spiegare le conseguenze del pregiudizio e della discriminazione
• Identificare i modi in cui gli atteggiamenti possono essere
sfidati e cambiati
• Apprezzare la diversità come una risorsa preziosa che consente
agli studenti di ampliare le loro menti e ampliare i propri
orizzonti.
L'insegnante inizia l'attività con gli studenti fornendo loro due
pezzi, in cui ci sono due posizioni antitetiche sul tema del
razzismo. Suggerimento: il primo testo è un frammento di Abram
Lincoln, in cui si oppone alla schiavitù, il secondo è la
posizione di T. W. Hoit a sostegno della superiorità della razza
bianca. Gli studenti quindi, divisi in gruppi, saranno invitati a
riflettere su uno di essi e ciascun gruppo dovrà produrre un
documento in cui emergono i punti chiave, gli argomenti a
sostegno delle tesi di Lincoln o Hoit. Alla fine saranno chiamati
ad esprimere i propri argomenti in un dibattito congiunto.
Questa prima parte dell'attività può essere integrata con la
seconda, in cui gli insegnanti di educazione fisica dividono gli
studenti in gruppi in modo che si amalgamino studenti di diverse
nazionalità, origini etniche, tradizioni, ecc. Si può chiedere
loro di presentare “giochi perduti” che erano parte della loro
infanzia, appartenenti al passato e alle loro tradizioni, di
spiegarne le regole di allora o di escogitare nuove regole. Tutti
insieme possono quindi provare questi giochi e divertirsi.
Successivamente, gli studenti dovrebbero essere invitati a
confrontare alcuni giochi che fanno parte del loro background
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culturale e scriverne di nuovi o integrare vecchi giochi con
nuovi aspetti o nuove regole. Gli studenti dovrebbero essere
liberi di lavorare come desiderano. In questo modo combineranno
il pensiero critico e creativo con l'educazione etica. Avranno la
possibilità di migliorare le proprie idee e stabilire le proprie
regole. Questi "nuovi" giochi saranno giocati da loro e faranno
parte delle attività sportive di tutta la scuola in occasioni
speciali o quando il programma lo consente.

Possibili ulteriori
risultati di
apprendimento

Alcuni risultati di apprendimento aggiuntivi del modulo
consistono nel fatto che gli studenti saranno in grado di:
• Comprendere, riflettere, discutere e analizzare
l'interrelazione tra fatti dello sport e fenomeni demografici,
sociali ed economici di portata nazionale, europea e globale.
• Creare messaggi e valori positivi in difesa dei diritti umani.
• rapportare gli eventi del passato con l'esperienza personale.
• Esprimere giudizi motivati critici.
• Affrontare e confrontare diversi punti di vista.
• Coinvolgere attività interdisciplinari come la scrittura di
testi di vario genere: argomentativi, riflessivi, poetici,
espositivi, multimediali, ecc.
• sentirsi cittadini del mondo: consapevoli, autonomi,
responsabili e critici, che sanno come imparare a vivere in
armonia con gli altri, rispettando le persone e le regole, a
beneficio di se stessi e dell'intera comunità. Cittadini che,
attraverso lo sviluppo di atteggiamenti corretti, responsabili,
tolleranti e solidali, combattono qualsiasi forma di razzismo più
o meno evidente, basata su pregiudizi, che discrimina coloro che
sono "diversi", impedendo di sentirsi parte della società e di
realizzare pienamente i loro bisogni personali e cittadini.

Come imparare e
lavorare con questo
modulo - istruzioni
specifiche che sia
insegnanti che
studenti potrebbero
richiedere e che si
riferiscono
all'intero modulo
inclusi riferimenti
specifici
all'approccio
interdisciplinare

