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INTRODUZIONE 

Durante l'infanzia e la giovinezza la pratica dell'educazione fisica a scuola offre un'eccellente 
opportunità di apprendere ed esercitare abilità che possono migliorare la forma fisica e la salute lungo 
il corso della vita. Queste attività possono comprendere corsa, nuoto, ciclismo e arrampicata su base 
giornaliera, nonché giochi e sport più strutturati. L'acquisizione precoce delle abilità di base è 
essenziale per aiutare i giovani a esercitare e comprendere meglio il valore di queste attività nel corso 
dell'istruzione successiva, o da adulti sul lavoro o nel tempo libero. 

L'educazione fisica, tuttavia, non si limita a esercitare abilità fisiche né ha solo funzione ricreativa. La 
partecipazione a molte attività fisiche consente di conoscere e comprendere a fondo principi e concetti 
come “regole del gioco”, fair play e rispetto, consapevolezza tattica e corporea, e di sviluppare la 
consapevolezza sociale legata all'interazione personale e all'impegno di squadra caratteristici di molti 
sport. Obiettivi che travalicano l'ambito dell'educazione fisica e dello sport, come la buona salute, il 
sano sviluppo della persona e l'inclusione sociale, rendono tanto più importante includere la materia 
nei curricoli scolastici. Il valore sociale dell'educazione fisica e dello sport è stato ribadito anche in vari 
documenti della Commissione europea.  

Nel suo Libro Bianco sullo Sport (Commissione europea, 2007a), la Commissione ha evidenziato che 
il tempo dedicato allo sport, a scuola durante le lezioni di educazione fisica o nel corso delle attività 
extracurricolari, può generare notevoli benefici dal punto di vista dell'istruzione e della salute.  
Le Linee guida dell’UE sulle “Azioni politiche raccomandate nel quadro del sostegno di un'attività fisica 
favorevole alla salute” (Gruppo di lavoro dell’UE su “Sport e salute”, 2008) hanno chiesto sia posta 
specifica attenzione ai problemi di salute fisica e mentale causati dal decremento dell'attività fisica tra i 
giovani e dalla concomitante diffusione di stili di vita sedentari e dell'obesità. Secondo le suddette 
Linee guida fino all'80% dei bambini in età scolare pratica attività fisica esclusivamente a scuola, 
mentre dovrebbe praticare almeno un'ora di attività fisica moderata al giorno. Dedicare tempo 
sufficiente allo sport e all'attività fisica a scuola, all'interno del curricolo formale o nel corso delle 
attività extracurricolari, può contribuire in modo decisivo a promuovere stili di vita più salutari. 

La Commissione Europea è stata a lungo priva di qualsiasi strumento giuridico necessario ad avviare 
indagini più approfondite in quest'area, poiché era di esclusiva competenza degli stati membri dell’UE 
implementare misure riguardanti l'educazione fisica e lo sport a scuola. Né tali attività erano 
riconosciute come competenze chiave per l'apprendimento permanente all'interno del Quadro di 
riferimento europeo (Commissione europea, 2007b). Di conseguenza, dichiarazioni programmatiche 
quali il citato Libro Bianco e le Linee guida dell'UE erano prive di supporto legale o normativo. 
Mancava, inoltre, un quadro d'insieme aggiornato che desse conto del ruolo assegnato all'educazione 
fisica e alle attività fisiche dagli stati membri, o di come le politiche da loro adottate in questo ambito si 
rapportavano ai recenti sviluppi nel campo della salute, dell'istruzione e dello sport. 

L’articolo 165 del Trattato UE di Lisbona del 2009 (1) ha leggermente modificato questo stato di cose, 
conferendo all'Unione europea una base giuridica per esercitare una nuova competenza nel settore. 
Tale competenza rende ora necessario intraprendere azioni per sviluppare la dimensione europea 
dello sport. Il trattato autorizza, inoltre, l'Unione europea a contribuire “alla promozione dei profili 
europei dello sport” e riconosce a quest'ultimo una funzione sociale ed educativa. Con questo più 
ampio mandato, la Comunicazione della Commissione europea sullo sport (Commissione europea, 

                                                 
(1) Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, OJ C83, 30.03.2010, pp. 47-199. 
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2011) ha esposto le preoccupazioni di diversi stati membri dell’UE circa la qualità dei programmi di 
educazione fisica e le qualifiche dei docenti in essi coinvolti. 

Il presente rapporto di Eurydice può essere a ragione considerato come il primo tentativo della 
Commissione europea di individuare tali preoccupazioni in maggior dettaglio e descrivere lo stato 
dell’arte dell’educazione fisica e delle attività sportive a scuola in Europa. I risultati emersi possono 
condurre all'adozione di ulteriori azioni e misure concrete nell'ambito del futuro Piano di lavoro 
dell'Unione europea per lo sport e del programma Erasmus per tutti. 

M e t o d o l o g i a   

Il rapporto sull'educazione fisica a scuola è stato elaborato da Eurydice in stretta collaborazione con la 
Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione europea. Si tratta di un breve esercizio di 
mappatura che fornisce informazioni comparative in merito a 30 paesi della Rete Eurydice (2). Il 
rapporto è stato redatto da EACEA, Eurydice and Policy Support e sottoposto al controllo di tutte le 
Unità nazionali che vi hanno contribuito.  

I dati sono stati raccolti attraverso un breve questionario predisposto da Eurydice e completato dalle 
Unità nazionali interessate per l'anno di riferimento 2011/12. Esso contiene informazioni sull'istruzione 
primaria e secondaria inferiore (livelli ISCED 1 e 2). Tuttavia, le informazioni sull’orario di 
insegnamento, già raccolte e pubblicate sul sito web di Eurydice, si riferiscono all'istruzione generale 
obbligatoria a tempo pieno. 

S t r u t t u r a  d e l  r a p p o r t o  
Il rapporto si apre con una sintesi in cui sono evidenziati i principali risultati e le conclusioni di questo 
breve esercizio di mappatura. 

Il Capitolo 1 esamina le strategie nazionali e le iniziative su vasta scala riguardanti l'educazione fisica 
e l'attività fisica. Contiene, inoltre, informazioni sul monitoraggio delle strategie nazionali. 

Il Capitolo 2 esamina il curricolo soffermandosi sulle finalità nazionali, i risultati di apprendimento, le 
attività specificate nel curricolo e nei documenti di indirizzo centrali e sugli esoneri dall'educazione 
fisica. Una breve sezione è dedicata all'educazione alla salute. 

Il Capitolo 3 esamina l’orario di insegnamento raccomandato per l'educazione fisica e analizza le 
modifiche apportate a tali indicazioni negli ultimi cinque anni. Esso, inoltre, analizza la quota di orario 
di insegnamento riservata a quest'area rispetto ad altre materie. 

Il Capitolo 4 illustra l'uso dei principali metodi di valutazione in educazione fisica. Descrive, inoltre, 
strumenti di valutazione elaborati a livello centrale per la materia e verifica se i risultati raggiunti dagli 
alunni in questa area figurano nelle schede di valutazione di fine anno. 

Il Capitolo 5 è incentrato sugli insegnanti di educazione fisica. Analizza se la materia è insegnata da 
docenti generalisti o specialisti e le qualifiche richieste a questi ultimi per insegnare. Il capitolo, inoltre, 
tratta delle opportunità di sviluppo professionale continuo (CPD) rivolte agli insegnanti. 

Il Capitolo 6 sulle attività fisiche extracurricolari e lo sport contiene molti esempi di buone pratiche e 
dimostra come la sfera delle attività fisiche possa essere estesa oltre la pratica dell'educazione fisica 
obbligatoria.  

                                                 
(2) Il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera non hanno contribuito al rapporto.  
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Il Capitolo 7 è dedicato alle riforme previste nel campo dell'educazione fisica e delle attività sportive. 
Esso raggruppa le più comuni tipologie di riforme tra cui le strategie nazionali per la promozione 
dell'educazione fisica, cambiamenti riguardanti i curricoli e i docenti e il miglioramento delle 
infrastrutture sportive delle scuole.  

Infine, il rapporto è completato da due allegati. Il primo fornisce un'esauriente panoramica delle 
strategie nazionali e delle principali iniziative su vasta scala riguardanti l'educazione fisica e l'attività 
fisica in Europa, con relativa breve descrizione e collegamenti ai siti web. Il secondo fornisce una 
panoramica delle raccomandazioni riguardanti l’orario di insegnamento dell'educazione fisica 
nell'istruzione generale obbligatoria a tempo pieno.  
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SINTESI 

Tutti i paesi europei riconoscono l'importanza dell'educazione fisica a scuola. La materia è parte di tutti 
i curricoli centrali ed è obbligatoria nell'istruzione primaria e secondaria inferiore di tutta l’Europa. Gli 
stati, inoltre, sottolineano il fatto che praticare attività fisica e sport è un modo salutare di impiegare il 
tempo libero. 

Circa la metà dei sistemi di istruzione ha adottato strategie nazionali per promuovere l’educazione 
fisica e l’attività fisica (Capitolo 1), mentre due terzi di essi ha posto in essere iniziative su vasta scala. 
Ciò riflette chiaramente la volontà politica di sviluppare e incoraggiare queste attività trasformandole in 
un fattore di benessere sociale e di salute. I documenti di indirizzo sull'educazione fisica annoverano 
tra le principali finalità della materia lo sviluppo fisico, personale e sociale degli alunni (Capitolo 2). La 
salute e uno stile di vita sano sono spesso messi in evidenza tra le finalità nazionali e i risultati di 
apprendimento dell'educazione fisica, mentre l'educazione alla salute in alcuni stati rappresenta una 
disciplina a se stante. In alcuni paesi alcune attività di educazione fisica sono obbligatorie, in altri le 
scuole sono libere di scegliere quali attività proporre. In pochi paesi, infine, si rilevano sia attività 
obbligatorie sia autonomia scolastica.  

Per quanto concerne le raccomandazioni sull'orario minimo di insegnamento dell’educazione fisica 
(Capitolo 3), si notano notevoli differenze tra i paesi. In generale, l’orario di insegnamento varia 
limitatamente nel corso dell'istruzione obbligatoria e si attesta sulle 50/80 ore annuali. Tale quota è 
rimasta pressoché invariata nel corso degli ultimi 5 anni, ma se confrontata con l'orario assegnato ad 
altre materie appare ancora relativamente bassa. In generale, essa rappresenta meno del 10% 
dell'orario di insegnamento totale o circa il 10% delle ore destinate alla matematica. 

Quasi tutti i paesi valutano i progressi e i risultati personali conseguiti in educazione fisica, benché nei 
primi anni di scuola la valutazione non si concluda con l’attribuzione di voti (Capitolo 4). Nell'istruzione 
primaria e secondaria inferiore si utilizza sia la valutazione formativa che quella sommativa, ma la 
seconda è leggermente più diffusa. Il sistema di votazione impiegato è generalmente lo stesso usato 
per le altre materie obbligatorie. Malta, Romania, Slovenia, Svezia, Regno Unito (Inghilterra e Galles) 
e Islanda hanno creato delle scale di rendimento per valutare i risultati raggiunti in educazione fisica a 
livello nazionale. In Francia una nuova scala di valutazione nazionale è stata sperimentata per la 
prima volta nel corso dell’anno 2012/13. Questo tipo di strumento standardizzato presenta una duplice 
finalità in quanto supporta l'attività di valutazione dei docenti e istituisce un quadro di riferimento in 
base al quale è possibile effettuare comparazioni nazionali dei risultati di apprendimento. Prove 
nazionali in educazione fisica sono state effettuate solo in Slovenia nel 2009. 

