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1. Introduzione
Sei un insegnante? Ti piace lo sport? Vuoi saperne di più sull'etica dello sport? Ti
piacerebbe lavorare con i tuoi studenti su temi come il razzismo nello sport, l'uguaglianza
di genere nello sport, le virtù e i falli nello sport, la violazione intenzionale delle regole e il
fair-play nello sport ? In tal caso, queste linee guida sono fatte proprio per te.
Lo sport è un fenomeno sociale
diffuso e popolare, parte integrante della
cultura e della società. Vi sono stati
ritrovamenti
considerati
i
più
antichi monumenti sullo sport nell'isola
di Creta, ove sono stati scoperti dei
campi
da
gioco.
Questi campi da gioco provengono dal
periodo
della
cultura
di
Creta
(minore), sviluppata tra il 2600 e il 1100
a.C. circa . A quel tempo a Creta era
popolare un gioco sportivo con i tori. Lo
sport è molto importante anche nel
mondo contemporaneo . Oggi lo sport
non
è
solo
sport. Lo
sport
è una parte della nostra vita culturale,
esso è divenuto uno dei più grandi
affari di
tutto
il
mondo. Importi
esacerbanti e anomali di denaro sono
associati agli sport professionistici. Per
questo motivo, alcune delle virtù dello
sport stanno cambiando e il denaro
diventa uno dei principali stimolatori per
lo sport.
Il nostro progetto "Inserimento dell'etica dello sport nel curriculum della scuola secondaria"
(Progetto Erasmus + KA2 2017-1-HR01-KA201-035428) ha lo scopo principale di aiutare voi,
insegnanti della scuola secondaria, a raccogliere conoscenze e abilità per lavorare nel campo
dell'etica dello sport.
Queste Linee guida sono inserite nelle principali inclinazioni dell'etica dello sport , sviluppate
all'interno del quadro del movimento globale della filosofia dello sport dal 1972 in poi. Inoltre,
le Linee guida implementano gli strumenti e i metodi educativi di insegnamento di maggior
successo sviluppati per l'insegnamento generale, l'insegnamento dell'etica e il pensiero critico,
ma anche nuovi modi e metodi innovativi sviluppati durante il progetto, e per i suoi scopi
specifici.

4

1. Informazioni sul progetto " Inserimento dell'etica dello sport nel
curriculum della scuola secondaria "
Il progetto è stato avviato ed elaborato concettualmente da Matija Mato Škerbić , mentre il
modulo di domanda di partecipazione è stato elaborato da Nenad Vakanjac e Matija
Mato Škerbić . L'idea di base del progetto è quella di coinvolgere argomenti dell'etica dello
sport in diverse materie di insegnamento umanistico nel sistema della scuola
secondaria. Inoltre, sviluppare metodologie e metodi di insegnamento per l'implementazione
nelle seguenti materie di insegnamento: politica (razzismo, tensione tra i paesi ...), economia
(questioni monetarie ed economia di mercato, sfruttamento dei bambini ...), educazione fisica
(problemi morali in particolare e sport sport), Teologia / Religione (coscienza, valori e virtù ...),
Sociologia (valori di squadra, uguaglianza di genere , violenza ...), Pedagogia (insegnamento
attraverso lo sport ...), Arte (misurazione della bellezza negli sport estetici come pattinaggio
artistico, ginnastica ...), Filosofia / Etica (questioni morali come barare, equità ...).
Il progetto riunisce cinque partners di quattro paesi diversi:
 Elektrostrojarska škola Varaždin , Varaždin,Croazia;
 Friedrich- Wöhler- Gymnasium, Singen,Germania;
 Istituto d'Istruzione Superiore " Ancel Keys", Castelnuovo Cilento,Italia;
 Udruga Mala filozofija / Association Petit Philosophy, Zadar, Croazia;
 Facoltà di Teologia, Istituto di Filosofia ed Etica, Università di Lubiana, Lubiana,
Slovenia.

Etica dello sport – breve introduzione
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L'etica dello sport è una disciplina secondaria della filosofia dello sport. La filosofia dello
sport è nata nel 1972 negli Stati Uniti d'America, al College di Brockport presso l’Università
di New York. Possiamo parlare di più dell'etica dello sport a partire dagli anni '90, quando
molti studiosi hanno pubblicato diversi libri dal titolo etica dello / nello sport . Uno dei libri
più importanti è stato il Right Actions in Sport di Warren Fraleigh, pubblicato nel 1984. Da
quel momento in poi , in tutto il mondo sono stati pubblicati molti saggi di etica dello/ nello
sport , ma forse i più importanti sono quelli di William J. Morgan, Mike McNamee e Robert
L. Simon.

L'etica dello sport è una filosofia morale dello sport che si occupa di questioni
di comportamento, di regole, di atteggiamenti, di costumi e di pratiche nello sport. Inoltre,
per gli insegnanti è importante il fatto che l'Etica dello sport apra diverse domande
sull'educazione - etica - e sport. Importanza della relazione e della connessione tra
questi tre concetti si può trovare in un testo introduttivo di Peter J. Arnold Sport, Etica e
istruzione (1997):“Il primo è quello di sostenere che lo sport è una pratica umana che si
interessa di valori che sono intrinsecamente legati alla morale. Il secondo è sostenere che
lo sport nel contesto della scuola, indipendentemente da quali altri scopi possa anche
servire, è o dovrebbe essere una forma di educazione morale. [ … ] Lo sport è
un'importante attività istituzionale che influisce sulla nostra vita sociale, economica e
politica, che è cresciuta negli ultimi anni e non è stata rispettata come forma
educativa. Aggressività, violenza, imbrogli e assunzione di droghe sono alcune
delle forme sgradevoli di comportamento che ne hanno afflitto il comportamento. È
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pertanto auspicabile tentare di invertire questa tendenza. I comportamenti malsani nello
sport sono occasionalmente spiegati, se non giustificati, dalla visione secondo la quale lo
sport è ritenuto “specchio della vita”, per cui ciò che avviene nello sport è solo un riflesso
di ciò che accade nella società, con l'implicazione che nulla può essere fatto al riguardo.
Questo, tuttavia, non è il caso. Il fatto è che se lo sport deve rimanere un elemento utile
nella nostra vita è necessario che sia praticato secondo i suoi ideali e le sue migliori
tradizioni. “( Arnold, 1997, xiv).
Se ci concentriamo sull'educazione sportiva nelle scuole e nei centri sportivi e se
concordiamo sul fatto che l' educazione sportiva è l'educazione del carattere, allora
includiamo e colleghiamo questi tre concetti educazione - etica - sport. Successivamente,
dovremmo cercare di scoprire quali siano i veri valori etici nello sport. Nell’ "Etica dello
sport - Linee guida per gli insegnanti"[1] , l’autore, Bruno Avelar Rosa afferma: “Sul piano
istituzionale, i seguenti principi possono essere identificati come i valori fondamentali dello
sport:
Prestazioni e risultati: le prestazioni devono sempre essere collegate allo sforzo
utilizzato per raggiungere gli obiettivi.
Regole: la prestazione è utile se eseguita in conformità alle regole.
Pari
opportunità :
senza
eccezioni, tutti hanno accesso agli
sport, godendo al loro interno degli
stessi diritti e degli stessi
doveri. Anche le condizioni di
pratica (e di competizione) devono
essere le stesse per diversi atleti e
nessun vantaggio antecedente
dovrebbe essere dato ad alcuni
rispetto ad altri.
Rispetto: necessità di mostrare
tolleranza e accettazione verso
tutti coloro che sono coinvolti
nello sport e al di fuori di esso.
Salute: le attività sportive e
il comportamento associato ad
esse non devono mai mettere a
repentaglio la salute e il
benessere degli atleti e dei loro
compagni di squadra / avversari.
La gioia dello sforzo: i giovani
sviluppano e praticano abilità fisiche, comportamentali e intellettuali sfidando se
stessi e gli altri in attività fisiche, movimento, giochi e sport.
Fair play : il fair play è un concetto sportivo, ma oggi viene usato in tutto il mondo in
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molti modi diversi. L'apprendimento del comportamento di fair play nello sport
conduce allo sviluppo e al rafforzamento del comportamento di fair play nella
comunità e nella vita.