Il tema del razzismo (negli sport) può essere affrontato usando
l'approccio cross-curriculare attraverso diverse materie
scolastiche che collegano l'analisi e la comprensione di
materiale di diverso tipo. Ad esempio articoli tratti dalla
Dichiarazione dei diritti umani, riguardanti le libertà
fondamentali e la lettura e la riflessione di commenti di esperti
e testi narrativi relativi allo sport e alle esperienze più varie
(storie di vita, emarginazione, sfruttamento minorile, pregiudizi
razziali), attraverso la storia ed altre fonti di informazioni.
Le competenze necessarie per superare il razzismo sono
strettamente correlate e determinano la cittadinanza attiva degli
studenti. Ad esempio, proteggere i diritti umani, assumere ruoli
socialmente significativi a tutela di soggetti fragili, come
anziani, disabili, malati, bisognosi in generale. Attraverso la
conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino, gli insegnanti
sono anche in grado di promuovere la consapevolezza che solo
trattando gli altri con dignità ognuno può ottenere rispetto per
se stesso.
Agli studenti viene quindi offerta l'opportunità di imparare a
riflettere sui loro comportamenti, a osservare la realtà da
diversi punti di vista, che consentono di considerare e
rispettare diversi punti di vista, in pieno approccio
multiculturale e multidisciplinare.
In particolare, il processo di apprendimento dovrebbe rispondere
alle esigenze individuali degli studenti, al loro sviluppo e alla
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necessità di formarli in modo che siano in grado di affrontare le
grandi sfide che la moderna società multietnica e globalizzata
pone loro. E’ importante che si rafforzi il concetto di identità
europea dal punto di vista dell'apertura all'altro, del rispetto
reciproco e della revisione dei nostri stili di vita. Le lezioni
mirano anche a promuovere le competenze sociali e civiche
previste alla fine del percorso formativo degli studenti: pieno
rispetto dei diritti umani, incluso quello dell'uguaglianza come
base per la democrazia, consapevolezza e comprensione delle
differenze tra i sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o
etnici che sono alla base di un atteggiamento generale positivo.
Ciò significa manifestare un senso di appartenenza al luogo in
cui si vive, al proprio paese, all'Unione europea, all'Europa in
generale e al mondo. Include anche la dimostrazione di un senso
di responsabilità, nonché la comprensione e il rispetto dei
principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta
anche attività civili, sostegno alla diversità sociale, coesione
e sviluppo sostenibile e disponibilità a rispettare i valori e la
privacy degli altri.
L’approccio crosscurriculare può cambiare in meglio il processo
di apprendimento: “Accadono due cose. Innanzitutto, i giovani
sono incoraggiati a integrare le esperienze di apprendimento nei
loro schemi in modo da ampliare e approfondire la loro
comprensione di se stessi e del loro mondo. In secondo luogo,
sono impegnati nella ricerca, acquisizione e utilizzo della
conoscenza in modo organico, non artificiale. "(Beane, 1995)
Principali
contenuti educativi
/ aree tematiche
associate al
modulo:

(Lingua / Lingue straniere) storie di pregiudizi sportivi /
razziali e riflessioni su di essi.
• (Economia e leggi) i diritti dei bambini, delle donne, degli
anziani, dei disabili, ecc.
• (Storia) le diverse forme di razzismo nella storia, la
schiavitù moderna, ecc.
• (Educazione civica) i principi fondamentali della Dichiarazione
universale dei diritti umani.
• (Educazione civica) che identifica il ruolo dei cittadini
attivi nella vita democratica dello stato, organizzazioni non
governative, Organizzazione delle Nazioni Unite.
• (Educazione sportiva) forme di razzismo nello sport, campagne
UEFA contro il razzismo, misure contro il razzismo ecc.
• (tutti i soggetti) storie di sfruttamento minorile,
emarginazione, pregiudizi razziali e riflessione su di loro.
• (tutte le materie) uso di esempi e modelli familiari di
protezione e difesa dei diritti umani: organizzazioni non
governative, Organizzazione delle Nazioni Unite, ecc.

Ulteriori dettagli sui contenuti educativi chiave che verranno trattati e che
contribuiranno alla realizzazione del modulo, tra cui
(i) Breve
riferimento alle
metodologie di
apprendimento più
efficaci:

giodo di ruolo
• apprendimento attivo
• gruppo di discussione
• apprendere attraverso le azioni, apprendere facendo
• apprendimento cooperativo
• apprendimento tra pari

(ii) Breve

autoriflessione
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riferimento alle
modalità di
valutazione degli
studenti delle
scuole secondarie
(in relazione ai
risultati di
apprendimento):

(iii) Bibliografia
/ risorse:

• auto-registrazione
• campionamento di eventi
• sondaggio in discussione

Books/papers:
• Beane,
J.
A. (Ed.).
(1995). Toward
curriculum. Alexandria: ASCD.