Per quanto riguarda gli insegnanti di educazione fisica (Capitolo 5), a livello primario la materia è 
insegnata da docenti generalisti o specialisti e in molti paesi la decisione di impiegare l'una o l'altra 
tipologia è lasciata alle scuole. A livello secondario inferiore, invece, gli insegnanti specialisti di 
educazione fisica rappresentano la norma. Per quanto riguarda le qualifiche, a livello primario i docenti 
specialisti posseggono solitamente un diploma di istruzione superiore di primo livello (bachelor), 
mentre a livello secondario inferiore il numero di paesi che richiede un diploma di istruzione superiore 
di primo livello è pressoché equivalente a quelli che richiedono diplomi di istruzione superiore di 
secondo livello (master). Opportunità di sviluppo professionale continuo (CPD) in educazione fisica 
sono disponibili non soltanto per docenti specialisti della materia, ma anche per docenti generalisti e 
specialisti di altre discipline. Ciò favorisce un approccio trans-curricolare all'educazione fisica e 
promuove la regolare inclusione dell’attività fisica in altre discipline. 
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L'educazione fisica è insegnata nel corso del normale orario di insegnamento. Attività extracurricolari 
integrano o estendono la sfera delle attività fisiche (Capitolo 6). Esse sono spesso incentrare su 
competizioni e altri eventi organizzati da scuole e club scolastici o in partenariato con altri organismi. 
Un cambiamento interessante nella concezione delle gare sportive si rileva in Grecia e Finlandia, con 
il tentativo di mettere in risalto il valore della partecipazione piuttosto che quello della competizione. 
Entrambi i paesi riferiscono che è importante motivare gli allievi, ma che essi devono anche saper 
apprezzare il semplice piacere e la soddisfazione che derivano dalla pratica sportiva. Questi eventi 
sono pensati, inoltre, per combattere la violenza e il bullismo. Molti paesi tentano di introdurre un 
maggior numero di attività fisiche nella routine scolastica quotidiana e di fare in modo che siano 
praticate nel corso di tutta la giornata, durante i momenti di pausa e persino sul percorso verso la 
scuola. 

Circa un terzo dei paesi che hanno partecipato all’indagine hanno in programma riforme che 
riguardano l’educazione fisica (Capitolo 7). Il Portogallo e la Finlandia intendono elevare il profilo delle 
attività fisiche per via diretta ampliando l’orario di insegnamento minimo assegnato alla disciplina, 
mentre la Grecia e l'Ungheria si propongono di diversificare l'offerta delle attività fisiche organizzate a 
scuola. Le riforme nazionali si propongono, inoltre, di migliorare le condizioni di insegnamento della 
disciplina e di promuovere la formazione dei docenti. 
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CAPITOLO 1: STRATEGIE NAZIONALI E INIZIATIVE SU VASTA SCALA 

La promozione dell'educazione fisica nelle scuole comporta l'introduzione o l'adattamento di politiche 
volte a incrementare la consapevolezza generale del valore sociale ed educativo dell'attività fisica e 
sportiva per tutto il corso della vita. In molti paesi tale azione richiede un approccio strategico e 
razionale finalizzato a coinvolgere i giovani in virtù di tale principio e a offrire loro occasioni di 
partecipare ad attività fisiche. Le riforme intraprese in quest'area possono servire a far capire alla 
comunità educativa che una determinata questione è di importanza prioritaria per il governo. Le 
strategie nazionali possono comprendere misure quali riforme dei curricoli, sostegno ai docenti, 
revisione dei finanziamenti, varie iniziative regionali o locali e altre azioni adeguate. Solitamente, esse 
sono sviluppate dalle autorità centrali (ad esempio il Ministero dell'istruzione e dello sport o il Ministero 
della salute). Spesso, tuttavia, sono il risultato di una stretta collaborazione tra organismi e gruppi 
diversi, quali associazioni e federazioni sportive, comitati olimpici, docenti, allievi, genitori e partner del 
settore privato.  

L'assenza di strategie nazionali può indicare che le autorità centrali considerano quelle locali, o le 
scuole stesse, più idonee a intraprendere le azioni necessarie. In altri casi, le strategie nazionali 
possono aver concluso il proprio ciclo o essere in via di elaborazione (cfr. Capitolo 7). Alcuni paesi, 
inoltre, possono aver lanciato iniziative su vasta scala coordinate a livello centrale per la promozione 
dell'educazione fisica e dell'attività fisica indipendentemente dall'esistenza di strategie nazionali nel 
settore. 

Il presente capitolo esamina l’approccio degli stati alla questione della strategia nazionale e analizza le 
iniziative su vasta scala che in alcuni casi le integrano o sostituiscono. Infine, verifica se e come sono 
monitorate tali strategie. Il nome ufficiale e i collegamenti al sito web delle attuali strategie e iniziative su 
vasta scala significative, curricolari ed extracurricolari, sono riportate nell’allegato 1. 

1.1. Strategie nazionali  
I paesi europei adottano approcci diversi per lo sviluppo e la promozione dell'educazione fisica e 
dell'attività fisica. Le strategie nazionali istituite si basano spesso sui risultati di iniziative precedenti, o 
sui risultati di progetti o ricerche riguardanti l'educazione fisica. Esse, inoltre, possono derivare da 
processi di consultazione che vedono coinvolti vari soggetti interessati, tra cui organismi specializzati o 
esperti del settore dello sport. Le strategie esistenti non sempre specificano azioni concrete, ma 
individuano linee di indirizzo e aree in cui è necessario apportare modifiche o miglioramenti. Esse, 
pertanto, aprono la strada allo sviluppo e all'implementazione di misure o azioni concrete in aree 
specifiche. 

Le strategie possono concentrarsi sull'educazione fisica a scuola o e essere indirizzate alla società nel 
suo complesso, ma contenere allo stesso tempo misure rivolte specificamente agli alunni. Esse 
forniscono spesso un quadro generale per lo sviluppo dell'educazione fisica e dell'attività fisica. Azioni 
concrete possono, quindi, essere citate direttamente al loro interno o essere sviluppate in seguito in 
conformità con le loro finalità generali (cfr. sezione 1.2). 

I paesi in cui non sono presenti strategie nazionali o iniziative su vasta scala citano spesso quadri e 
curricoli nazionali quali principali documenti di riferimento per l'educazione fisica. Pur non essendo 
strategie, tali documenti possono essere molto dettagliati e affrontare tutte le problematiche legate allo 
sviluppo dell'educazione fisica a scuola in ambito curricolare o extracurricolare. Il presente capitolo, 
tuttavia, esamina soltanto le strategie ufficiali, mentre i curricoli sono analizzati nel corso del Capitolo 2. 
Infine, nonostante la politica dei paesi in materia di educazione fisica possa essere delineata anche 
nelle leggi sull'istruzione e lo sport, tale legislazione non è considerata nel presente rapporto.  
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Circa metà dei sistemi di istruzione esaminati adotta strategie nazionali per la promozione e lo sviluppo 
dell’educazione fisica e dell’attività fisica a scuola (cfr. figura 1.1). Nomi, tempistiche e una breve 
descrizione sono riportati nell’allegato 1 insieme ai collegamenti ai siti web dove sono disponibili 
maggiori informazioni. 

 Figura 1.1: Presenza di strategie nazionali e iniziative su vasta scala per la promozione dell’educazione fisica 
e dell’attività fisica nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

 

 

 

 Strategia 

 Iniziativa 

 Nessuna strategia o iniziativa 

 Non disponibile 

  

 

Fonte: Eurydice. 

Nota specifica per paese 

Danimarca: una nuova strategia introdotta nel 2012 sarà pienamente implementata nel 2013/14.  
  

Ambito e gruppi target  
Le strategie adottate dai paesi che hanno partecipato all’indagine interessano l'educazione fisica a 
livello scolastico primario e secondario inferiore nell’ambito di strategie generali dirette a fasce più 
ampie di popolazione, come in Lituania e Slovenia, o si concentrano più direttamente sui giovani, come 
in Gran Bretagna (Inghilterra). Alcune di esse, tuttavia, sono elaborate specificamente per l'educazione 
fisica e gli sport scolastici, come in Bulgaria, Spagna e Croazia. 

Le strategie possono riguardare l'educazione fisica nel suo insieme o specifici livelli di istruzione. Molto 
spesso sono rivolte a tutta l’istruzione secondaria, sia a livello inferiore che superiore.  

Le strategie sviluppate in alcuni paesi comprendono azioni o politiche specificamente rivolte a 
determinati gruppi di destinatari. I gruppi più citati includono allievi con bisogni educativi speciali, allievi 
con disabilità, ragazze e giovani atleti di talento.   

Finalità e obiettivi 
Le finalità delle strategie nazionali variano da un paese all'altro in accordo con le priorità politiche, 
economiche e sociali del momento. Quelle citate più frequentemente sono incrementare il numero dei 
giovani che pratica attività sportiva, accrescere la consapevolezza del valore dell'educazione fisica, 
sviluppare attitudini positive verso le attività fisiche e motivare i giovani a praticarle durante il corso della 
vita. Molte strategie, pertanto, fanno riferimento all’importanza dello sport ai fini della promozione della 
salute e di stili di vita salutari, nonché al più ampio contributo portato allo sviluppo fisico, personale e 
sociale. 

ISCED 2 
 

LT 
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Altre, tuttavia, si concentrano maggiormente su aspetti particolari e prendono in considerazione solo 
una o alcune delle finalità generali. La salute e il sano sviluppo degli alunni, ad esempio, sono al centro 
delle attuali strategie di Austria, Slovenia e Regno Unito (Galles), la presenza di attrezzature sportive 
adeguate in quelle di Lituania e Croazia. Nel complesso, le strategie sottolineano la necessità di 
migliorare la qualità e la disponibilità delle infrastrutture sportive per gli allievi e di aprirle a settori più 
ampi della comunità. 

Le strategie, infine, comprendono solitamente sia attività curricolari (cfr. Capitolo 2) che extracurricolari 
(cfr. Capitolo 6).  

1.2. Iniziative su vasta scala 

Nove sistemi di istruzione privi di strategie nazionali ufficiali per promuovere l'educazione e l'attività 
fisica hanno lanciato iniziative su vasta scala coordinate a livello centrale per favorire lo sviluppo delle 
attività fisiche (cfr. figura 1.1). In 14 sistemi di istruzione, inoltre, iniziative di rilievo sono sorte accanto 
alle strategie nazionali o al loro interno per promuovere una o più finalità. Tali iniziative sono 
generalmente programmi o progetti caratterizzati da tempistica, budget, azioni e soggetti interessati 
definiti. 