Rispetto per gli altri: quando i giovani
che vivono in un mondo multiculturale
imparano ad accettare e rispettare la
diversità
e praticare comportamenti pacifici
personali , essi si fanno portavoci della
promozione
della
pace
e
della
comprensione internazionale.
La ricerca dell'eccellenza : un'attenzione
particolare all'eccellenza può aiutare i
giovani a fare scelte positive e salutari nello
sforzo di dare il meglio di sè in qualsiasi
cosa si faccia.
Un equilibrio tra corpo, volontà e
mente : l'apprendimento avviene in tutto il
corpo, non solo nella mente, e
l'alfabetizzazione fisica e l'imparare
attraverso il movimento contribuisce allo
sviluppo dell'apprendimento sia morale che
intellettuale ”(Avelar Rosa, 2015.)
In questo , l' autore di “Ethics in Sport - Guidelines for Teachers” Avelar Rosa ha un
interessante punto di partenza: “L'etica come fondamento e base del carattere. Lo
sport come strumento . ” Tutte queste qualità saranno incluse in quattro moduli che
costituiscono il nostro progetto [2] " Ethics of Sport i n Second School
Curriculum". A proposito di ciò si rimanda ai successivi capitoli.
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3. Più dentro l’etica dello sport

Prima di iniziare a parlare di etica dello sport, è
importante definire l'etica come disciplina
filosofica. L'etica è una delle più antiche
discipline filosofiche il cui oggetto è l'azione
morale. Nella divisione scientifica di Aristotele (
teoria , prassi e poesia ), l'etica, insieme alla
politica e all'economia , si colloca nella prassi e
si riferisce all'attività che è più importante nel
giudizio della moralità. Etica e moralità non
sono termini inequivocabili. L'etica è una
disciplina filosofica che affronta la morale, ciò
che è moralmente buono e cattivo, ciò che è
giusto e sbagliato. La morale è un concetto
etico rilevante ; una meditazione morale è una
riflessione
espressamente
pratica
che
costituisce la moralità e la valutazione etica
delle considerazioni teoriche per spiegare la
moralità. Etica nel senso stretto della filosofia
morale.
Quindi, se vogliamo spiegare lo sport da un
punto di vista etico , dobbiamo discutere degli
aspetti del valore dello sport, delle importanti
linee guida sui titoli nello sport e di ciò che lo
sport può raggiungere in senso morale. A
causa dell'elevata prevalenza dello sport come
fenomeno che è profondamente implementato
nella società di oggi - nella mente di quelle
persone che sono attivamente coinvolte nello
sport e nella mente di osservatori passivi,
spettatori e fan attraverso l'esposizione ai
media, allenatori e insegnanti di fisica cultura
ed educazione - la filosofia, e in particolare la
sua etica disciplinare , ha trovato terreno fertile
per la discussione
Cari insegnanti, in questa breve presentazione di tre prospettive sull'etica dello sport, cercheremo di
presentare questa sub-disciplina filosofica e vi forniremo alcune idee su come utilizzarle in classe.
2

Racism in Sport
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3.1. Etica aretaica dello sport
La parola virtù in senso filosofico è usata come traduzione della parola greca ἀρετή (
arete ) . Le radici dell'etica aretaica (o etica della virtù) attingono ai tempi antichi. Platone creò
la prima divisione sistematica o teoria della virtù e ne segnalò alcune come virtù cardinali
(saggezza, coraggio, temperanza e giustizia), mentre Aristotele è storicamente la fonte più
importante per la sua divisione della virtù in etica (morale) - conoscenza, arte, intelletto,
saggezza e dianoitikós (ragione) - coraggio, generosità, gentilezza, verità.
In lingua greca, la "virtù"
( "valore" ) è usata anche per
descrivere
un
oggetto
utilizzabile tutti i giorni o per
descrivere un ginnasta – un
praticante. Tuttavia, la "virtù"
dal punto di vista etico (in
particolare l'etica dello sport) è
osservata funzionalmente - si
riferisce ai tratti caratteriali delle
persone che sono lodevoli.
Nell'etica
contemporanea,
anche la nozione di virtù è del
tutto attuale, riferendosi al