a

coherent

Videos/web links:
• https://en.wikipedia.org/wiki/Racism
• https://www.researchgate.net/publication/242153190_Sp
ort_ethics_and_philosophy_context_history_prospects
• http://www.pned.pt/media/31476/Ethics-in-SportGuidelines-for-Coaches.pdf
• http://iscaweb.org/files/CoE%20documents/Sport%20Code%20of%20Eth
ics%20by%20Council%20of%20Europe.pdf
• http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=2223&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
• https://ethics.org.au/why-were-here/what-is-ethics/
• http://www.timetoast.com/timelines/football-racismrow-how-it-unfolded
Libri / documenti:
• Beane, J. A. (a cura di). (1995). Verso un curriculum coerente.
Alessandria: ASCD.
Video / collegamenti Web:
• https://en.wikipedia.org/wiki/Racism
•
https://www.researchgate.net/publication/242153190_Sport_ethics_a
nd_philosophy_context_history_prospects
• http://www.pned.pt/media/31476/Ethics-in-Sport-Guidelines-forCoaches.pdf
• http://iscaweb.org/files/CoE%20documents/Sport%20Code%20of%20Ethics%20by%20C
ouncil%20of%20Europe.pdf
• http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=2223&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
• https://ethics.org.au/why-were-here/what-is-ethics/
• http://www.timetoast.com/timelines/football-racism-row-how-itunfolded
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Sports activities for racism in sports
ACTIVITY WORKSHEET #1
Attività sportive per il razzismo negli sport
FOGLIO DI LAVORO N. 1

Tema Razzismo negli sport
Titolo:

Io Sono

Obiettivo
principale:

L'obiettivo principale dell'attività è utilizzare le strategie di
lavoro di squadra nelle attività sportive per aiutare a superare i
pregiudizi e i possibili atteggiamenti razzisti. Gli studenti sono
invitati a conoscersi, interagire e imparare a collaborare.

Risultati di
apprendimento:

Imparare ad essere più aperti agli altri, più ricettivi a diversi
modi di pensare, indipendentemente dalla razza delle persone o da
qualsiasi altra caratteristica.

Durata:

30-40 minuti

Materiali per
l’attività:

Un'area in cui i partecipanti possono facilmente camminare e correre,
ad esempio una palestra, un campo esterno, ecc. Un fischietto. Un
gesso per disegnare le linee sul pavimento. Piccoli pezzi di carta /
biglietti da visita.

Dimensione del
gruppo:

Tra 15 e 40

Descrizione
dell'attività:

Inizia l'attività con un gioco introduttivo. Chiedi agli studenti di
vagare liberamente per il campo o la sala e quando sentono il fischio
dell'insegnante devono fermarsi, raggiungere la persona più vicina e
stringere la mano. (Se il gruppo si è appena formato e non si
conoscono già tutti, quando si stringono la mano dicono anche il
proprio nome). Quindi, per rompere il ghiaccio, devono dirsi a
vicenda una cosa che pensano sia "bella", ad es.: “Mi piacciono molto
le tue scarpe da basket rosse, o i capelli ricci, o la maglietta
verde, o il modo in cui parli”, ecc. Quando sentono di nuovo il
fischietto, riprendono a camminare come prima, in modo casuale e il
meccanismo riprende per 4-5 volte in modo che gli studenti possano
conoscersi.
Ora, nella fase successiva, invita uno studente a formare un cerchio
in modo che tutti possano giocare a quello che viene definito “il
gioco del cerchio”. Prima di fare ciò, ogni partecipante deve
descrivere ad alta voce le caratteristiche positive che gli sono
state messe in evidenza nel gioco precedente (maglietta verde,
capelli ricci). Gli studenti dovrebbero evidenziare caratteristiche
diverse, in modo che ciascuno possa essere ricordato con un tratto
distintivo unico. Tali connotazioni devono essere memorizzate e per
facilitare la memorizzazione, si può chiedere a ciascuno studente di
ripetere la propria caratteristica. Uno degli studenti viene scelto
per stare in mezzo al cerchio e guardarsi intorno. Quindi urla
rapidamente il nome (o la caratteristica) di un compagno e va a
toccarlo. Inizia così una corsa in senso diverso (chi sta in mezzo al
cerchio in senso orario e l’altro in senso antiorario). L’obiettivo è
che ciascuno deve riuscire a raggiungere nel più breve tempo
possibile la posizione dello studente menzionato e toccato. Chi dei
due raggiunge quella posizione, la mantiene, mentre l’altro si pone
al centro del cerchio e il gioco ricomincia. Il gioco può continuare
allo stesso modo per diversi minuti, a condizione che i partecipanti
siano motivati. L'obiettivo è che gli studenti costruiscano prima
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un'identità positiva ed infatti ciascuno di loro verrà ricordato per
il proprio nome e per una caratteristica positiva, visto che in
ciascun essere umano c’è del buono e per interagire bene dobbiamo
evidenziare il bello che c’è negli altri.
Dopo questa attività sportiva, puoi concludere la lezione con una
riflessione e una discussione. Alcuni possibili argomenti / domande:
come ti sei sentito quando hai ricevuto un complimento? Come è stato
complimentarti con un altro studente? Cosa è stato più difficile per
te? Ti aspettavi di ricevere quel complimento? Ti sei riconosciuto
quando sei stato scelto per correre nel gioco del cerchio
immediatamente o hai dovuto pensarci? Sarebbe doloroso essere
identificato con caratteristiche negative, legate ad esempio ad un
pregiudizio razziale? Come ti sentiresti se gli altri ti
identificassero e ti scegliessero solo in relazione a qualcosa di
negativo?
Altre note:

Si può anche indurre i ragazzi alla riflessione svolgendo il gioco in
modo fazioso e discriminatorio. Ad esempio, alcuni ragazzi possono
accordarsi e chiamare sempre le persone più fragili e meno capaci di
correre. In tal modo, alcuni sarebbero svantaggiati a causa di un
accordo clandestino contro di loro. Ovviamente, nella fase riflessiva
successiva, i ragazzi dovrebbero riflettere sulle conseguenze
negative della discriminazione, su quanto doloroso può essere
sentirsi trattati male.
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PARTE 3: Linee
guida per
realizzare il
progetto
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Linee guida per l'implementazione del programma
Preliminari
Questa parte contiene suggerimenti su come sviluppare il programma
per la materia / corso che stai insegnando attraverso
l’integrazione di argomenti sull'etica dello sport. I risultati di
apprendimento generali sono già definiti nella Parte 2, ovvero i
quattro moduli sviluppati sopra. Questa sezione servirà quindi
solo a dare alcuni consigli su come correlare l'etica dello sport
nei programmi e su come pianificare, organizzare, attuare e
valutare il processo di apprendimento.
Il programma si differenzia dal curriculum in quanto rappresenta
un piano operativo e concreto per lo svolgimento di attività di
apprendimento al fine di raggiungere un risultato di apprendimento
più generale. Infatti, tiene conto anche delle specifiche
situazioni di ciascun studente, del contesto geografico in cui la
scuola opera, delle risorse disponibili ed anche di motivazione,
desideri, ambizioni e condotta etica degli studenti stessi.
Facendo questo ulteriore passaggio tra i programmi curriculari e
il processo di insegnamento, si raggiunge una maggiore
flessibilità e si rende l’ambiente più dinamico e capace di
adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze dei discenti. Inoltre, il
grado di autonomia dell'insegnante si rafforza quando
l'implementazione di tale programma è considerata una parte vitale
della progettazione delle esperienze di apprendimento e offre
all'insegnante il controllo necessario sui contenuti di
apprendimento in grado di rispondere agli impulsi esterni.
Particolarmente efficace potrebbe anche essere discutere assieme
agli studenti di etica dello sport partendo da eventi realmente
accaduti, come ad esempio la decisione discutibile di un arbitro
in una partita di calcio o una decisione delle commissioni
sportive internazionali su casi particolari. Inoltre, si potrebbe
prevedere l’intervento nello svolgimento di determinati progetti
di alcuni interlocutori che sono parte integrante delle attività
sportive, ad esempio società locali, genitori, ecc.
Lo sviluppo o la riqualificazione del programma è un processo che
deve essere incentrato sugli studenti e come prima cosa occorre
pianificare le attività e le esperienze di apprendimento che si
vogliono realizzare. Ovviamente la programmazione deve essere
flessibile e dinamica in modo che possa essere costantemente
monitorata e, se necessario, modificata in itinere.
E’ fondamentale comunicare efficacemente con gli studenti che
devono aver un quadro chiaro delle attività che verranno svolte.
Un strategia efficace consiste nello sfidare e incuriosire gli
studenti con problemi / domande chiave relative a tematiche che si
affronteranno insieme. E’ cruciale che nei quattro moduli gli
studenti partecipino attivamente alla costruzione delle proprie
conoscenze e che sappiano esprimere valutazioni e riflettere sulla
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loro condotta etica nel percorso che porta dalla conoscenza alla
formazione delle competenze.