Complessivamente, le iniziative coordinate a livello centrale sono gestite da organismi responsabili 
dell’educazione fisica e dell’attività fisica. Esse sostengono le attività intraprese da scuole, giovani o altri 
soggetti interessati per sviluppare e promuovere lo sport e le attività fisiche, nella maggior parte dei casi 
finanziando loro programmi e progetti. Questi ultimi sono spesso attuati col supporto di coordinatori o 
consulenti appositamente designati all’interno di scuole o autorità pubbliche, federazioni sportive 
nazionali e varie associazioni. 

Al pari delle strategie, le iniziative su vasta scala prevedono sia attività curricolari che extracurricolari. 
Dal punto di vista dei contenuti, si concentrano solitamente su due aspetti. Da una parte, incoraggiano e 
sostengono le scuole nell'offrire educazione fisica e attività fisiche di alta qualità a tutti gli alunni. 
Dall’altra, incoraggiano e stimolano i giovani a prendere parte a queste attività. 

1.3. Monitoraggio delle strategie nazionali 
In tutti i paesi europei, pressoché ogni aspetto dell’istruzione scolastica, compresa l'educazione fisica, è 
soggetto a regolare valutazione interna o esterna (o a entrambe), di norma con il concorso 
dell’ispettorato dell’istruzione. Tale tipo di valutazione, tuttavia, non è considerata nel presente rapporto. 
Questa sezione, invece, esamina brevemente le azioni intraprese a livello centrale per monitorare 
l'attuazione delle strategie nazionali precedentemente citate. 

Come mostra la figura 1.2, su diciannove sistemi d'istruzione undici monitorano le proprie strategie. I 
metodi di monitoraggio variano da un paese all'altro. A seconda del paese possono essere coinvolti 
organismi nazionali, regionali o locali, nonché le stesse scuole. 
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 Figura 1.2: Monitoraggio delle strategie nazionali  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12  

 

  

 
Strategie soggette a 
monitoraggio  

 
Strategie non soggette a 
monitoraggio 

 Nessuna strategia 

 Non disponibile 

  

  

 
Fonte: Eurydice. 

  

Nella maggior parte dei casi, l'attività di monitoraggio comporta la stesura di relazioni, solitamente da 
parte di organismi responsabili della strategia nazionale. Queste consentono alle autorità centrali di 
riconsiderare aspetti delle politiche o di ottimizzare l'uso di risorse finanziarie o di altro tipo. Le relazioni 
sono di norma pubblicate sul sito web degli organismi responsabili. 

In Belgio (Comunità fiamminga), Spagna, Austria, Romania e Regno Unito (Irlanda del Nord), le autorità 
pubbliche utilizzano metodi diversi. Il Belgio (Comunità fiamminga) ha istituito un comitato di 
monitoraggio per verificare in che modo sono implementate le attività sportive scolastiche ad opera 
delle organizzazioni che hanno ricevuto i finanziamenti, mentre in Austria l’attività di monitoraggio è 
affidata a un comitato direttivo. In Spagna sono stati stabiliti standard di riferimento per il 2016 e il 2020 
e l'istituzione responsabile del monitoraggio è il Consiglio superiore degli sport. La Romania ha istituito 
una Commissione nazionale congiunta per monitorare e riesaminare la propria strategia. Nel Regno 
Unito (Irlanda del Nord), è stata effettuata un’indagine una tantum che offre alcuni parametri di 
riferimento sull’educazione fisica prevista dai programmi delle scuole primarie e post-primarie.  
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CAPITOLO 2: CONTENUTO DEI CURRICOLI  

In tutti i paesi che hanno partecipato all’indagine l'educazione fisica è materia obbligatoria a livello 
primario e secondario inferiore. Vi sono molti punti di contatto e alcune differenze nel modo in cui tali 
paesi affrontano la materia. Il presente capitolo esamina, dapprima, le principali finalità dell'educazione 
fisica così come sono definite nei documenti di indirizzo centrali. Quindi, passa in rassegna i risultati di 
apprendimento, le attività fisiche obbligatorie e opzionali praticate a scuola e le ragioni in base alle quali 
sono selezionate le attività obbligatorie. Esso verifica, inoltre, se l'educazione alla salute è considerata 
una materia a se stante o se è integrata in altre discipline e si conclude con una breve disamina dei 
possibili esoneri dall’educazione fisica. Le riforme dei curricoli nazionali previste sono presentate 
sinteticamente nel corso del Capitolo 7. 

2.1. Finalità nazionali  
Tutti i paesi specificano le principali finalità dell’educazione fisica a scuola e in alcuni casi le integrano 
con definizioni nazionali. L'educazione fisica non può limitarsi a migliorare le sole abilità fisiche, poiché 
incide su una gamma molto più ampia di competenze, alcune delle quali emotive e sociali, nonché su 
processi cognitivi, motivazione e concetti morali. Per questo quasi tutti i paesi individuano nello sviluppo 
fisico, personale e sociale dei giovani uno dei suoi principali obiettivi.  

2.1.1. Sviluppo fisico 
La natura dell'educazione fisica è tale che le lezioni tendono ad assegnare priorità assoluta allo sviluppo 
di abilità fisiche e motorie. I bambini e i giovani imparano così a migliorare le proprie abilità fisiche, a 
sviluppare migliore capacità di coordinazione e maggiore rapidità di reazione, nonché velocità, 
resistenza, flessibilità, equilibrio e forza. La Lituania e l'Ungheria sottolineano l'importanza di abilità 
ulteriori, quali una corretta postura e una respirazione regolare. Le lezioni cercano, inoltre, di sviluppare 
abilità motorie legate specificamente a particolari giochi e sport. Un intento ulteriore è compensare le 
ore che gli alunni trascorrono seduti durante la maggior parte delle altre lezioni e più in generale 
contrastare uno stile di vita sedentario.  

Lo sviluppo fisico è strettamente legato alla promozione della salute e di stili di vita sani, che 
comprendono anche il piacere di praticare attività ed esercizio fisico nel corso della vita. Quasi tutti i 
paesi sottolineano che per migliorare la qualità della vita è indispensabile apprezzare il valore di tali 
attività per la salute. Nel corso dell’istruzione, inoltre, i giovani devono maturare una conoscenza più 
approfondita dei fattori che influenzano le loro abilità fisiche. L'educazione fisica, infine, è il contesto in 
cui i giovani possono mettere alla prova la loro forma fisica in modo indipendente, sperimentare alcune 
attività e coltivarle nel tempo libero se lo desiderano. 

2.1.2. Sviluppo personale 
L'educazione fisica può contribuire in modo determinante allo sviluppo personale dei giovani aiutandoli 
a sviluppare consapevolezza del corpo e fiducia nelle proprie abilità fisiche, nonché un generale senso 
di benessere fisico e maggiore sicurezza e autostima. L'educazione fisica, inoltre, aiuta i giovani a 
sviluppare forza di volontà, senso di responsabilità, pazienza e coraggio. Allo stesso tempo, li aiuta a 
essere realistici rispetto alle proprie capacità, fisiche o di altra natura, e nelle proprie decisioni e azioni, 
perché possano imparare ad accettare se stessi e ad accogliere le diversità altrui.  

I benefici di salute apportati dalle attività fisiche contribuiscono, inoltre, a migliorare l’equilibrio mentale. 
L'educazione fisica, infatti, favorisce lo sviluppo di comportamenti autonomi e assertivi in una varietà di 
situazioni e consente ai giovani di esplorare e scoprire modi di affrontare costruttivamente emozioni 
negative e stress. 
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Molti paesi, inoltre, come Lettonia, Ungheria, Malta e Regno Unito (Inghilterra), sottolineano che 
l'educazione fisica e sportiva a scuola fa emergere il lato competitivo nello sviluppo personale. 
Partecipando a competizioni o eventi sportivi, infatti, gli alunni imparano a gareggiare e ad affrontare 
diverse sfide. Essi, inoltre, imparano a programmare, mettere in pratica e valutare azioni, idee e 
prestazioni. Inoltre, hanno occasione di sperimentare diversi ruoli, come giocatore, arbitro, 
organizzatore e spettatore, e di applicare strategie e tattiche. La Finlandia, tuttavia, riferisce di un 
approccio opposto. Essa incoraggia lo sviluppo delle abilità sia ai fini del lavoro individuale che della 
collaborazione senza assegnare particolare risalto alla competizione. 

2.1.3. Sviluppo sociale 
Lo sviluppo sociale abbraccia una gamma molto ampia di abilità. Alcuni paesi, ad esempio, fanno 
riferimento alle competenze relazionali, metodologiche e personali, che includono buone capacità di 
comunicare e di collaborare costruttivamente con gli altri in modo paritario. Molti, inoltre, sottolineano 
come per favorire il pieno sviluppo della personalità sociale dei giovani sia importante promuovere la loro 
integrazione all’interno della società, e coltivare e accrescere il loro senso di solidarietà, l'interazione 
sociale, il lavoro e lo spirito di gruppo, nonché il fair play e il rispetto delle regole e degli altri.  

L'importanza di più ampi valori umani e ambientali è stata rimarcata con decisione da un numero 
ristretto di paesi. L'Islanda, ad esempio, cita l'importanza della responsabilità nei confronti degli esseri 
viventi e dell'ambiente, mentre la Danimarca sottolinea che l'educazione fisica deve rendere bambini e 
giovani consapevoli della responsabilità che essi hanno nei confronti della propria vita e mostrare loro 
come impegnarsi socialmente all’interno della comunità. Alcuni paesi vanno ancora oltre e sottolineano 
il decisivo contributo dello sport alla prevenzione della violenza. 

Alcuni paesi sottolineano l'importanza dell'educazione fisica per la promozione dello sport all'interno della 
società. Secondo la Repubblica ceca, l'Estonia e l'Ungheria la materia incoraggia i giovani ad assistere e a 
partecipare a eventi sportivi, nonché a essere costantemente informati sullo sport. Il Liechtenstein 
considera lo sport una componente culturale della società e dunque un’attività di interesse pubblico.  

2.2. Risultati di apprendimento 

I paesi scelgono modi diversi per definire i risultati di apprendimento dell’educazione fisica a scuola. La 
maggior parte di essi si concentra su risultati generali e qualitativi (cfr. figura 2.1). La differenza tra 
finalità nazionali e risultati di apprendimento in educazione fisica non è molto netta e distinguere tra i 
due gruppi può risultare difficile. 

Al pari delle finalità nazionali, i risultati di apprendimento riguardano solitamente abilità connesse con lo 
sviluppo fisico, personale e sociale e sottolineano l'importanza di uno stile di vita sano. Ciò vale 
soprattutto nei paesi in cui le scuole sono libere di scegliere e implementare le attività fisiche che meglio 
rispondono agli obiettivi qualitativi. Alcuni dei paesi che stabiliscono obiettivi di tipo qualitativo 
considerano risultati di apprendimento anche la capacità di svolgere precise attività fisiche in sport 
come ginnastica o atletica (cfr. sezione 2.3). 