carattere e alla ferma
disposizione della volontà –
attitudine ad agire secondo
la
regola
(legge)
che
definisce il bene.
L'etica aretaica dello sport in senso aristotelico raggiunge la sua pienezza nello sport
amatoriale che si rivolge all'assistenza sanitaria e alla vita dell'atleta in generale. Ma se
consideriamo lo sport moderno, pur mettendo in discussione le virtù desiderabili per gli
atleti - responsabilità, cooperazione, dedizione e spirito di squadra, dobbiamo anche
mettere in discussione le virtù che possono sembrare indesiderabili nel contesto dello
sport contemporaneo, in quanto possono essere viste come un ostacolo sul percorso
dell'atleta verso risultati, gloria o denaro. Queste virtù, altrimenti considerate desiderabili al
di fuori del contesto sportivo, sono onestà, sincerità e tolleranza. La ragione di questa
diversa visione delle virtù desiderabili e indesiderabili può essere spiegata dalla
discrepanza di comprendere le virtù dello sport rispetto alle virtù nella vita di tutti i giorni.
E quindi, non esiste un modo migliore per apprendere i valori della vita sul campo
sportivo e l'esercizio della phronesi di Aristotele in diverse situazioni sportive: lavoro
individuale, allenamento di squadra o esperienza di un così vasto carosello di emozioni in
cui un atleta può rimanere sano di mente e sobrio perché non c'è un imperativo per la
vittoria.
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Ancora la facoltà pratica del
giudizio, cioè con
la phronesis
l' atleta
può
ben
valutare
e
identificare come agire a proprio
vantaggio e beneficio degli altri, e
solo allora possiamo parlare della
vera etica aretaica dello sport.
Come esempio di applicazione
dell'etica aretaica dello sport in palestra
o in classe, possiamo offrire ai bambini
una varietà di giochi sportivi in cui
devono lavorare in gruppo, aiutare i
compagni di squadra, lodarli mentre si
divertono e rafforzare le loro capacità
psicomotorie e intellettuali. Le regole
più importanti stabilite prima di alcuni
giochi sportivi devono essere nello
spirito di rispetto per l'altra persona sul
campo da gioco (sport). Il vantaggio di
questo approccio nello sport è quello di
sviluppare dianoitikós virtù (virtù
razionale), virtù da fare esperienza
diretta nel gioco e quindi sul campo (
sportiva ) , e più tardi può essere
applicato nella vita.
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3.2. Deontological ethics of sport
Alla base dell'etica deontologica vi è un concetto di dovere. Questa etica è di
solito associata a Immanuel Kant e al suo imperativo categorico; nell'uomo ci sono regole
morali che non gli è permesso di violare anche nel caso in cui ciò avrebbe conseguenze
migliori sul loro rispetto. In altre parole, se le leggi non esistono, la pena per violazione
delle regole è la coscienza, che è in realtà la legge morale kantiana in tutti noi.
È chiaro che le considerazioni deontologiche possono applicarsi nella
pratica di uno sport. Etica deontologica dello sport tratta della relazione tra coscienza e
fair-play. Qui la filosofia dello sport si collega attraverso l'intellettualismo etico-socratico.
Socrate crede che l'uomo che ha conoscenza non può comportarsi moralmente in modo
sbagliato, nessuno pecca volontariamente. Socrate pensa che la virtù debba essere
conoscenza perché afferma che non puoi insegnare la moralità all'uomo. Nell'etica
deontologica ci sono atteggiamenti nei confronti delle regole dello sport che hanno una
certa forza perché quando un giocatore capisce le regole, non può agire in contrasto con
esse perché sarebbe irrazionale.
Ciò non ricorda Socrate?
D'altra parte, quanti casi conosciamo a livello sportivo ove ciò è realmente accaduto
sul campo?
other hand, how many cases we know that this on the sports fields really
happened?
Dal momento che l'etica
deontologica fortemente lega la
moralità e la razionalità e hanno
sottolineato la tesi che la vera
azione morale è solo ciò che
viene fatto per dovere, ma vale
la pena di chiedere quanto è
presente in questo sport
moderno che spesso comporta
forti emozioni e desideri avvolti
nell’irrazionalità.
Come
insegnare quindi ai bambini i
principi dell'etica deontologica?
La risposta a questa domanda
sta nel fatto che sin dalla tenera
età è molto importante dare al
bambino
delle
regole
chiaramente definite per ogni
gioco , che pratichiamo in
palestra
o
in
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classe. Gli insegnanti devono essere preparati e pronti ad affrontare il dilemma che può
verificarsi nelle attività sportive, specialmente quando si tratta di attività agonistiche.
Oggi, in alcuni sport, le regole possono costantemente cambiare perché la maggior
parte di essi può essere interpretato in modi diversi , e ciò crea nei bambini
malcontento, confusione e senso di ingiustizia. Quindi questi sentimenti portano al
declino dell'etica deontologica e arrivano all'area dell'etica consequenziale.
3.3. Consequential ethics of sport
A differenza dell'etica deontologica , per la quale abbiamo concluso che ha una piccola
diffusione nello sport moderno, l'etica consequenziale dello sport è molto presente,
specialmente nello sport professionistico di alto livello.
Evidenzia l'alto numero
di problemi. Ad esempio, il
cosiddetto "comportamento
utilitaristico" degli atleti che
si riflette quando si prende
una decisione su una serie
di azioni da cominciare e su
come
intraprenderle o
meno,
considerando
non solo
un
buon
(vantaggio)
per
una
squadra (o te stesso) ma
anche un bene (beneficio)
per il gioco (o lo sport) in
generale.
Ci sono molti esempi di tali comportamenti , ad esempio "Hand of God goal" di Diego
Maradona dalla Coppa del Mondo FIFA del 1986, dove segnò il goal usando la sua
mano, o sulla base di un inizio strategico del croato Josip Šimunić contro la Serbia nel
2013 , che gli fece guadagnare cartellino rosso diretto, ma aiutò la Croazia a qualificarsi
per la Coppa del Mondo a lungo termine. Inoltre, famoso è il caso di Thierry Henry, che
nel 2009 usò la mano per fermare la palla, e poi la passò al suo compagno di squadra
che segnò un gol e condusse la nazionale francese verso la Coppa del Mondo. Henry
dopo una partita controversa è apparso nei media con l'atteggiamento di colui che
afferma che, nonostante la sua "mano amica" , la sua squadra meritava di passare e che
non c'è rimorso da parte sua perché non è il giudice a mancare nella mossa
controversa. Questa procedura e la dichiarazione di Henry hanno mostrato mancanza di
rispetto per le regole costitutive del calcio, le hanno relativizzate mentre ignoravano allo
stesso tempo regole non scritte di rispetto per gli avversari.
Esistono numerosi esempi come quello di cui sopra in questo sport , ma non è raro che
alcuni atleti in allenamento pratichino violazioni intenzionali alquanto grezze o
" false " simulazioni (fingendo cadute nell’area di penalità nel calcio al fine di costringere
a una pena , o fingendo lesioni gravi nella pallamano per fermare il contropiede
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avversario).
Se vogliamo che i bambini imparino il fair-play e i valori morali di base , questo tipo
di comportamento in palestra o in classe dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Se
vogliamo far crescere i bambini che si chiederanno e metteranno in discussione se stessi
e il loro comportamento in campo sportivo e nella vita e se vogliamo che essi imparino
comportamenti morali , abbiamo bisogno di sottolineare gli aspetti positivi del fair- play e
mettere in risalto come gli esiti sportivi non sono così importanti come il modo per
arrivare ad essi. Perché il risultato non fa l'uomo, ma l'uomo fa il risultato.

4 Modelli metodologici di etica dello sport
I metodi di insegnamento che possono essere utilizzati nell’Etica dello sport sono
numerosi. Gli autori di questo libro hanno scelto quelli che sono perfettamente applicabili
per l'etica specifica dell'educazione sportiva.
4.1 Dialogo Socratico
Introduzione:

Metodo socratico: "insegnare chiedendo più che dicendo" . Questo metodo che parte dalle
domande prende il nome dal filosofo greco Socrate (469 a.C.-399 a.C.). Il metodo socratico
è un mezzo di valutazione delle credenze esaminando contraddizioni tra le loro implicazioni
o in altre parole: imparare a fare spazio nella nostra mente a idee e prospettive diverse, non
importa quanto esse sfidano le nostre convinzioni attuali. L'obiettivo finale del metodo
filosofico di Socrate è sempre etico. Dovrebbe renderci consapevoli delle nostre idee
sbagliate, delusioni e autoinganni e portarci a una migliore comprensione del bene e quindi
aiutarci a raggiungere l'obiettivo che tutti gli esseri umani desiderano: la felicità
( eudaimonia ).
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Metodo del dialogo socratico
All'inizio del ventesimo secolo, il filosofo tedesco Leonard Nelson ha sviluppato il metodo del
dialogo
socratico
per
filosofare
attraverso
il
dialogo
in
gruppi
( Die Sokratische Methode , 1922). Lo scopo di un dialogo socratico è quello di raggiungere
un consenso autentico e genuino riguardo alla risposta alla domanda generale. Il punto di
partenza dell'analisi è un esempio tratto dalla vita reale. [3]
Rilevanza e relazione con l'Etica dello sport :

Il dialogo socratico[4] è un metodo molto utile per ogni discussione di qualità. Il dialogo
socratico è un dialogo argomentativo che incoraggia i partecipanti a sviluppare pensieri più
profondi sull'argomento della discussione. Il tema etico è perfetto per il dialogo
socratico. Possiamo usare tutti gli argomenti dell'etica dello sport nel dialogo socratico:
violazione intenzionale delle regole, fair-play, virtù e difetti nello sport, uguaglianza di
genere, tolleranza, razzismo ecc.