E’ essenziale che il programma sia caratterizzato da discipline ed elementi
interconnessi (figura 3.1.), in quanto tale approccio facilita l’apprendimento
consapevole, anche in relazione a tematiche socia

Picture 3.1: Quadro di riferimento per la struttura del corso1

1

Cf. Kathleen Graves (2000) Designing Language Courses: A Guide for Teachers.
Boston, MA: Heinle & Heinle
1

Graves 2000, p. 3
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Passaggi chiave
I passaggi chiave sono i seguenti:
Passaggio 1: impostazione della logica e del contesto generale
Il primo passo è il più ampio e comprende elementi come
l'identificazione e la valutazione dei bisogni degli studenti e di
altri interlocutori che fanno parte della comunità educativa. Devi
essere in grado di comprendere le esigenze di tutti i soggetti
coinvolti e, in particolare, le loro motivazioni per
l'apprendimento. La valutazione del contesto più ampio comprende
aspetti quali l'identificazione e la considerazione degli stili di
apprendimento degli studenti, l'identificazione del tempo
disponibile, l'identificazione di possibili richieste o divieti
stabiliti dal regolamento (nazionale, scolastico), il
riconoscimento dei vincoli temporali (tempo disponibile), vincoli
fisici e vincoli in relazione ad altre risorse necessarie per la
programmazione cross curriculare. In questo contesto, la
riflessione è alquanto necessaria in quanto facilita la
costruzione della conoscenza e i processi dell’apprendimento
evitando disparità e discriminazioni.
Passaggio 2: identificazione degli obiettivi e dei risultati
dell’apprendimento.
Gli obiettivi di apprendimento possono essere impostati anche a un
livello diverso. A livello più generale, è probabile che tali
obiettivi e risultati siano già stabiliti nella programmazione
curriculare delle varie discipline. A livello medio puoi
arricchire la programmazione con i 4 moduli presentati. Ci si può
anche stazionare su un livello medio nella pianificazione
scegliendo di mirare solo ad alcuni risultati (alcuni esempi di
tali risultati di apprendimento sono inclusi nei fogli di lavoro
relative alle attività riportate in precedenza). Per l'etica dello
sport è preferibile evitare troppi risultati di apprendimento che
includono un livello inferiore nella tassonomia di Bloom degli
obiettivi di apprendimento e che comprendono risultati a livelli
più alti che richiedono analisi, valutazione, creatività,
applicazione, contrasto, domande, ecc. (Vedi figura 3.2 sotto).
Ciò si applica non solo ai risultati di apprendimento in generale,
ma anche ai risultati di attività più specifiche, in cui
l'obiettivo dovrebbe essere quello di combinare efficacemente
l'apprendimento riflessivo e l'estensione dell'apprendimento
(vedere la figura 3.3.) In questo modo, si darà responsabilità e
autonomia agli studenti e si consentirà loro di comprendere ancora
più a fondo le dimensioni etiche dello sport.
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Picture 3.2: Bloom’s taxonomy2
Figura 3.2: Tassonomia di Bloom7

Figura 3.3: Tassonomia di Bloom8

2

Fonte: TeachThought.
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Fase 3: selezione della metodologia e organizzazione delle
attività di apprendimento

Il nucleo di questo passaggio rappresenta la selezione e
l'organizzazione delle esperienze di apprendimento. Per questo è
possibile utilizzare l'approccio tradizionale o la strategia di
classe invertita, in cui si incoraggiano gli studenti assegnando
loro un ruolo principale nell'organizzazione e impostazione delle
esperienze di apprendimento che si ritengono opportune. In questo
modo l'attuazione del programma diventa ancora più flessibile e si
adatta alle esigenze e agli interessi degli studenti. Aumenta
anche il loro impegno. In relazione all'etica dello sport, ad
esempio, gli studenti possono essere coloro che identificano le
sfide e i problemi etici che considerano più pressanti o scelgono
uno sport, che utilizzerebbero come "parco giochi" per lo sviluppo
e la verifica delle proprie opinioni e idee.