Se si eccettuano le competenze e le abilità individuate nelle finalità nazionali dell'educazione fisica, 
quelle designate come risultati di apprendimento appaiono più dettagliate o di più ampia portata. Ad 
esempio, la salute e il mantenimento di attitudini positive verso l’attività fisica nel corso della vita sono 
menzionate nelle finalità nazionali, e in quasi tutti i paesi figurano anche tra i risultati di apprendimento. 
Più specificamente, tuttavia, ciò comporta anche combattere l'obesità e approfondire le tematiche della 
nutrizione e della dieta. L'educazione fisica, inoltre, cerca di promuovere l'igiene personale, prevenire gli 
infortuni e incrementare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi e delle misure di sicurezza, 
nonché di insegnare ai giovani a reagire correttamente in caso di emergenza. 
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Tra i paesi che specificano risultati di apprendimento di tipo qualitativo, un gruppo distinto riferisce di 
aver elaborato anche obiettivi quantificabili (cfr. figura 2.1). In tali paesi gli alunni devono, ad esempio, 
correre per un periodo specifico di tempo, nuotare determinate distanze o eseguire particolari esercizi in 
sport specifici. 

 Figura 2.1: Risultati di apprendimento qualitativi e quantitativi  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

 

  

  

 Obiettivi qualitativi 

 Obiettivi quantitativi 

 Non disponibile 

 

Fonte: Eurydice. 

Note esplicative 
I risultati di apprendimento sono concreti livelli di rendimento attesi definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
Possono essere sia qualitativi che quantitativi. 
I paesi per cui sono riportati obiettivi quantitativi hanno stabilito un obiettivo quantitativo per almeno un’attività fisica. 

Note specifiche per paese 
Slovenia: obiettivi quantitativi sono stabiliti solo per la corsa (atletica), il nuoto e la camminata. 
Svezia: obiettivi quantitativi sono stabiliti solo per il nuoto. 
Gran Bretagna (ENG): obiettivi quantitativi sono stabiliti solo per il nuoto e solo a livello ISCED 1. 

  

Alcuni risultati di apprendimento sono associati anche a materie diverse dall'educazione fisica. In paesi 
come la Germania, il Portogallo, il Regno Unito e i paesi nordici, si riscontra un approccio trans-
curricolare all'insegnamento della disciplina in ambito scolastico. All’educazione fisica sono assegnate, 
pertanto, sia finalità specifiche sia finalità connesse ad altre materie. Ciò permette agli studenti di 
conoscere aspetti complementari dell’educazione fisica e delle scienze naturali e sociali e di esplorare 
interessanti legami pratici tra queste. 

Nei paesi nordici, ad esempio, gli allievi apprendono come usare carte e altri strumenti per orientarsi in 
ambienti naturali. Nella Repubblica ceca, in Germania e Norvegia, le regole stradali per pedoni e ciclisti 
sono parte del curricolo dell'educazione fisica e in molti paesi vi è incluso anche il primo soccorso. Non 
sorprende, inoltre, che la Grecia, ma anche la Repubblica ceca e la Polonia sottolineino l'importanza di 
familiarizzare i giovani agli ideali e simboli olimpici. 

Inoltre, Lettonia, Austria, Slovenia e Finlandia hanno adottato misure per incoraggiare tutti gli insegnanti 
a includere l'attività fisica in varie discipline scolastiche. 

In Lettonia, il Ministero dell'istruzione ha sostenuto un progetto per l’insegnamento della postura corretta nell'istruzione primaria e ha 
contribuito a organizzare corsi di formazione in servizio rivolti a insegnanti per combattere la scoliosi. I docenti di varie materie 
offrono attualmente agli alunni la possibilità di fare pause attive o dinamiche di 2-5 minuti nel corso delle loro lezioni. 

ISCED 2 
 

UK-ENG 
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In Slovenia, il curricolo dell'educazione fisica contiene la raccomandazione ‘minuta za zdravje’ (‘un minuto per la salute’) che 
incoraggia gli insegnanti di altre materie a interrompere di tanto in tanto le proprie lezioni, ad aerare i locali e a proporre agli studenti 
di fare attività motoria o rilassarsi per qualche minuto. 

2.3. Status delle attività di educazione fisica 

Le autorità centrali di molti paesi includono le principali attività fisico-motorie come camminare, correre, 
saltare e lanciare nei curricoli dei primi anni dell'istruzione primaria. Gradualmente i curricoli espandono 
tali attività di base e ampliano l’ambito di applicazione delle abilità motorie affinché i bambini possano 
praticarle all'interno delle discipline sportive. Le attività più comuni sono riportate nella figura 2.2, con 
una chiara distinzione tra obbligatorie e opzionali. In alcuni sistemi d'istruzione queste ultime possono 
essere scelte liberamente dalle scuole. Non si rilevano differenze significative tra l'istruzione primaria e 
secondaria inferiore. 

 Figura 2.2: Attività specificate nei curricoli/documenti di indirizzo centrali  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12  

a) Attività obbligatorie 
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b) Attività opzionali  
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Nessuna attività 
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Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
Le attività sono considerate parte dei curricoli solo se praticate per almeno un anno a livello ISCED 1 o 2. 
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In circa un terzo dei sistemi di istruzione, le scuole di entrambi i livelli decidono quali attività rendere 
obbligatorie. Le scuole e i docenti, quindi, stabiliscono quali sono le attività che meglio possono condurre ai 
risultati di apprendimento attesi. Benché in alcuni paesi le scuole godano di considerevoli livelli di 
autonomia, vi sono anche attività obbligatorie prestabilite, raccomandate o praticate abitualmente come 
mostra la figura 2.2. È il caso di Danimarca, Spagna, Lituania, Austria, Romania, Svezia e Islanda. Nel 
resto dei paesi le attività fisiche sono prescritte dal curricolo. 

Tra le attività obbligatorie dell'educazione fisica a scuola, i giochi sono i più diffusi. Alcuni paesi citano 
giochi tradizionali, soprattutto con la palla. Altri parlano di “giochi” in generale ma specificano le abilità 
da sviluppare come far rimbalzare, portare, lanciare, passare e prendere. I giochi sono seguiti da 
ginnastica, atletica e danza. La categoria “Altre attività” della figura 2.2, citata da un numero ristretto di 
paesi, si riferisce principalmente alle arti marziali e agli sport acquatici. 

In alcuni paesi le autorità centrali specificano determinate attività fisiche opzionali. Tuttavia, a quanto 
risulta, spetta principalmente alle scuole decidere se e quali debbano essere praticate. In tutto, 17 sistemi 
di istruzione a livello primario e 21 a livello secondario riferiscono della presenza di forme di autonomia 
scolastica. 

2.4. Educazione alla salute 

La promozione di uno stile di vita sano figura spesso tra le principali finalità dell’educazione fisica citate 
dagli stati. Inoltre, le attività “Salute e fitness” ricorrono con frequenza come si evince dalla figura 2.2. Di 
fatto, molti paesi affrontano diversi aspetti dell'educazione alla salute nel quadro di altre discipline, quali 
biologia e scienze sociali. 

 Figura 2.3: Status dell’educazione alla salute nei curricoli /documenti di indirizzo centrali  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

Istruzione primaria Istruzione secondaria inferiore 

  
 

 Materia obbligatoria a sé  
Autonomia 
scolastica  

Non 
disponibile 

 Integrata in altre materie obbligatorie  Non obbligatoria   
 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 

Laddove l'educazione alla salute è insegnata come una disciplina obbligatoria a se stante ciò avviene per almeno un anno 
scolastico.  

Nota specifica per paese 
Romania: l'educazione alla salute è una materia opzionale nell'istruzione primaria e secondaria inferiore a livello nazionale e le 
scuole possono decidere se insegnarla o meno.  
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In un numero limitato di paesi l'educazione alla salute è insegnata come una materia obbligatoria a se 
stante del curricolo. Ciò vale per Cipro e, a livello secondario inferiore, Irlanda e Finlandia. In quasi tutti 
gli altri paesi, l'educazione alla salute è parte integrante di altre materie obbligatorie. 

Nella Repubblica ceca, nell'istruzione secondaria inferiore, le scuole possono decidere se alcuni 
argomenti dell'educazione alla salute devono essere insegnati come materie distinte o all'interno di altre 
discipline. 

Secondo i paesi che hanno partecipato all’indagine, l'educazione alla salute solitamente affronta uno o 
più dei seguenti argomenti: benessere fisico, personale e sociale; salute e prevenzione delle malattie, 
igiene; sicurezza; salute sessuale; cibo e nutrizione, salute e danno sociale (abuso di alcol, tabacco e 
droghe).  

2.5. Motivazioni politiche per la scelta di particolari attività obbligatorie  
Nonostante alcune attività fisiche e discipline sportive siano parte dei curricoli scolastici da decenni, le 
ragioni in base alle quali sono state scelte non sono del tutto chiare. I paesi sottolineano solitamente il 
valore di un impegno di lungo termine nell'attività fisica. L'educazione fisica è considerata un modo per 
incoraggiare i bambini e i giovani a sperimentare diverse attività e per motivarli a praticare con piacere 
attività fisiche ricreative nel corso della vita.  

Fattori di ordine pratico talvolta condizionano in modo significativo la scelta delle attività obbligatorie 
offerte dalle scuole. Queste devono disporre di impianti e attrezzature adeguate per insegnare la 
materia in lezioni di circa un'ora. La presenza di infrastrutture sportive all’interno della comunità locale 
può incidere positivamente sulla possibilità di offrire attività fisiche strutturate e di migliorarne la qualità. 

Mentre in alcuni paesi le autorità centrali stabiliscono le attività obbligatorie per l'educazione fisica, in 
altri le scuole sono libere di sceglierle e in altri ancora si adottano entrambi gli approcci (cfr. 
sezione 2.3). In ogni caso, tutti i paesi selezionano le attività obbligatorie in base a determinati criteri. 
Interrogati sulle motivazioni politiche o ragioni delle loro scelte, quasi tutti fanno riferimento a finalità 
curricolari e ai risultati di apprendimento. A livello centrale come scolastico, quindi, essi scelgono quelle 
che ritengono essere più appropriate per raggiungere scopi prestabiliti. Alcuni paesi, tuttavia, citano 
anche motivazioni specifiche per la scelta delle attività obbligatorie. 

 Figura 2.4: Motivazioni politiche specifiche per la scelta delle attività obbligatorie  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

 

  

 Tradizioni storiche e culturali 

 Ricerca basata sull’evidenza 

 
Esperienze precedenti o pratiche 
internazionali 

 Nessuna ragione specifica 

 Non disponibile  

 

Fonte: Eurydice. 
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Le tradizioni storiche e culturali sono le motivazioni più diffuse per la scelta delle attività fisiche 
scolastiche. Ciò è evidente anche nell’insegnamento di danze e giochi tradizionali radicati nella cultura 
della società. La Spagna cita specifiche attività fisiche selezionate in funzione dei risultati di 
apprendimento attesi, ma riferisce anche che la maggioranza delle Comunità autonome designa propri 
giochi e sport tradizionali come attività obbligatorie dei curricoli. 