3

Vojko Strahovnik in: Ćurko, Bruno; Feiner, Franz; Gerjolj, Stanko; Juhant, Janez; Kreß, Kerstin; Mazzoni,
Valentina; Mortari, Luigina; Pokorny, Svenja; Schlenk, Evelyn; Strahovnik; Vojko. Ethics and Values Education Manual for Teachers and Educators . Ljubljana : Project: ETHIKA - Ethics and values education in schools
and kindergartens, 2015. p. 24
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Dimostrazione d'uso / Esempio :
Hai bisogno di alcuni stimoli per iniziare una discussione. Puoi utilizzare diversi tipi
di materiali o fonti : alcuni video di YouTube, storie scritte, avvenimenti della tua classe,
casi famosi dello sport professionistico e amatoriale. Ad esempio, è possibile utilizzare
la simulazione di un fallo da parte di Brian Carrasco ( un’autoagressione) nella partita di
calcio Chile vs. Ecuador (https://www.youtube.com/watch?v=abguZQSA5KU).
È possibile mostrare il video ai tuoi studenti, e iniziare una discussione su di esso. Come
facilitatore della discussione puoi iniziare con una semplice domanda: "Cosa c'è di
sbagliato nella simulazione di Brian Carrasco ?" Probabilmente gli studenti risponderanno:
" Perché questa è simulazione e l'arbitro non si è accorto che questa è solo una finta ?
” Quindi puoi chiedere:“ Cosa c'è di sbagliato nella simulazione nello sport? ”Quindi gli
studenti avranno molte risposte diverse. Cerca di moderare la discussione in modo molto
rigoroso. Lo scopo di questo dialogo non è quello di avere una risposta rigorosa o definita,
lo scopo è di far riflettere gli studenti più in profondità sugli obiettivi dello sport e su come i
trucchi distruggono la bellezza della competizione sportiva. Le domande principali che puoi
usare nella discussione sono:
- Perché la simulazione è sbagliata nello sport?
- Una tale simulazione è come barare?
- Cosa significa barare negli sport?
- Perché barare è sbagliato?
- Se barare è sbagliato, perché gli sportivi, siano essi uomini o donne, barano?
- Il fair-play è più importante della vittoria ?
- Qual è il valore della vincita se l'uomo / la donna barano ?
- Perché vincere è così importante?
- C'è differenza nel barare negli sport professionistici e in quelli amatoriali? In caso
affermativo, quali sono le differenze?

-----------------------------------1 Vojko Strahovnik in: Ćurko, Bruno; Feiner, Franz; Gerjolj, Stanko; Juhant, Janez; Kreß, Kerstin; Mazzoni, Valentina; Mortari,
Luigina; Pokorny, Svenja; Schlenk, Evelyn; Strahovnik; Vojko. Ethics and Values Education - Manual for Teachers and
Educators . Ljubljana : Project: ETHIKA - Ethics and values education in schools and kindergartens, 2015. p. 24
1

4

Here you can find short description how to lead Socratic Dialogue: https://www.getadministrate.com/blog/a-practical-guide-

to- implementing-the-socratic-method/
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4.2 In-class debate
Background
Vorremmo ricordare che l'obiettivo primario della scuola è educare i giovani, "ad un
atteggiamento mentale che superi qualsiasi visione unilaterale di problemi e si avvicini
all'intuizione di valori comuni, anche nelle differenze culturali e religiose".
La convivenza e l'integrazione tra i
popoli e le culture basati sul
riconoscimento dei diritti umani e dei
diritti di tutti alla vita e allo sviluppo
sono nuovi campi di ricerca e studio,
ma anche nuovi valori, che la scuola
deve proporre con più convinto
impegno per consolidare le basi di
un'effettiva ed efficace integrazione,
che esalta la dignità e la ricchezza di
ogni cultura.
In
primo
luogo,
per
questa
Educazione
vanno
innanzitutto
utilizzati dati e concetti, ma anche
impulsi, sentimenti, ragionamenti,
processi
comunicativi,
valori,
istituzioni:
tutto ciò che può far sviluppare motivazioni capaci di tener viva la speranza di dare
concretezza alle attese ed alle scelte dei giovani.
Senza dimenticare che il percorso verso la vera solidarietà è lungo e tortuoso, la Scuola
sta rendendo coscienza che la partita si gioca proprio nella capacità di includere e non di
escludere, di pensare in termini di universalità e di reciprocità e non di particolarità e di
superiorità, di integrare e di accettare la sfida dell'integrazione fra etnie, popoli e culture,
senza pretese di esclusività, di indipendenza, di assoluta sicurezza. Per essere in grado di
affrontare il problema del razzismo e dell'antisemitismo, non basta sostituire un autore
all'altro, un argomento all'altro delle cosiddette "Scienze Umane", quanto piuttosto
assumere una prospettiva educativa, culturale e metodologica di lungo respiro, che
consenta di ripensare, al di là degli stereotipi, i grandi problemi e i grandi autori, della
nostra come di altre tradizioni, spesso poco o male utilizzati, o considerati soltanto in
chiave nozionistica o secondo parziali punti di vista. Per raggiungere questo importante
obiettivo educativo di crescita, molte scuole hanno scoperto l'efficacia comunicativa di
linguaggi e forme espressive meno usuali alla tradizione scolastica, dal teatro al cinema,
dal giornale al cartellone, dal canto alla danza. E molte di queste forme abbisognano di un
impegno di lungo periodo, volto a produrre nei ragazzi competenze non sostituibili da altre
agenzie educative, con l'attenzione all'immediato e al quotidiano, al diverso e al
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controverso, senza lasciarsi catturare né dalla concezione claustrale del sapere, né dalla
acritica dipendenza dalla cronaca.
Per raggiungere questa finalità, strumento irrinunciabile diventa la programmazione,
individuale e collegiale, in cui si realizza la più alta espressione della autonomia del
docente e della scuola, a condizione ovviamente che essa si proponga come assunzione
di impegni specifici, scaturiti da una puntuale interpretazione dei dettami e degli indirizzi di
ordinamenti e programmi , in rapporto agli alunni, alla loro realtà umana, sociale ed
ambientale, al loro livello di sviluppo e di conoscenza,ma anche e, soprattutto, agli stimoli
che, oggi, in misura massiva, li raggiungono dal mondo esterno.
Perché questo traguardo si realizzi, è perciò necessario che la Scuola, per prima, ne
abbia piena consapevolezza e che l'intero corpo docente avverta - come dovere civile e
professionale - 'obbligo
di perseguire , tra le finalità primarie della formazione complessiva e dei singoli
insegnamenti, sia la conquista, da parte di ciascun alunno, dei saperi e delle abilità
necessarie a valutare con senso critico e oggettività le situazioni e ad agire
responsabilmente al loro interno, ma anche l'acquisizione dei valori di rispetto, di
tolleranza, di responsabilità e di solidarietà.
Rilevanza e collegamenti con l’etica dello sport
In base a quanto detto in precedenza, come Scuola e come scopo del percorso
formativo dell'ERASMUS PLUS, la Scuola deve porsi prioritariamente come finalità
dell'agire didattico:
- la riduzione dei pregiudizi e degli stereotipi;
- lo sviluppo di un'identità giovanile più consapevole e quindi più disponibile al confronto
e alla convivenza con l'altro;
e, per questo scopo, elaborare una serie di percorsi che consentano agli studenti di
acquisire conoscenze ed abilità importanti per un sapere storico obiettivo e non fuorviante,
coniugando così, in modo significativo, obiettivi di tipo educativo e obiettivi di tipo cognitivo
e metodologico.
Si può pensare infatti a molteplici
approcci al problema che conducano
al raggiungimento
di obiettivi disciplinari diversi e
cooperino tutti a muoversi nella
direzione delle finalità auspicate,
mediante un'azione coordinata sia da
parte della Scuola nel suo complesso
(PTOF) e sia da parte di ogni singolo
Consiglio di classe che, con
interventi coordinati e reiterati, possa
ribadire l'importanza di una soluzione
positiva dei problemi connessi con la
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multiculturalità della nostra società.