Passaggio 4: pianificazione per la valutazione
Come parte dello sviluppo del programma, è importante riflettere
sui modi in cui si valuterà se gli obiettivi sono stati raggiunti
e se i risultati di apprendimento sono stati realizzati. Puoi
pianificare di valutare sia i risultati degli studenti che
l’efficacia del tuo insegnamento, nonchè l'impatto che esso ha sul
contesto. Per la valutazione degli studenti, puoi anche utilizzare
il sistema della valutazione tra pari e l'autovalutazione, in
particolare per gli argomenti più complessi. In questo modo,
autorizzerai gli studenti ad assumersi la responsabilità del
proprio apprendimento, mentre svilupperanno anche una capacità di
fornire feedback utili agli altri. Saranno più motivati.
Naturalmente, come insegnante, puoi anche fornire ulteriori
indicazioni e suggerimenti quando necessario. In questo modo,
offrirai agli studenti l'opportunità di riflettere più
profondamente sulle loro esperienze di apprendimento e
determinerai loro stessi le modalità per migliorare.
Nello sviluppo del programma, in particolare per il campo
dell'etica dello sport, è opportuno seguire alcuni dei valori
etici fondamentali che sono una base appropriata per il processo
di apprendimento. L’obiettivo è consentire agli studenti di essere
motivati da questi valori e utilizzarli nelle proprie azioni.
Alcuni di questi valori sono i seguenti:
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Partecipazione e partenariato: considerare gli studenti come
partner sia nella progettazione del processo di apprendimento che
nella sua attuazione, incoraggiare il dialogo inclusivo, la
libertà di espressione e la partecipazione al processo decisionale
che include necessariamente il rispetto di diversi punti di vista
e prospettive.
Civiltà, gentilezza e cura: nel processo di apprendimento rispetta
la dignità individuale (non solo di quelli che sono direttamente
coinvolti nel processo ma anche di coloro che compaiono negli
esempi che farai). Tieni sempre apertala comunicazione
costruttiva, risoluzione i conflitti pacificamente con apertura ed
empatia. Inoltre, sii inclusivo e apprezza la diversità e il senso
di appartenenza di ciascuno. Gli studenti devono sentirsi
apprezzati e protetti. Questo aspetto è di particolare importanza
per l'etica dello sport, poiché lo sport stimola competizione e
divergenze, suscita forti emozioni e reazioni offensive.
Creatività e curiosità: sviluppare attività di apprendimento
chiare, intenzionali e pertinenti, stimolando allo stesso tempo la
creatività, l'immaginazione e la comprensione dei singoli.
Implementare il curricolo attraverso un apprendimento creativo che
stimola la curiosità e l'entusiasmo e valorizza le esperienza
dell’apprendimento.
Professionalità, eccellenza e miglioramento continuo
dell'insegnamento e dell'apprendimento: stabilire pratiche
adeguate per la reciproca e continua crescita professionale e
trasferire le conoscenze e le competenze acquisite agli studenti
tenendo conto anche del loro feedback e dei loro vissuti. Inoltre,
sfida gli studenti a massimizzare le loro conoscenze, talenti e
capacità con attività interessanti.
Attenzione per il corpo: stimolare la consapevolezza
dell'importanza del corpo e dei suoi movimenti che possono
esprimere, trasmettere e comunicare in molti modi e favorire il
piacere dell'attività fisica, sia individualmente che come parte
del gruppo. Inoltre, interconnetti gli aspetti fisico / corporeo,
emotivo e spirituale dell'individuo e promuovi l'autostima.
L'importanza dell'azione etica: l'obiettivo finale delle attività
di apprendimento dovrebbe condurre all’iniziativa etica degli
studenti e dell'intera comunità scolastica.
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Risorse
Risorse e letteratura utilizzate per la preparazione di questo rapporto.
Overall
Trattati
dell'Unione
Europea:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
• Dichiarazione di promozione della cittadinanza europea e dei valori comuni di
libertà,
tolleranza
e
non
discriminazione
attraverso
l'istruzione:
http://prosvasimo.gr/docs/pdf/citizenship-education-declaration_en.pdf
• Raccomandazione consiliare del 22 maggio 2018 sulla promozione di valori
comuni, inclusi l'istruzione e la dimensione europea dell'insegnamento:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN
• Collaborazione in ambito sportivo e Fair Play nello sport e nbell'Istruzione:
https://ec.europa.eu/sport/policy/societal-role/education-training_en