Attività fisiche e discipline sportive tradizionali hanno il loro posto nell'educazione fisica a scuola. 
Tuttavia, anche sport nuovi o in voga possono motivare gli alunni a praticare attività fisica. La Lettonia e 
la Lituania dichiarano che oltre ai giochi più popolari sono stati introdotti nuovi sport come l'unihockey e 
il frisbee nell'educazione fisica per favorire lo sviluppo di attitudini positive verso lo sport tra i giovani.  

Otto sistemi di istruzione mettono in evidenza il lavoro svolto dagli esperti che effettuano ricerca e 
pubblicano i risultati ottenuti. Questi ultimi sono usati successivamente per selezionare attività fisiche 
scolastiche adeguate. 

Infine, esperienze precedentemente maturate o la pratica internazionale contribuiscono in modo 
significativo alla selezione delle attività fisiche a Cipro nell'istruzione secondaria inferiore e in 
Repubblica ceca, Grecia, Francia, Lituania, Polonia, Croazia e Turchia sia a livello primario che 
secondario inferiore. In Polonia tutte e tre i tipi di motivazione sono ugualmente importanti (come mostra 
la figura 2.4). 

2.6. Esoneri dall’educazione fisica  
Per vari motivi di salute gli alunni possono talvolta non essere in grado di praticare educazione fisica ed 
esserne quindi permanentemente o temporaneamente esonerati. L’esonero può essere parziale o totale 
a seconda che questi possano svolgere almeno alcune delle attività previste.  

 Figura 2.5: Esoneri dall’educazione fisica  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

 

  

  

 Certificato medico 

 Nota dei genitori 

 
Nota dei genitori per casi specifici, 
certificato medico per periodi più lunghi 

 Non disponibile 

  

  

 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
Gli esoneri riportati nella figura possono essere parziali o totali a carattere temporaneo o permanente.  
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Le procedure di esonero adottate dai paesi che hanno partecipato all’indagine variano. Alcuni 
richiedono agli alunni di presentare un certificato medico che attesti la loro impossibilità a partecipare 
alle attività di educazione fisica e non accettano la sola richiesta dei genitori. Altri tendono ad accordare 
l’esonero anche in base alla sola richiesta scritta dei genitori. La maggior parte di questi, tuttavia, adotta 
tale soluzione solo nel caso di provvedimenti temporanei, mentre richiede un certificato medico per 
esoneri riguardanti periodi di tempo più lunghi. Il Belgio (Comunità fiamminga) riferisce che le scuole 
possono respingere le richieste dei genitori in caso di dubbi sulla loro validità, ma sono formalmente 
tenute ad accettarle se supportate da certificato medico. In Danimarca, Ungheria e Svezia, le scuole 
stabiliscono se la richiesta scritta dei genitori è sufficiente o se è necessario un certificato medico. 

Quando gli alunni sono esentati dall'educazione fisica per infortuni o malattia, di norma devono svolgere 
attività compatibili con la propria condizione. Nel caso di un esonero parziale, può trattarsi di attività 
fisiche che l'alunno può svolgere senza correre rischi nonostante l'infortunio o la malattia. In altri casi, gli 
studenti possono svolgere attività teoriche o comunque non fisiche legate alla materia, come scrivere 
relazioni sull’argomento come in Belgio (comunità francese), occuparsi dell’arbitraggio, dare feedback o 
tenere i punti, come in Irlanda e in Italia. In questo modo gli studenti possono trarre vantaggio dalle 
lezioni pur essendovi meno attivamente coinvolti. Ciò, inoltre, serve a dissuaderli dal saltare le lezioni di 
educazione fisica per fare i compiti o prepararsi per altre materie. 
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CAPITOLO 3: ORARIO DI INSEGNAMENTO RACCOMANDATO 

L’importanza dell’educazione fisica è sottolineata nei curricoli di tutti i paesi europei, nei quali è 
materia obbligatoria nel corso di tutta l’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno. Tuttavia, l’orario 
di insegnamento previsto per la disciplina varia sensibilmente da un paese all’altro. La prima sezione 
del capitolo esamina l’orario minimo raccomandato per la materia nell’istruzione primaria e secondaria 
generale. La seconda considera i cambiamenti apportati a tali raccomandazioni tra gli anni scolastici 
2006/07 e 2011/12. La terza esamina la quota di orario dedicata alla materia all’interno dei curricoli a 
entrambi i livelli considerati per meglio comprendere quale importanza le viene attribuita in confronto 
ad altre discipline. 

3.1. Raccomandazioni sull’orario di insegnamento nell’istruzione 
obbligatoria  

In circa i due terzi dei paesi europei, le autorità educative centrali indicano il numero minimo di ore per 
tutti gli anni dell’istruzione obbligatoria a tempo pieno (cfr. allegato 2). In alcuni paesi, tuttavia, le 
scuole possono decidere come distribuire l'orario destinato all'educazione fisica. In Estonia, Polonia, 
Slovacchia, Finlandia, Islanda e Norvegia, è indicato un orario di insegnamento raccomandato per 
ciascuna deli cicli dei diversi livelli di istruzione, mentre in Svezia è indicato un ammontare 
complessivo per l’intero periodo dell'istruzione obbligatoria. In Belgio (Comunità tedesca), Italia e 
Portogallo (anni 1-4) all'educazione fisica è assegnato un orario flessibile solo a livello primario. In 
Belgio (Comunità fiamminga), Paesi Bassi e Regno Unito, le raccomandazioni ufficiali sull'orario di 
insegnamento riguardano tutte le materie scolastiche nel loro insieme. Le scuole, pertanto, possono 
decidere autonomamente come distribuire il tempo tra le varie discipline in base a loro particolari 
esigenze. Pur non avendo, quindi, un preciso orario di insegnamento prescritto, alcuni di essi hanno 
elaborato strategie o raccomandazioni sul tempo da dedicare alle attività fisiche all’interno dei 
curricoli. Secondo tali linee guida, in Belgio (Comunità tedesca e fiamminga) e nel Regno Unito 
(Galles) gli alunni devono praticare attività fisiche strutturate e sport almeno due volte a settimana. 

Se si considera il periodo dell'istruzione obbligatoria nel suo insieme, si nota che in alcuni paesi 
l'orario destinato all'educazione fisica cambia solo limitatamente, mentre in altri varia notevolmente da 
un anno all’altro (cfr. allegato 2). Nei paesi in cui si riscontrano variazioni modeste, di conseguenza, la 
quantità di ore di insegnamento resta relativamente elevata per tutto il periodo come in Francia e nel 
Regno Unito (Scozia), o ridotta come in Irlanda e Lettonia. Nei paesi in cui si riscontrano notevoli 
variazioni annue, al termine di un periodo che va dal quarto al sesto anno dell’istruzione obbligatoria, 
l'orario raccomandato può ridursi, come in Germania, Spagna, Lussemburgo, Malta, Croazia e 
Turchia, o ampliarsi come in Danimarca, Grecia e Cipro.  

Se si confronta l'orario di insegnamento assegnato all'educazione fisica a livello primario e secondario 
generale, si evidenziano notevoli differenze tra i paesi (cfr. figura 3.1). A livello primario, nell’anno 
2011/12, l'orario di insegnamento medio calcolato in base al minimo raccomandato per un anno 
teorico varia dalle 37 ore dell’Irlanda alle 108 della Francia. A livello secondario, le cifre variano dalle 
24-35 ore di Spagna, Malta e Turchia alle 102-108 di Francia e Austria (Allgemeinbildende Höhere 
Schule – AHS).  
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3.2. Variazioni nell’orario di insegnamento tra gli anni scolastici 2006/07 
e 2011/12 

Tra il 2006/2007 e il 2011/12 il numero di ore annuali raccomandato per l'educazione fisica è rimasto 
invariato nella maggior parte dei paesi europei. In alcuni, invece, ha subito solo modifiche minori. In 
generale, tali modifiche non sono direttamente riconducibili a una diversa organizzazione delle 
materia, ma a fluttuazioni nel numero annuo di giorni di scuola e/o nella durata delle lezioni, come in 
Repubblica ceca, Cipro e Liechtenstein. In Germania la riforma che ha ridotto la durata dell’istruzione 
secondaria ha logicamente influenzato anche l'orario assegnato all'educazione fisica che tra i due anni 
presi in considerazione ha subito un notevole decremento.  

Solo la Slovacchia ha apportato modifiche significative all'orario di educazione fisica a seguito di una 
riorganizzazione dell’insegnamento della materia. Ciò, per altro, ha comportato a livello primario una 
considerevole riduzione dell’orario di insegnamento tra il 2006/2007 e il 2011/12. 

 Figura 3.1: Tendenze nel numero minimo di ore raccomandato per l’insegnamento obbligatorio 
dell’educazione fisica nel corso di un anno teorico nell’istruzione primaria e secondaria generale 
obbligatoria a tempo pieno, anni 2006/07 e 2011/12 

Istruzione primaria 

 
Istruzione secondaria generale obbligatoria a tempo pieno 

 

 2006/07  2011/12 ● 
Materia obbligatoria con orario 
flessibile 

Fonte: Eurydice.  UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 
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Dati (Figura 3.1) 

 Primaria 
Secondaria generale 
obbligatoria a tempo 
pieno 

 Primaria Secondaria generale 
obbligatoria a tempo pieno 

 2006/07 2011/12 2006/07 2011/12  2006/07 2011/12 2006/07 2011/12 
BE fr 61 61 81 81 NL     
BE de   71 71 AT – Volksschule 75 75   
BE nl     AT – AHS (a)   102 102 
BG 45 45 57 57 AT – Hauptschule + PTS (b)   90 90 
CZ 58 59 58 59 PL  93 110 96 
DK 70 70 60 60 PT   90 90 
DE – Grundschule 85 78   RO 59 59 49 49 
DE – Gymnasium (a)   85 71 SI 98 98 70 70 
DE – Hauptschule (b)   85 57 SK 86 56 62 56 
DE – Realschule (c)   85 56 FI 57 57 57 57 
EE 70 70 53 53 SE 56 56 56 56 
IE 37 37 45 45 UK-ENG/WLS/NIR      
EL 54 53 60 60 UK-SCT  76  76 
ES 58 53 35 35      
FR 108 108 108 108 HR 72 72 53 53 
IT   66 66      
CY 48 46 76 73 IS 72 72 72 72 
LV 46 46 48 47 TR 48 48 24 24 
LT 66 66 62 59      
LU 96 96 79 76 LI 90 88 90 88 
HU 81 83 67 68 NO 68 68 76 76 
MT  65 63 34 31 CH : : : : 

 Materia obbligatoria con orario flessibile 
Fonte: Eurydice.  