Il percorso sarà strutturato in MODULI, perché la formalizzazione dei contenuti può
facilitare il controllo del processo di apprendimento e quindi la possibilità di orientarlo
meglio verso il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità attese, e ciò risulterà utile solo
se non sarà vissuto come un aggravio di lavoro ma come uno strumento che consenta
all'insegnante di esplicitare, e quindi chiarire a se stesso, il percorso che ha già progettato,
per aiutarsi a tenere sotto controllo le fasi del percorso e per socializzarle in modo chiaro
con gli studenti e i colleghi.
Ogni modulo conterrà perciò, anche solo a livello indicativo, alcuni elementi
fondamentali:
1. LO STIMOLO, ovvero una strategia per indurre nello studente interesse per il problema, in
modo che esso non risulti calato dall'alto, ma lo solleciti, a partire dalla propria esperienza e
dalle proprie conoscenze, a riflettere sull'argomento e a porsi in un atteggiamento di ricerca.
2. GLI OBIETTIVI DEL MODULO, ovvero le trasformazioni, in termini di conoscenze e di
abilità, che si attendono dalla realizzazione dell'intero percorso. Essi andranno espressi a
partire dalle acquisizioni che si prevedono per gli studenti (e non dalle procedure messe in atto
dall'insegnante) e dovranno descrivere comportamenti osservabili (conoscenze manifestate,
abilità acquisite) che consentano di accertare il grado di trasformazione cognitiva che è stato
raggiunto.
3. LA DIVISIONE IN FASI (UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO) DEL LAVORO, in
modo da tenere sotto controllo il processo di insegnamento/apprendimento attraverso la
segmentazione dei contenuti e degli obiettivi in porzioni che vadano dal semplice al complesso
e che si concludano con prove di verifica del raggiungimento degli obiettivi parziali esplicitati.
4. Un'indicazione realistica dei TEMPI DEL MODULO E DELLE SUE VARIE FASI che agisca
come vincolo, sia pur non rigido, per evitare che un'eventuale dilatazione dei tempi alteri
l'equilibrio complessivo della programmazione.
5. UN INDICAZIONE di massima DEL TIPO DI PROVE, mediante le quali si possa verificare e
misurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La metodologia didattica sarà prevalentemente pratica perché l'apprendimento sarà ,
senz'altro, facilitato dalla possibilità, per lo studente, di essere parte attiva del processo di
acquisizione di conoscenze e abilità. L'insegnante quindi dovrà porsi più come facilitatore della
ricerca personale e di auto-analisi introspettiva che come dispensatore di nozioni. Partendo
dagli input ottenuti, soprattutto, attraverso la partecipazione all'Erasmus plus, che si è
intersecato ,altresì, con gli interventi inclusivi, già in atto nella nostra Scuola, volti
all'accoglienza e all'integrazione, gli interventi saranno implementati in una prospettiva
trasversale negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi,
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dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e
famiglie per dare risposte adeguate ai bisogni differenti di ciascuno.

L'obiettivo generale o finalità ruoterà intorno ai concetti di "RAZZISMO", "PREGIUDIZIO",
"DISCRIMINAZIONE" E "DIFFERENZE", per come si manifestano nella realtà contemporanea
delle nostre società e nella quotidianità vissuta dagli studenti e dalle studentesse, il tutto per la
realizzazione di uno spazio europeo permanente, al fine di supportare le riforme politiche a
livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione.
Pertanto GLI OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI SPECIFICI saranno quindi:


Migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave.



Promuovere la realizzazione di uno spazio europeo permanente al fine di supportare le
riforme politiche a livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e
formazione.



Massimizzare il potenziale di apprendimento, incoraggiando l'auto - riflessione e il pensiero
critico su come utilizzare queste abilità, per tracciare il loro percorso di carriera, offrendo
strumenti che gli studenti stessi possono personalizzare e utilizzare per l'auto – promozione.



Sviluppare la consapevolezza della diversità delle opportunità del mercato del lavoro e di
occupazione locali / nazionali / internazionali, dotando gli studenti di competenze di ricerca e
metodiche di ricerca di lavoro.



Sviluppare strumenti innovativi per sostenere lo sviluppo continuo nei discenti di competenze
altamente trasferibili, aumentando la loro motivazione, incoraggiandone la collaborazione e
la condivisione delle esperienze, la promozione della creatività e della valutazione tra pari.



Stimolare l'interesse, il coinvolgimento e la partecipazione diretta, attiva e consapevole sui
temi trattati.



Creare occasioni di incontro e dialogo tra studenti e immigrati o di origine straniera o
appartenenti ad una minoranza, loro coetanei o più adulti, per permettere il confronto tra le
esperienze, i percorsi ed i progetti di vita.