SLOVENIA
• Punti di partenza per la preparazione di programmi di istruzione professionale
inferiore e secondaria e programmi di istruzione professionale secondaria. Il
2016.
URL:
http://www.mizs.gov.si/en/products/directory_for_schools_schools_ter_schools/adu
lt/schools_schools/schools/
• Curriculum, Educazione fisica, Scuola superiore; Liceo generale, classico,
professionale. 2008. Lubiana: Ministero dell'Istruzione e dello Sport: Istituto
della Repubblica di Slovenia per l'Istruzione.
URL:
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008
/Scuole di grammatica / UN_SPORTNA_VZGOJA_gimn.pdf
• Libro bianco sull'istruzione nella Repubblica di Slovenia. 2011. Lubiana:
Istituto di educazione della Repubblica di Slovenia.
URL: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf
• Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. 2015. No. 75. URL:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2929
• Facoltà di sport. URL: https://www.fsp.uni-lj.si/studij/
Croazia
• Quadro curricolare nazionale per l'istruzione prescolare e l'istruzione
obbligatoria e secondaria generale, Ministero della Scienza, Istruzione e Sport
della Repubblica di Croazia, 2011.

Germany
• Curriculum Baden-Wurttemberg, study Guidelines Sports Science BadenWurttemberg.
Italia
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2015. URL:
http://www.paschinimarchi.it/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuolacon-note.pdf
• URL:
http://www.educazionefisicakr.it/ProgrammiEducazioneFisica/progr%20ed%20fisica%2
0sup.pdf
• La Buona Scuola. 2017. URL:
http://www.istruzione.it/allegati/2017/La_Buona_Scuola_Approfondimenti.pdf