Nota esplicativa 
La figura 3.1 mostra il numero minimo raccomandato di ore esatte (60 minuti) dedicate all’insegnamento obbligatorio 
dell’educazione fisica nell’istruzione primaria e secondaria generale obbligatoria a tempo pieno. Il calcolo è stato 
effettuato sulla base delle raccomandazioni minime nazionali contenute nei curricoli per ciascun anno di riferimento. Per 
informazioni dettagliate sui metodi di calcolo si veda Recommended annual taught time in full-time compulsory 
education in Europe 2011/12 (EACEA/Eurydice, 2012a). 
Per ottenere un anno teorico le ore di insegnamento totali previste per l’istruzione primaria e secondaria obbligatoria a 
tempo pieno sono state divise per il numero di anni compresi in ciascun livello. Per la quantità esatta di tempo (in ore) 
assegnata annualmente a ogni anno scolastico nel corso dell’intera istruzione generale obbligatoria a tempo pieno si 
veda l’allegato 2.  
L’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno termina generalmente alla fine dell’istruzione secondaria inferiore 
(livello ISCED 2) o della struttura unica (livello ISCED 1 e 2), con l’eccezione di Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, 
Ungheria, Paesi Bassi (VWO e HAVO), Slovacchia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Qui alcuni o 
tutti i livelli ISCED 3 possono rientrare nell’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno. Per maggiori informazioni si 
veda Strutture dei sistemi educativi europei 2011/12: grafici (EACEA/Eurydice, 2011). 
Per una definizione di 'orario flessibile' si veda il Glossario. 

Note specifiche per paese 
Belgio (BE de, BE nl) e Regno Unito (WLS): nonostante non vi siano raccomandazioni ufficiali sull'orario di insegnamento 
dell'educazione fisica, in pratica alla materia sono assegnate rispettivamente 61, 59 e 76 ore per anno teorico. Nella Comunità 
tedesca del Belgio ciò vale esclusivamente per l'istruzione primaria. 
Polonia: nell'istruzione secondaria obbligatoria a tempo pieno, i dati relativi all'anno 2006/07 si riferiscono alla quantità effettiva 
di ore di insegnamento di educazione fisica da implementare nelle scuole per anno teorico, mentre nel 2011/12 alla quantità 
minima. 
Portogallo: nei primi quattro anni dell'istruzione primaria, l'educazione fisica (expressão físico-motora) è insegnata all'interno 
dell'area disciplinare 'Espressioni' senza che le sia assegnato un orario specifico. Al quinto e sesto anno l'orario annuale è di 
81 ore. 
Svezia: l’orario di insegnamento raccomandato per l’educazione fisica copre l’intero periodo dell’istruzione obbligatoria a tempo 
pieno.  
Turchia: nonostante nel sistema di istruzione turco non sia formalmente presente un livello ISCED 2, a scopo comparativo i 
primi cinque anni possono essere considerati livello ISCED 1 e i tre seguenti livello ISCED 2.  
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3.3. Quota di orario di insegnamento assegnata all’educazione fisica nei 
curricoli 

Nella grande maggioranza dei paesi in cui esistono raccomandazioni sulle ore d'insegnamento 
dell'educazione fisica, la quota di ore riservata alla materia rispetto all’orario totale è più elevata 
nell'istruzione primaria che in quella secondaria (cfr. figura 3.2). A livello primario, in metà dei paesi, 
l'educazione fisica obbligatoria rappresenta circa il 9-10% dell’orario totale. In Ungheria, Slovenia e 
Croazia tale percentuale raggiunge il 15%, mentre in Irlanda solo il 4%. 

 Figura 3.2: Orario minimo assegnato all’educazione fisica in quanto materia obbligatoria in rapporto 
all’orario totale di insegnamento nell’istruzione primaria e secondaria generale obbligatoria a tempo pieno, 
anno 2011/12  

 
 

 
Istruzione 
primaria   

Istruzione secondaria generale obbligatoria  
a tempo pieno ● 

Materia obbligatoria con 
orario flessibile  

 

 UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR 

 Primaria 
(%) 

Secondaria 
generale 

obbligatoria a 
tempo pieno (%) 

 Primaria 
(%) 

Secondaria 
generale 

obbligatoria a 
tempo pieno (%) 

BE fr 7 9 NL   
Bede  7 AT Volksschule + AHS (a) 11 11 
BEnl   AT Volksschule + Hauptschule + PTS (b) 11 10 
BG 10 7 PL 13 11 
CZ 8 7 PT  8 
DK 8 6 RO 9 6 
DE Grundschule + Gymnasium (a) 12 8 SI 15 9 
DE Grundschule + Hauptschule (b) 12 9 SK 8 7 
DE Grundschule + Realschule (c) 12 6 FI 8 8 
EE 11 6 SE 8 8 
IE 4 5 UK-ENG/WLS/NIR   
EL 8 8 UK-SCT   

ES 6 3     
FR 10 14 HR 15 8 
IT  7 IS 9 8 
CY 6 9 TR 7 3 
LV 8 6    
LT 12 7 LI  11 9 
LU 10 8 NO 9 9 
HU 15 10 CH : : 
MT  7 4    

 Materia obbligatoria con orario flessibile 
Fonte: Eurydice. 
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Nota esplicativa  
La figura 3.2 mostra il rapporto tra l’orario riservato all’insegnamento dell’educazione fisica in quanto materia 
obbligatoria e l’orario di insegnamento totale nell’istruzione primaria e secondaria generale obbligatoria a tempo pieno. Il 
calcolo è stato effettuato sulla base del numero minimo di ore esatte (60 minuti) raccomandato a livello nazionale.  
Per informazioni dettagliate sui metodi di calcolo si veda Recommended annual taught time in full-time compulsory 
education in Europe 2011/12 (EACEA/Eurydice, 2012a). 
L’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno termina generalmente alla fine dell’istruzione secondaria inferiore 
(livello ISCED 2) o della struttura unica (livello ISCED 1 e 2), con l’eccezione di Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, 
Ungheria, Paesi Bassi (VWO e HAVO), Slovacchia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Qui alcuni o 
tutti i livelli ISCED 3 possono rientrare nell’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno. Per maggiori informazioni si 
veda Strutture dei sistemi educativi europei 2011/12: grafici (EACEA/Eurydice, 2011). 
Per una definizione di 'orario flessibile' si veda il Glossario. 

Nota specifica per paese 
Portogallo, Svezia e Turchia: cfr. figura 3.1. 

  

Nell'istruzione secondaria, nella maggioranza dei paesi, l’orario di insegnamento minimo 
raccomandato per l’educazione fisica rappresenta generalmente il 6-8% di quello totale. La Francia si 
distingue con il 14%, mentre in Spagna, Malta e Turchia la quota è pari al solo 3-4%. 

La differenza tra le ore di insegnamento destinate all'educazione fisica nell'istruzione primaria e in 
quella secondaria generale è particolarmente marcata in alcuni paesi. In Estonia, Spagna, Malta, 
Croazia e Turchia, a livello primario la materia ha quasi il doppio delle ore che a livello secondario. Di 
contro, in Belgio (Comunità francese), Francia e Cipro alla materia è assegnato maggiore risalto a 
livello secondario piuttosto che primario. In quattro paesi l’orario riservato all'educazione fisica è 
pressoché identico a entrambi i livelli. In Austria (AHS) esso rappresenta l'11% delle ore di 
insegnamento totali, in Norvegia il 9%, in Finlandia l'8% e in Irlanda meno del 5%. 

Se si confronta la quota dell’orario totale di insegnamento assegnata all’educazione fisica con quella 
di altre materie si nota che alla prima è attribuita minore importanza (EACEA/Eurydice, 2012). Il 
divario è particolarmente evidente nell'istruzione primaria. Qui la quota totale di orario assegnata a 
educazione fisica equivale a circa solo un terzo di quella riservata alla lingua di istruzione e a circa la 
metà di quella destinata alla matematica. In alcuni paesi come Cipro e la Turchia, all’educazione fisica 
viene riservato da un sesto a un quinto dell’orario rispetto a quello destinato alla lingua di istruzione e 
da un terzo a un mezzo rispetto a quello assegnato alla matematica. Tuttavia, nella maggior parte dei 
paesi la quota di orario destinata all’educazione fisica è leggermente superiore rispetto a quella delle 
scienze naturali o delle lingue straniere. All’educazione fisica e alle attività artistiche è assegnata di 
solito la stessa quantità di tempo. 

Nell’istruzione secondaria obbligatoria a tempo pieno le tendenze della lingua d’istruzione, della 
matematica e dell’arte si ripetono. All’educazione fisica è assegnata circa la metà del tempo riservato 
alla lingua di istruzione e alla matematica. In Austria (AHS), tuttavia, l’orario di insegnamento 
assegnato all’educazione fisica è più vicino alla quota attribuita alle due materie di quanto non si rilevi 
in tutti gli altri paesi esaminati nell’indagine. In generale, l’educazione fisica e l’arte hanno la stessa 
quota di orario rispetto a quello totale a livello secondario come a livello primario. Tuttavia, 
diversamente da quanto accade a livello primario, a livello secondario la quota di orario di 
insegnamento destinata all’educazione fisica è inferiore a quella riservata alle scienze naturali e alle 
lingue straniere. 
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CAPITOLO 4: VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Nel corso del secondo capitolo sono state illustrate le principali finalità dell'educazione fisica e delle 
attività fisiche organizzate a scuola, nonché i risultati di apprendimento attesi. In tutti i paesi europei la 
partecipazione, i progressi e lo sviluppo degli alunni in educazione fisica sono monitorati e valutati con 
frequenza regolare durante tutto l’anno scolastico. I metodi di valutazione, tuttavia, variano a seconda 
del paese e del livello di istruzione. Il presente capitolo illustra l’uso dei metodi sommativo e formativo, 
cioè quelli più largamente utilizzati. Esso, inoltre, descrive alcuni strumenti di valutazione elaborati a 
livello centrale specificamente per l'educazione fisica. Infine, verifica se i risultati ottenuti dagli studenti 
nella materia sono inclusi nelle schede di valutazione sui loro progressi generali alla fine di ogni anno 
scolastico e se i paesi organizzano prove nazionali nella disciplina. 

L'educazione fisica è obbligatoria sia a livello primario che secondario inferiore nei sistemi di istruzione 
di tutti i paesi che hanno partecipato all’indagine. Nella maggior parte di essi, i progressi compiuti dagli 
alunni nella materia sono valutati come quelli di qualsiasi altra disciplina. Solo in alcuni paesi gli 
studenti sono tenuti partecipare alle lezioni senza essere soggetti a una valutazione di tipo formale. 
Ciò avviene a Malta e in Norvegia a livello primario, mentre in Irlanda non vi è alcuna valutazione 
formale né a livello primario né a livello secondario. 

Benché in Irlanda non vi sia alcun obbligo giuridico di condurre valutazioni in educazione fisica, le scuole del livello secondario 
inferiore sono tenute a informare i genitori degli alunni dei loro progressi e della loro partecipazione alle lezioni di educazione fisica. 
Gli insegnanti, inoltre, devono impiegare pratiche valutative nella didattica. 

La maggior parte dei paesi europei emette raccomandazioni chiare sui metodi da utilizzare per la 
valutazione dell'educazione fisica a scuola. Tuttavia, in Belgio e in Islanda le istituzioni educative sono 
libere di applicare propri metodi di valutazione. 