Sostenere gli insegnanti per mettere in pratica la capacità di lavorare in team interdisciplinari
e multi- nazionali, con un impatto diretto sulla qualità dell'insegnamento attraverso la
condivisione di metodi, strategie, idee e materiali.
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DIMOSTRAZIONE DI UTILIZZO/ESEMPIO
Gli studenti e le studentesse verranno coinvolti in attività individuali e di gruppo ,che avranno
carattere ludico-didattico e artistico-espressivo, da svolgersi in classe, in palestra o in altri spazi
messi a disposizione dalla Scuola. Tali attività comprenderanno la produzione di elaborati
scritti, disegni, performance ludico sportive, per una rielaborazione soggettiva e libera degli
argomenti affrontati. Le lezioni seguiranno una sequenza atta a favorire un approfondimento
graduale e una comprensione sempre maggiore degli argomenti trattati attraverso il
coinvolgimento diretto del gruppo classe. Le lezioni saranno improntate,tenendo presente che
l'alunno stesso dovrà essere il protagonista principale del proprio sapere, per cui le attività
dovranno prevedere:
BREVE ATTIVITÀ INTRODUTTIVA (BRAINSTORMING); lezione frontale sui concetti
di"pregiudizio" e "discriminazione" supportata da diverse attività individuali e di gruppo di
rielaborazione e approfondimento, proposta di un'attività da svolgere nel tempo libero per
ripensare alle tematiche affrontate nel corso della lezione;

LEZIONE
DIALOGATA,
COOPERATIVE
LEARNING,
per education sugli argomenti su
dei percorsi a scelta (percorso
storico, percorso sui mass media
percorso sugli aspetti socioculturali delle migrazioni e sulla
legislazione
in
materia
di
immigrazione); attività individuali
e di gruppo di approfondimento e
rielaborazione personale; analisi
dei materiali presentati;momenti
di discussione e dibattito;

LEZIONE PRATICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA - SPORTIVA, "per il benessere individuale e
collettivo e di saperla esercitarla in modo efficace", liberata da una competitività esasperata,
alla riscoperta del valore e del significato dello stare insieme e della solidarietà, per conoscere i
propri limiti, per costruire il senso di appartenenza e condividere e scambiare nuove
esperienze, ad aumentare il senso civico, 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.
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Gli strumenti ed i materiali che verranno adoperati nel corso degli incontri saranno i seguenti:


quotidiani locali e nazionali (analisi dei titoli e degli articoli che riguardano tematiche connesse alle
migrazioni e alle discriminazioni);



testi di autori che si sono occupati dei temi delle migrazioni, del razzismo, delle discriminazioni;



canzoni, poesie, racconti e storie di vita;



immagini di pubblicità, locandine, manifesti, fotografie, vignette;



disegni, cartelloni, fotografie;



film, documentari e brevi video connessi alle tematiche trattate;



power-point illustrativi ed altro materiale tratto dai siti internet.

Fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Progetto sarà l'acquisizione di una corretta
etica sportiva , che, inserita nel curriculum scolastico dovrà trasmettere agli alunni NOZIONI, non
solo dal punto di vista sportivo, per migliorare la forma fisica e la salute, ma, soprattutto,
COMPORTAMENTI per aiutarli a crescere e a comprendere l'importanza e le ripercussioni positive
per tutta la vita, di VALORI ETERNI quali la lealtà, il rispetto di sé e dell'altro, lo spirito di squadra,
temperanza, la capacità di affrontare sacrifici, prove e sconfitte, il senso della legalità, la scoperta di
sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, la sincerità, la capacità di mettersi in gioco e di
decidere in emergenza e la formazione della coscienza. Tali finalità finiranno per far acquisire a
ciascuno importanti abilità e attitudini, come, ad esempio, una convinta leadership unitamente a
disciplina, empatia, lavoro di squadra e fiducia in se stessi.
In conclusione possiamo affermare che, questa esperienza sotto ogni punto di vista è
stata formativa, interessante, stimolante, non solo per la formazione personale, ma perché ci ha dato
la possibilità di entrare in contatto con tante persone e con modi diversi di fare scuola che hanno
aperto il nostro orizzonte culturale e professionale, al fine di migliorare il livello qualitativo
dell’insegnamento e del servizio con una ricaduta didattica ed educativa sull’utenza e, di
conseguenza, sul territorio.
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4.3 Dilemma Games
Background:
Nella psicologia sociale i
dilemmi sotto forma di giochi
sperimentali non a somma zero
sono stati usati dalla metà del 20 °
secolo. Sono utili per rievocare
situazioni di conflitto sociale sotto
al fine di ottenere spunti di
comportamento cooperativo e
decisivo. I cosiddetti Commonsterminal Games sono un ulteriore
sviluppo di semplici situazioni di
dilemma sociale.

Esempio tipico è che diversi giocatori usano un bene comune durante un numero maggiore di
turni. La situazione per questo tipo di gioco è caratterizzata dai seguenti elementi: un bene
comune in diminuzione causato dall'aumento dell'abuso individuale, un profitto individuale più
elevato a breve termine per un uso eccessivo individuale indipendente dal comportamento degli
altri giocatori, un moderato profitto di lungo termine, per un giocatore che abusa
contemporaneamente di tutti gli altri giocatori e verificare cosa succeed se tutti gli altri giocatori
sono mossi dallo stesso istinto.
Rilevanza e legami con l’etica dello sport
Qui sta il fattore di collegamento con l'etica dello sport, in particolare per quanto riguarda
l'area di conflitto tra l'egoismo e il benessere comune. Nel problema delle virtù e dei difetti
nello sport compaiono anche tali dilemmi: vincere ad ogni prezzo, anche se questo
significa infrangere le regole? Gli studenti possono essere acquisire copnsapevolezza
delle conseguenze, se la vittoria è l'obiettivo principale. Una potenziale violazione delle
regole negli sport consiste nel conseguire la vittoria infrangendo le regole, come ad
esempio il fallo intenzionale o il doping, anche se ciò comporta una perdita di immagine
per lo sport. Questo dilemma può essere drasticamente chiarito con l'aiuto dei giochi di
dilemma, in particolare con un gioco tipico quale il fisherman game.
Il gioco dei pescatori è stato sviluppato da Spada e Opwis all'Università di Friburgo nel
1985. Sulla base della struttura del gioco, il comportamento razionale economico degli
studenti (prendendo decisioni che massimizzano il profitto) deve portare al collasso del
pesce risorsa. Questo succede
1. perché le conseguenze delle azioni diventano visibili solo in seguito
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2. La recitazione efficiente sotto il profilo delle risorse non è redditizia per il gruppo perché
altri gruppi potrebbero usarlo a proprio vantaggio.
A causa della struttura speciale del gioco è quindi sempre meglio catturare più pesci.
L Le lezioni che utilizzano questo metodo
sono orientate al problema non perché gli
studenti devono affrontare un problema,
ma perché gli studenti creano il loro
problema da soli. L'energia motivante
degli studenti per trovare una soluzione è
quindi molto più elevata. Pertanto, una
parte della valutazione all'interno della
classe deve consistere nel capire perché
sono finiti in una situazione di dilemma e
riflettere su come uscirne.
Successivamente i risultati possono essere facilmente trasferiti nell'area dello sport.