83

Inserimento dell'Etica dello Sport nel Curriculum della Scuola Secondaria

Note finali
Esempi di buone pratiche etiche nello sport dalla Croazia
a) violenza
L'Associazione sportiva scolastica croata, in collaborazione con il Ministero
della scienza, dell'istruzione e dello sport e l'agenzia per l'istruzione e la
formazione, attua una serie di misure educative nella lotta contro la violenza
nello sport, tutte nell'ambito del piano d'azione per l'attuazione di programmi
di istruzione nella lotta contro la violenza nello sport, nelle competizioni e
oltre.
In base a quanto precede, sono state organizzate due collaborazioni con la
Federazione sciistica croata in qualità di organizzatore della Coppa del mondo
di sci Audi Fis "Vip Snow Queen Trophy" e degli organizzatori del torneo di
tennis PBZ Zagreb Indoors. Tutte queste collaborazioni sono legate al progetto
"Stop alla violenza a scuola e campi sportivi".
Materiali
e
pubblicazioni:
http://skolskisport.hr/index.php/projekti/edukacijom-protiv-nasilja/
b) Violenza, razzismo e discriminazione
Il Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dello Sport, in collaborazione con
l'Agenzia per l'Istruzione e la Formazione e l'Associazione sportiva delle
scuole croate, attua una serie di misure educative nella lotta contro la
violenza nello sport, adattate alla diversa età degli studenti.
L'attuazione del piano d'azione è iniziata con l'introduzione di materiali per
gli insegnanti nel corso del 2008, che costituisce la base per un'ulteriore
attuazione efficace del piano d'azione e una delle condizioni essenziali per
l'ulteriore attuazione delle misure del piano d'azione. In collaborazione con il
Ministero dell'Interno, la Federazione calcistica croata, Sociolozi e psicologi,
sono state tenute lezioni con insegnanti (Zagabria, Dugopolje, Osijek, Požega,
Fiume, Rovigno), presentando il libro Sport e violenza in Europa.
Insieme a questo libro sono state tradotte molte altre pubblicazioni, come il
razzismo, il calcio e Internet, cosa? RazzistA? IO? e tutti diversi - Tutti
uguali. Ecco perché la migliore pratica europea è diventata disponibile anche in
Croazia. Queste pubblicazioni, adattate alla diversa età degli studenti, sono
distribuite alle istituzioni educative.
Materiali
e
pubblicazioni:
https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=1625&naziv=akcijski-plan-zaprovedbu-programa-mjera-edukacije-u-borbi-protiv-nasilja-u-portuna-portskimnatjecanjima-i-izvan-njih
Attività del Comitato del Fair Play croato (CFPC) - 2018
1.) In collaborazione con l'Ufficio centrale dello sport e la Federazione croata
dello sport scolastico, il comitato croato del Fair Play ha realizzato un
progetto di promozione del fair play e nonviolenza nello sport pubblicando
cinque diverse cartoline illustrate con messaggi di fair play, destinate
principalmente a alunni che partecipano a competizioni sportive e possono
inviarli ai loro amici.
Queste cartoline fungono da strumento per il lavoro con i bambini attraverso le
scuole sportive universali e sono anche parte integrante del piano d'azione per
la realizzazione di misure educative nella lotta contro la violenza nello sport,
nelle competizioni sportive e al di fuori di esse. Sono state stampate 12.000
cartoline illustrate.
2.) Il Codice di condotta sportivo per i bambini in età prescolare e scolastica
è stato preparato e pubblicato quest'anno in collaborazione tra l'ufficio
centrale dello sport e la CFPC. Il Codice di condotta sportivo per i bambini
delle scuole contiene caricature e messaggi pertinenti per i bambini delle
scuole in due lingue, mentre il Codice di condotta sportivo per i bambini della
scuola materna sono libri da colorare contenenti materiale per insegnanti di
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scuola materna che parleranno con i bambini di fair play, tolleranza e altri
aspetti del comportamento positivo nei confronti di altri bambini.
3.) Il COC presta particolare attenzione ai valori del fair play durante i
programmi speciali per bambini. Sotto il motto "Što se nauči u djetinjstvu nikad
se ne zaboravlja" ("Non dimenticare mai ciò che impari durante l'infanzia"), dal
2002 il Comitato olimpico croato ha organizzato un progetto nazionale di
affermazione dei valori olimpici con i bambini più piccoli attraverso il "
Festival olimpico della scuola materna croata ". Dal 2007, il festival si svolge
sotto il motto" I ja ću biti olimpijac "(" Anch'io sarò un olimpionico "), e
ogni anno riunisce più di 15.000 bambini in età prescolare, tutti indossare
magliette con la scritta FAIR PLAY: ogni bambino di 5 o 6 anni che frequenta una
delle scuole materne croate ha il diritto di partecipare al Festival.
4.) Il Campionato mondiale di calcio di quest'anno, in quanto competizione più
importante, ha inviato molti messaggi al pubblico. CFPC ha preso atto del gesto
dei fan e dei giocatori giapponesi e ha quindi inviato il seguente messaggio
all'ambasciata giapponese a Zagabria: “Siamo lieti di informarti che i fan e i
giocatori di calcio giapponesi sono stati proclamati i migliori promotori del
fair play al mondo Campionato di calcio in Russia dal Comitato Fair Play croato.
Il gesto di fan e giocatori, ovvero la pulizia di tribune e spogliatoi all'Arena
di Rostov, dopo la partita con il Belgio, del 2 luglio 2018, ha mostrato a tutto
il mondo che lo sport può essere anche più bello di così
davvero è ..."
5.) Attività Fair Play e i messaggi vengono promossi alla televisione sportiva
tramite minuti di fair play e relazioni sulle attività di fair play. La
collaborazione con il comitato editoriale della rivista Olimp
6.) Il piano della CFPC per il prossimo periodo (2018/2019) comprende
l'espansione e lo sviluppo di attività volte a promuovere il fair play, la
tolleranza e altri valori sportivi, la cooperazione con altre istituzioni
governative e non governative, scuole, atleti, club, soprattutto nazionale
federazioni sportive su:
- promozione del fair play attraverso diverse attività del programma in
collaborazione con le associazioni sportive nazionali
- sono state previste collaborazioni con l'Ufficio centrale dello sport e il
Ministero della scienza e dell'istruzione per ulteriori attività di promozione
del fair play, tolleranza, comprensione, rispetto reciproco e valori simili tra
i bambini e i giovani.
- Il fair play sarà promosso dalla televisione sportiva. Un minuto di fair play,
contributo di fair play dovrebbe essere individuato.
- La collaborazione con il comitato editoriale della rivista Olimp proseguirà
con messaggi e relazioni speciali sul fair play.
- Lancio della rete di persone di contatto che coordinerà le attività di fair
play in diverse contee.
- Intendiamo collaborare con l'Accademia olimpica croata nei seguenti settori:
inclusione del fair play nel programma educativo per gli allenatori nonché in
altri programmi educativi, elaborazione di un diploma per i risultati del fair
play della CFPC - in collaborazione con l'arte.
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