Secondo i paesi che hanno partecipato all'indagine, i due metodi di valutazione più diffusi per 
l'educazione fisica sono quello formativo e quello sommativo. La valutazione formativa è 
principalmente qualitativa e descrittiva (cioè espressa oralmente o per iscritto). Essa dà conto dei 
risultati di apprendimento e del rendimento degli studenti in un determinato periodo di tempo, nonché 
dei loro ulteriori margini di miglioramento.  

A Cipro, nell'istruzione secondaria inferiore, la valutazione formativa si basa sui seguenti criteri: progressi compiuti in un determinato 
periodo di tempo (50%); partecipazione attiva e positiva alle lezioni di educazione fisica (30%); attitudini degli studenti nei confronti 
dell'educazione fisica e dell’esercizio fisico praticato per motivi di salute e sport (20%). 

In Spagna, il processo di apprendimento degli alunni in educazione fisica è valutato regolarmente. Nell'istruzione secondaria 
inferiore si tiene conto di aspetti quali: adozione di sane abitudini, capacità di mettere in pratica ciò che si è appreso, livello di 
aspettative verso se stessi, capacità di superare le difficoltà, sviluppo di abilità fisiche, lavoro di squadra, sviluppo collettivo, 
partecipazione ad attività sportive, coinvolgimento, impegno, creatività, conoscenza teorica e pratica, abilità essenziali. 

In Slovenia, nell'istruzione primaria e secondaria inferiore, gli insegnanti monitorano lo sviluppo fisico, motorio e funzionale degli 
alunni nonché la loro padronanza di diverse abilità sportive durante tutto l'anno scolastico e in tutte le fasi del processo di 
apprendimento. La partecipazione ad attività extracurricolari e le prestazioni sportive personali in educazione fisica sono valutate nel 
corso delle lezioni e in competizioni scolastiche o di altro tipo. 

Di contro, la valutazione sommativa è generalmente espressa in voti per mezzo di numeri o lettere a 
conclusione di determinati compiti o prove nel corso di un determinato periodo di tempo. I voti si 
basano abitualmente su scale (che vanno, ad esempio, da 1 a 10 o da ’A’ a ‘E’), nella maggior parte 
dei casi usate per tutte le materie del curricolo.  
  



Edu caz i on e  f i s i ca  e  sp o r t  a  scuo l a  i n  Eu ro p a  

32 

In Grecia, nell'istruzione secondaria inferiore, gli insegnanti di educazione fisica valutano gli studenti durante i corsi o sottoponendoli 
a brevi prove di abilità fisica. Il tempo impiegato per le prove deve essere il minore possibile per non intaccare quello riservato 
all'insegnamento. La scala usata per valutare le prestazioni personali in ciascuna materia va da 1 a 20. Il voto annuale in educazione 
fisica si ricava dalla media dei voti conseguiti nei tre trimestri. 

 Figura 4.1: Valutazione in educazione fisica  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

Valutazione formativa  

 

Valutazione sommativa 

Schede di valutazione 

Scale di valutazione centrali 

 

 

 Istruzione primaria  Autonomia scolastica 

 Istruzione secondaria inferiore  Nessuna valutazione formale 

Fonte: Eurydice. 

Note specifiche per paese 
Grecia: in educazione fisica i voti sono assegnati solo a partire dal terzo anno dell’istruzione primaria. 
Francia: un nuovo quadro di valutazione nazionale per l’educazione fisica sarà sperimentato per la prima volta nell’anno 
2012/13 (cfr. sezione 7.2). 
Lettonia, Polonia e Slovenia: in educazione fisica i voti sono assegnati solo a partire dal quarto anno dell’istruzione 
primaria. 
Ungheria: in educazione fisica i voti possono essere assegnati alla fine del secondo anno dell’istruzione primaria. 
Portogallo: in educazione fisica i voti sono assegnati solo a partire dal quinto anno dell’istruzione primaria. 
Finlandia: in educazione fisica i voti sono obbligatori solo all’ottavo e nono anno (livello ISCED 2). 
Svezia: in educazione fisica i voti sono assegnati al termine di ogni trimestre o semestre a partire dall’ottavo anno. Dal 
2012/13 i voti saranno assegnati a partire dal sesto anno. 

  

Nonostante metà dei paesi utilizzi sia la valutazione formativa che quella sommativa per valutare i 
risultati raggiunti in educazione fisica a entrambi i livelli esaminati, la valutazione sommativa risulta 
leggermente più diffusa (cfr. figura 4.1). Alcuni paesi, come Bulgaria, Germania, Francia, Austria e 
Croazia, usano esclusivamente questo metodo sia nell'istruzione primaria che secondaria inferiore, 
mentre Danimarca e Regno Unito (Irlanda del Nord) usano solo la valutazione formativa a entrambi i 
livelli.  

La valutazione formativa è usata più spesso a livello primario che secondario inferiore. In molti dei 
paesi che usano la valutazione sommativa nell'istruzione primaria (cfr. figura 4.1), non sono assegnati 
voti nel corso dei primi anni di tale livello. Ciò avviene in Grecia, Lettonia, Ungheria, Polonia, 
Portogallo e Slovenia. In questi anni si ricorre generalmente alla valutazione formativa, 
successivamente combinata con quella sommativa. 

Come già rilevato, la valutazione sommativa tende a impiegare voti che possono essere utilizzati in 

tutte le altre discipline del curricolo. Non è infrequente che le scuole sviluppino strumenti di 

valutazione specifici per l'educazione fisica per valutare il più accuratamente possibile i risultati di 

apprendimento raggiunti nella materia. Questi sono in genere costituiti da scale contenenti un elenco 

di attività sportive, descrizioni dei risultati di apprendimento, prestazioni attese e i corrispondenti voti 

da utilizzare nella valutazione.  
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La Francia possiede un quadro nazionale di riferimento per le abilità da acquisire in educazione fisica a livello primario, ma non 
corrispondenti scale di valutazione per le attività fisiche. Ogni scuola, pertanto, elabora propri criteri di valutazione in base alle attività 
sportive praticate all'interno dell’istituzione. 

Alcuni paesi hanno creato scale di valutazione a livello centrale per valutare i risultati riportati in 
educazione fisica in modo uniforme in tutto il paese ed effettuare comparazioni nazionali.  

A Malta, sono stabiliti obiettivi didattici e risultati di apprendimento per ciascuna attività fisica, ad esempio atletica, danza, fitness e 
ginnastica. Ogni obiettivo è articolato in 10 livelli di abilità descritti e utilizzati per valutare gli alunni nella materia. 

In Svezia, si stabilisce quali sono le abilità da acquisire in educazione fisica entro il termine di due particolari fasi dell’istruzione (la 
fine del sesto e del nono anno). Si stabiliscono, inoltre, i livelli di abilità da raggiungere e si indicano i voti (da “A” a “E”) a questi 
corrispondenti per ognuna delle fasi prese in considerazione.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), i documenti di indirizzo sul curricolo contengono descrizioni dei livelli (da 1 a 8) e forniscono 
una base per i giudizi sommativi sulle prestazioni degli alunni, di norma emessi al termine di ciascun key stage (alla fine del secondo 
e del sesto anno). Le descrizioni consentono di formulare i giudizi in base agli obiettivi di apprendimento e indicano il tipo e la gamma 
di prestazioni che gli alunni di un particolare livello devono poter produrre in un certo periodo di tempo.  

In un numero ristretto di paesi, inoltre, sono elaborate scale di valutazione per particolari attività 
sportive del curricolo di educazione fisica. È il caso, ad esempio, della Slovenia e dell'Islanda, in cui il 
nuoto è valutato in modo diverso dagli altri sport praticati durante le lezioni di educazione fisica nel 
corso dell'istruzione obbligatoria. 

In Slovenia, le scuole valutano il nuoto almeno due volte: una prima volta al secondo o terzo anno e successivamente al sesto. Gli 
studenti sono valutati in base a una scala che specifica i livelli di abilità natatoria e va da 0 a 8.  
In Islanda, il nuoto è valutato in modo molto accurato nel corso di tutta l’istruzione obbligatoria (anni 1-10) mediante prove di abilità 
che si tengono alla fine di ogni anno scolastico, cioè quando gli alunni dovrebbero aver acquisito determinate competenze. 

Nella maggior parte dei paesi, gli studenti ricevono una scheda di valutazione finale al termine di 
ogni anno che riporta i risultati raggiunti in educazione fisica insieme a quelli conseguiti nelle altre 
materie. Tuttavia, in Lituania la schede annuali fanno riferimento all'educazione fisica solo a livello 
primario, mentre in Estonia e a Cipro solo a livello secondario inferiore. In alcuni paesi, inoltre, la 
valutazione finale per l'educazione fisica non è riportata nelle schede annuali, ma su attestati di abilità 
rilasciati agli studenti al termine dell'istruzione secondaria inferiore. Questo è il caso, ad esempio, di 
Francia, Finlandia e Islanda. 

In Europa si tengono raramente prove nazionali di educazione fisica. In Slovenia, tuttavia, la disciplina 
è stata scelta come materia per un esame nazionale tenutosi a livello secondario inferiore nel 2009.  
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CAPITOLO 5: INSEGNANTI 

Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale nel tradurre le finalità politiche dell'educazione fisica e 
sportiva in efficaci pratiche scolastiche. Nel corso del secondo capitolo sono state illustrate diverse 
attività previste dai curricoli centrali, mentre nel quarto è stato esaminato il modo in cui è possibile 
valutare il rendimento degli studenti in educazione fisica. Gli insegnanti della materia, tuttavia, non 
devono soltanto saper praticare e organizzare attività fisiche e sportive, ma devono possedere le 
competenze necessarie a promuovere uno stile di vita sano, motivare i giovani a praticare esercizio 
fisico e coinvolgerli in diversi sport. Per fare ciò essi necessitano di un'adeguata formazione iniziale e 
di sviluppo professionale continuo (CPD), entrambi esaminati in questo capitolo. 

La prima sezione del capitolo verifica se a livello primario e secondario inferiore l'insegnamento 
dell'educazione fisica e dello sport è affidato a docenti generalisti o specialisti. La seconda sezione è 
incentrata sulle qualifiche che gli specialisti devono possedere per insegnare la materia. La terza tratta 
delle opportunità di sviluppo professionale continuo rivolte agli insegnanti di educazione fisica. Sono 
inoltre analizzati finalità, contenuti e organismi che offrono uno sviluppo professionale continuo.  

5.1. Grado di specializzazione degli insegnanti 
L'insegnamento dell'educazione fisica è affidato a docenti generalisti o specialisti principalmente a 
seconda del livello di istruzione. A livello primario ci sono tre possibilità: la materia può essere 
insegnata da docenti generalisti, da specialisti, o da entrambi in base all'autonomia e alla disponibilità 
di personale della scuola. A livello secondario inferiore, invece, gli insegnanti di educazione fisica 
tendono a essere specialisti della materia (cfr. figura 5.1).  

A livello primario, in molti paesi, l'educazione fisica può essere insegnata solo da docenti specialisti 
formati nella materia. È il caso di Belgio (Comunità francese e fiamminga), Bulgaria, Grecia, Spagna, 
Lettonia, Polonia (anni 4-6), Portogallo (anni 5-6), Romania e Turchia. 