Dimostrazione d’uso/Esempio:
Esempio:
The Fishermen´s Game o -Dilemma è ispirato alla teoria economica di Garrett Hardin “The
Tragedy of the Commons”, e il suo obiettivo è quello di educare i giocatori a cooperare e
massimizzare i guadagni sociali sebbene siano più portati a perseguire il guadagno personale.
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 un governo o una polizia) che li costringa a cooperare, al fine di evitare la
potenziale "tragedia". Man mano che i giocatori sfruttano i beni comuni, l'ambiente aumentato
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 quanti pesci vogliono catturare. Possono optare per
qualunque quantitativo compreso tra 0 e 15%. Dopo ogni round viene sottratto il pescato di tutti
i gruppi. Quindi il game master evidenzia quanto pesce è 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 reintegrare il pesce se i gruppi trovano un compromesso
per definire regole per la pesca. I diversi gruppi ricevono varie istruzioni di ruolo e di
conseguenza hanno obiettivi diversi nella 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 di dilemma può essere
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utilizzata come attività generica, poiché è importante focalizzare l'attenzione degli studenti 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 il gioco del Fishermen, gli studenti apprendono i
risultati e gli effetti della "vincita a tutti i costi" e sono in grado di trasferirli a 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 per mostrare agli studenti le conseguenze negative se il
proprio obiettivo è la vittoria incondizionata senza preoccuparsi di altri obiettivi, e quindi si
discute, si sfida e si rivalutano le diverse strategie. 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 la sconfitta). Essendo assegnati compiti specifici, gli studenti vengono resi
consapevoli di vari termini come “spirito di squadra” o “fallo tattico”. Inoltre, questi termini
possono essere usati per esporre i problemi di una serie di sport. In tutte le attività, viene data
particolare enfasi allo studente e alla pratica.
Attività come The Fishermen´s Game sono pensate come punto di partenza su cui gli studenti
possono concentrarsi

GAME ROLECARDS

Ruolo: barca con il guadagno momentaneamente più alto
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 sun numero di pesci che non mette in pericolo lo stock ittico nel lago.
Ruolo: Fiducia: barca con il secondo guadagno 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
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motivo, non sono necessarie normative speciali. In particular modo, sei contro le quote di pesca
specificate e ancora di più contro le punizioni, cioè le multe, se vengono violate.
Ruolo: Controllo/ punizione – Barca con guadagno medio
Durante le diverse fasi del gioco ti sei comportato in vari modi: a volte cooperativo, a volte
aumentando la quota di pesca. Al fine di porre fine a 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 alla prossima conferenza di pesca.
Ruolo: Giustizia: barca con il secondo risultato più basso
Fino ad ora hai guadagnato la seconda somma di denaro più bassa di tutti gli equipaggi.
Pertanto, il tuo obiettivo è far rispettare alla prossima conferenza sulla pesca che nella stagione
successiva di pesca le quote saranno divise in modo tale che l'intero reddito sarà uguale per
tutti gli equipaggi alla fine della stagione.
Ruolo: Conoscenza: barca con il guadagno 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 del 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.
4.4 Esercitazione sul Fishbowl
Fishbowl è un' attività molto utile per la discussion strutturata di gruppo in classe. Di solito,
poiché le lezioni sono eccessive per una discussione di qualità, Fishbowl può essere uno
strumento per gestire le lezioni incentrate sulla discussion in classe. In un Fishbowl un gruppo
più piccolo (3 - 6 persone) viene isolato e messo al centro della classe attorno a una tavola
rotonda. Discutono mentre il resto della classe si siede all'esterno e osserva senza
interrompere. Ogni studente / partecipante nella piccola cerchia discute dell’argomento scelto.
Una o più sedie sono aperte ai "visitatori" (studenti in una cerchia più ampia) che desiderano
porre domande o fare commenti. "L'acquario fa quasi sempre parte di un più ampio processo di
dialogo e deliberazione." (Knowledge Sharing Toolkit, 2014). Esistono alcune varianti delle
discussioni di Fishbowl, ma puoi scegliere come usarlo. Puoi limitare la discussione con il
tempo (60 o 90 minuti) e puoi finire con la discussione quando il cerchio interno arriva a un
compromesso o una conclusione.
Rilevanza e lagami con l’etica dello sport
Il metodo di discussione di Fishbowls è utile per introdurre argomenti etico-sportivi o
condividere idee o informazioni da più prospettive. Ogni argomento etico connesso allo sport
può essere discusso nelle attività di Fishbowl.
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Dimostrazione d’uso/Esempio:
È molto importante che il facilitatore / insegnante si prepari per le attività di Fishbowl preparando .
alcune frasi sull’argomento. Se
si
facilita
la
discussione
sull'equità
negli
sport,
è
possibile utilizzare queste frasi,
come esempi:

-

Tutti gli atleti e gli allenatori
devono seguire le regole e le
linee guida stabilite nei
rispettivi sport.

-

Le squadre che inseguono
un vantaggio competitivo
sleale sul loro avversario
creano un campo di gioco
irregolare che viola l'integrità
di questo sport.

Gli atleti e gli allenatori non sono discriminati o esclusi dalla partecipazione a
uno sport in base alla loro razza, sesso o orientamento sessuale.
Gli arbitri devono applicare le regole allo stesso modo ad entrambe le squadre e
non possono mostrare parzialità o interesse personale per il risultato.
Scegli 4 studenti per una discussion in cerchio e dai a ciascuno di essi una frase.
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Quindi concedi
loro 5 minuti
per
pensare
alla loro frase
ed
apri
la
discussione
con
il
loro
pensiero sulle
frasi. Altri tre
possono
e
devono
chiedere
al
portavoce
di
chiarire il loro
pensiero.
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Quindi i portavoce uno per uno fanno lo stesso. Naturalmente, se qualcuno del pubblico vuole
fare qualche domanda, può sedersi su una sedia vuota e partecipare al dibattito.
Qui puoi trovare le frasi- stimolo per l'argomento della responsabilità nello sport:

Per essere sportivi è necessario che i giocatori e gli allenatori si assumano la responsabilità
delle loro prestazioni e delle loro azioni sul campo. Questo implica mettere in gioco le loro
emozioni. La responsabilità induce a comportarsi correttamente dentro e fuori il campo.

Molte volte, atleti e allenatori troveranno scuse sul perché hanno perso la partita. La scusa più
frequente è incolpare qualcuno. La cosa più nobile da fare invece è concentrarsi solo sugli
aspetti del gioco che puoi controllare, ad esempio le tue prestazioni, e interrogarti su dove
avresti potuto fare di meglio.
La responsabilità richiede che i giocatori e gli allenatori siano aggiornati sulle regole del gioco.
Il rispetto nello sport:
Tutti I partecipanti devono mostrare rispetto per I compagni, gli avversari, gli allenatori e gli
organizzatori.
Ovviamente anche gli allenatori devono rispoettare tutti.
I tifosi devono rispttare le tifoserie avversarie e I genitori sia gli altri giocatori che I rispettivi
supporters.
Ciò che è stato scritto fino ad ora può essere utilizzato per qualunque sport

5

How the FishBowl discussion looks like you can see on: https://www.youtube.com/watch?v=e8zbUruOjyQ&t=210s
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4.5 Focus group
La tecnica di ricerca "focus group" è stata creata per le aziende per scopi di marketing.
Possiamo usare il Focus group nelle discipline umanistiche anche come tecnica di ricerca, ma
possiamo anche usarlo come stimolo della discussione argomentativa. Il focus group di solito è
compost da un numero di persone compreso tra 6 e 12.
Rilevanza e legami con l’etica dello sport
Il focus group è un buon metodo per la ricerca di atteggiamenti, sentimenti, credenze,
esperienze e reazioni degli studenti. Dopo aver cucito la reazione degli studenti (partecipanti)
su un problema, possiamo aprire una discussione con il partecipante e indirizzarlo esattamente
a loro. Tutta l'etica della questione sportiva (come virtù e flusso nello sport, questione di genere
ecc.) è un ottimo stimolo per aprire la discussione nel focus group.
Esempio:
Il focus group è così suddiviso: una parte introduttiva, la fase della discussion e una parte finale
per le conclusioni:
Summary and
Outlook
(5 min.)

Introduction
(5-10 min.)

Group Discussion
(60 min.)

Introduzione (15-30 minuti)
L’introduzione consiste in una breve presentazione dell’etica dello sport, nella spiegazione di
contenuti e struttira del focus group e dei ruoli della discussion. La prima parte dovrebbe durare
dai 5 ai 10 minuti.
Discussione di gruppo (60 minuti)
I moderatori dei focus group dovrebbero familiarizzare con le domande prima della discussione
di gruppo in modo da condurla attraverso un filo conduttore. Tuttavia, nell'attuale situazione del
focus group, i moderatori dovrebbero essere in grado di liberarsi dalla struttura data delle
domande e impegnarsi in un dialogo che scorre naturalmente. Durante la discussione del focus
group, i partecipanti presumibilmente forniranno diverse informazioni pertinenti. Quindi i
moderatori dovrebbero essere in grado di reagire in modo flessibile e, ad esempio, ponendo
ulteriori domande o riportare la discussione di gruppo sull'argomento principale in caso di
eccessiva digressione. Inoltre, metodi come il brainstorming e la mappatura mentale possono
essere utilizzati per condurre la sessione e mappare i risultati. Questa parte potrebbe durare
60-90 minuti.
Riepilogo (5 minuti)
I focus group dovrebbero concludersi evidenziando sintesi e prospettive. Attraverso alcuni
round flash i partecipanti possono delineare prima una sintesi sugli argomenti di discussione e
poi sull'organizzazione del focus group. Infine, il moderatore ringrazia i partecipanti.
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4.6 Poesia e sport – workshop
Introduzione:

La poesia nasce già nel IV secolo a.C. dal filosofo greco Platone. A quel tempo molte
discussioni riguardano l'utilità di essa. È importante riflettere su questa utilità perché stimola e
soddisfa la curiosità intellettuale, fornisce un posto per un certo passo sulla scala sociale, ma
soprattutto, come sostiene Umberto Eco, allunga la nostra vita.
Rilevanza per l'etica dello sport.
Rilevanza con l’etica dello sport.

La poesia, nell'etica dello sport, fornisce parametri antropologici concreti, competitività
agonistica e raggiunge il bene scolastico allargando gli orizzonti in quel materialismo
professionale pratico, inclusivo di solidarietà e di impulsi cooperativi, tali da dare un senso di
ambizione umana nel continuo disincanto del mondo attuale.
Dimostrazione d’uso
Analisi della Poesia
Obiettivi didattici

Risultati attesi

Contenuti

La struttura del testo
poetico:
comprensione

Riconoscere gli elementi
distintivi del testo poetico

Il testo poetico, il
sonetto, l’idillio, il
madrigale

Conoscere gli elementi
constitutivi del testo
poetico: regole di
versificazione, principali
tipi di rime, principali
componimenti metrici,
fondamentali aspetti
fonici
Sapere in cosa consista
la costruzione di una
poesia
Sapere in cosa consista
la parafrasi di un testo
poetico
Sapere cosa sono le
parole chiave e come si
riconoscono
Conoscere le principali
figure retoriche del
significato

Saper fare:
Individuare gli elementi
costitutivi del testo
poetico: versi, rime,
strofe, aspetti fonici
Mettere in costruzione,
se necessario, una
poesia
Riconoscere
l’articolazione tematica
all’interno del testo
Riconoscere le parole
chiave

Ascolto di poesie recitate
da attori e/o autori
medesimi su YouTube

Ricostruire attraverso le
parole chiave la trama
dei significati del testo
Riconoscere le principali
figure retoriche dal
significato

Esercitazioni di
costruzione, parafrasi,
analisi testuale a livello
stilistico, linguistico e del
significato relative ad
un’articolata
campionatura del genere
attraverso i tempi e/o i
temi

Letture espressive
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Strumenti
metodologico-didattici
Lezione frontale, testi
poetici, parafrasi,
esercitazioni individuali,
memorizzazione
Libri, antologie,
fotocopie, testi
multimediali, canzoni

Crea una poesia dadaista:

1. prendi una poesia, 2. prendi un paio di forbici, 3. ritaglia la poesia, 4. poi ritaglia ciascuna
delle parole che compongono questa poesia e mettile in una borsa, 5. copia
coscienziosamente, 6. la poesia sarà come te, 7. e qui sei tu scrittore, infinitamente originale e
dotato di sensibilità

Poesia sul razzismo
I would like to see
Analisi e critica testuale
I would like to see…
I would like to see a world full of colors
I would like to see a world without pain
I would like to see these colors in a single
rain
I would like to see this world more serene
It doesn’t matter if you are White, Yellow,
Red, Black
We are all the same, all with one thought
That diversity does not exist
Because we are all brothers: this is the truth
Let’s fight together against racism
Let them understand it’s terrorism,
No one should be trampled
Neither for is religion nor for his status
Someone taught us up there
That love must be given
The world will be more beautiful, if each
one of us
will take by hand someone different
from us.
Different by race, religion or sex
But who cares, it is the same
However, let’s try the same feelings
Joy, sadness, love and torment

Vi sono sei stanze (quartine) di diversa lunghezza. La rima è
imperfetta, tranne per la terza e la quarta
stanze terza e quarta riga che sono perfette (razzismo terrorismo / us-us) ovvero mezza rima.
La lunghezza della linea è irregolare, quindi nella poesia si
trova un rientro.
Le righe della quarta e della sesta stanze della poesia sono
troncate, interrotte.
Un'anafora si trova nelle prime stanze in prima, seconda,
terza, quarta riga (vorrei vedere).
- Descrivi e commenta la struttura della poesia
- Discutere l'importanza del titolo in relazione alla poesia
nel suo insieme.
- Cosa sta cercando il poeta?

And then I tell you with my heart in my hand
If you think so , you will go far
Life is beautiful and full of love
If you give each of them your heart.
By: Gabriella Giuliani
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