In altri paesi, educazione fisica è insegnata da docenti generalisti formalmente abilitati a insegnare 
tutte (o quasi tutte) le discipline del curricolo, compresa l'educazione fisica. Ciò accade, ad esempio, 
in Germania, Irlanda, Francia, Italia, Polonia (anni 1-3), Portogallo (anni 1-4) e Slovenia (anni 1-3). In 
questo caso, tuttavia, gli insegnanti generalisti possono essere affiancati da allenatori o consulenti 
impiegati dalla scuola come in Germania, Francia e Irlanda, o da insegnanti specialisti come in 
Slovenia. A Malta, inoltre, in ogni classe sono presenti entrambi i tipi di insegnanti: gli specialisti 
tengono una lezione a settimana, mentre i generalisti conducono le altre. Anche allenatori esterni 
tengono alcune sessioni con gli alunni del livello primario. 

In molti paesi spetta alle scuole decidere se a livello primario l'educazione fisica deve essere 
insegnata da docenti generalisti abilitati all'insegnamento della materia o da specialisti. Tale decisione 
dipende principalmente dalla disponibilità e distribuzione del personale di ciascuna scuola. Ad 
esempio, in Belgio (Comunità tedesca) e Regno Unito (Scozia), gli insegnanti generalisti sono 
formalmente abilitati a insegnare educazione fisica a scuola, ma possono essere impiegati anche 
specialisti. In entrambe le regioni gli specialisti incaricati di insegnare la materia rappresentano circa il 
50% del totale. In altri paesi, la presenza di una struttura unica per il livello primario e secondario 
consente agli specialisti di insegnare educazione fisica a entrambi i livelli di una stessa scuola. Ciò 
accade in Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Ungheria, Slovenia (anni 4-61), Slovacchia, 
Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia. 

In alcuni dei paesi in cui a livello primario l'insegnamento dell'educazione fisica è comunemente 
affidato a specialisti, gli insegnanti generalisti possono subentrare in circostanze eccezionali, ad 
esempio per carenza di docenti specialisti presso le scuole. Ciò avviene in Belgio (Comunità 
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francese), Grecia e Romania. Qui, in effetti, la carenza di specialisti interessa in particolare le aree 
rurali e la percentuale degli insegnanti generalisti incaricati di insegnare la materia a livello primario è 
stimata al 15%. 

Per quanto riguarda il livello secondario, gli insegnanti di educazione fisica sono solitamente 
specialisti. Solo in Danimarca, Islanda e Norvegia, le scuole possono scegliere autonomamente se 
impiegare l'una o l'altra tipologia di docenti a questo livello. Quattro paesi, invece, riferiscono di 
situazioni più insolite. Il primo caso riguarda Bulgaria e Ungheria, dove al quinto e sesto anno i 
generalisti possono insegnare educazione fisica se in possesso di qualifiche aggiuntive che li abilitano 
specificamente a insegnare la materia. In Bulgaria ciò non accade frequentemente in quanto la 
percentuale di insegnanti generalisti che si trova in questa posizione a livello secondario inferiore è 
pari a circa il 20%. Nella Repubblica ceca, invece, in caso di carenza di insegnati specialisti, a livello 
secondario inferiore la materia può essere insegnata da docenti specialisti di altre materie, ma solo in 
circostanze eccezionali e per brevi periodi di tempo. In Irlanda, infine, pur essendo raccomandato 
l’impiego di docenti specialisti per l'insegnamento dell’educazione fisica, in pratica a volte si ricorre a 
generalisti con uno speciale interesse per la disciplina o con la qualifica di allenatore in particolari 
sport. Si calcola che ciò valga per un terzo degli insegnanti che opera a questo livello. 

 Figura 5.1: Raccomandazioni sulla specializzazione richiesta ai docenti per insegnare educazione fisica 
nell'istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

Istruzione primaria Istruzione secondaria 

  

 

 
Insegnanti 
generalisti  

Insegnanti 
specialisti   

Autonomia 
scolastica 

 

Non 
disponibile 

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa 
Insegnante generalista: insegnante qualificato per insegnare tutte (o quasi tutte) le materie del curricolo, compresa 
l'educazione fisica. Questi può essere incaricato di insegnare educazione fisica indipendentemente dall’avere ricevuto o 
meno una formazione in questo settore. 
Insegnante specialista: insegnante qualificato per insegnare una o due materie distinte. Nel caso degli specialisti in 
educazione fisica, questi può essere qualificato per insegnare la sola educazione fisica o educazione fisica e un'altra 
materia. 

Note specifiche per paese 
Estonia: gli insegnanti generalisti sono abilitati a insegnare educazione fisica dal primo al quarto anno dell'istruzione 
primaria. 
Finlandia: gli insegnanti generalisti sono abilitati a insegnare educazione fisica dal primo al sesto anno dell'istruzione 
primaria. 
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5.2. Formazione iniziale e qualifiche degli insegnanti specialisti 
Nella maggior parte dei paesi in cui a livello primario l'insegnamento dell'educazione fisica è affidato a 
docenti specialisti la qualifica minima richiesta è un diploma di istruzione superiore di primo livello 
(bachelor). Per quanto riguarda i docenti del livello secondario inferiore, in oltre la metà dei paesi la 
formazione iniziale si conclude con lo stesso tipo di qualifica, mentre in 15 stati gli specialisti hanno 
conseguito diplomi di istruzione superiore di secondo livello (master) (cfr. figura 5.2). Nella maggior 
parte dei paesi, i diplomi di istruzione superiore di primo livello richiesti agli specialisti hanno come 
disciplina fondamentale educazione fisica e sport. In Svezia e Islanda i corsi di laurea si concentrano 
anche sulle scienze della salute. 

 Figura 5.2: Livello di formazione iniziale degli insegnanti specialisti di educazione fisica  
nell’istruzione primaria (ISCED 1) e secondaria inferiore (ISCED 2), 2011/12 

Istruzione primaria Istruzione secondaria inferiore 

  
 

 Laurea di primo livello  Non disponibile 
 Laurea di secondo livello  Non applicabile (non vi sono docenti specialisti a questo livello) 

Fonte: Eurydice. 

Note specifiche per paese 

Austria: Nella Hauptschule la qualifica richiesta per gli insegnanti di educazione fisica è una laurea di primo livello, mentre nella 
Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS) si richiede una laurea di secondo livello. 
Liechtenstein: la formazione degli insegnanti ha luogo all’estero. 

  

5.3. Sviluppo professionale continuo 

I paesi europei offrono sistematicamente opportunità di sviluppo professionale continuo ai docenti. In 
alcuni paesi, tali attività sono obbligatorie per tutti gli insegnanti dell’istruzione primaria e secondaria 
inferiore, compresi quelli che insegnano educazione fisica. 

Nella maggior parte dei casi, i paesi dispongono di strategie generali che contengono al loro interno 
programmi o corsi di sviluppo professionale continuo rivolti a tutti i docenti. In molti paesi, vi sono varie 
forme di sviluppo professionale continuo incentrate sull'educazione fisica disponibili per gli specialisti 
ma anche per i docenti generalisti interessati a migliorare le loro competenze nella materia. 
L'organizzazione dei corsi e gli organismi erogatori variano da un paese all'altro. I corsi di differiscono 
per durata, finalità e contenuti. In alcuni paesi l'offerta è completamente decentralizzata e non vi sono 
informazioni disponibili.  

Molti paesi riferiscono dell'esistenza di attività di sviluppo professionale continuo rivolte specificamente 
agli insegnanti di educazione fisica. Il loro scopo è migliorare la qualità dei processi di insegnamento e 
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apprendimento, aggiornare le competenze dei docenti e introdurli a nuove tecniche e tendenze dei 
metodi di insegnamento dell’educazione fisica a scuola. Tali attività comprendono anche strategie 
volte a motivare gli alunni a partecipare attivamente allo sport. 

Cipro e la Turchia offrono regolarmente attività di sviluppo professionale continuo obbligatorie agli 
insegnanti di educazione fisica. A Cipro seminari e corsi di sviluppo professionale continuo per docenti 
sono organizzati a livello nazionale due volte all'anno, insieme a un programma annuale della durata 
di due giorni che si tiene alla fine di ogni semestre scolastico. In Turchia tali corsi sono generalmente 
organizzati all'inizio di ogni semestre.  

Nei paesi europei lo sviluppo professionale continuo per l’educazione fisica a scuola affronta una 
varietà di argomenti concentrandosi su attività fisiche di diverso genere, questioni metodologiche e 
indicazioni per la sicurezza. Tra questi si rilevano: 

• ‘Muoversi, posare e danzare nell’istruzione primaria’, in Belgio (Comunità tedesca); 

• ‘Ginnastica nell’istruzione secondaria’, in Belgio (Comunità tedesca); 

• ‘Corsi per istruttori di sci alpino’, in Repubblica ceca e Slovacchia; 

• ‘Introduzione ai metodi di valutazione in educazione fisica’, nel Liechtenstein; 

• ’Sviluppo delle abilità di coordinazione negli alunni dell’istruzione primaria’, in Slovacchia; 

• ‘Corsi di formazione introduttivi su nuove attrezzature e loro uso in sicurezza’, ad esempio nel 
Liechtenstein per pareti da arrampicata; 

• ‘Prevenzione degli infortuni nel processo educativo dell’educazione fisica e dello sport’, in 
Slovacchia. 

In alcuni paesi, inoltre, i programmi nazionali di sviluppo professionale continuo sono legati 
all’implementazione di nuovi curricoli o all’adozione di nuovi programmi educativi. Essi, cioè, servono 
a sostenere i docenti nello svolgimento di attività legate ai cambiamenti in atto. Ciò vale per l'Estonia, 
Cipro e Malta dove sono stati gradualmente implementati nuovi curricoli a partire dall'anno scolastico 
2011/12.  

In Estonia, dal 2011/12, è stato introdotto e gradualmente implementato un nuovo curricolo per l'istruzione primaria e secondaria 
inferiore. Opportunità di sviluppo professionale continuo legate a questa particolare circostanza sono state progettate per tutti i 
docenti. Gli insegnanti di educazione fisica hanno la possibilità di seguire speciali corsi di sviluppo professionale continuo sviluppati 
dall'Associazione estone per l'educazione fisica. 

A Cipro, dal 2011/12, è stato gradualmente implementato un nuovo curricolo per l'educazione fisica nell'istruzione primaria. Ispettori 
e consulenti di educazione fisica, di conseguenza, hanno visitato le scuole e offerto sostegno agli insegnanti. Allo stesso tempo, è 
stato elaborato materiale di supporto per i docenti che vi hanno potuto accedere attraverso il sito web del Ministero dell'istruzione e 
della cultura. 

In Lituania, nel 2012, è stato approvato un programma generale di educazione alla salute. Per attuarlo sarà necessario migliorare le 
qualifiche degli insegnanti di educazione fisica. 

A Malta, dal 2011/12, è stato gradualmente introdotto un nuovo curricolo di educazione fisica per l’istruzione secondaria inferiore. Gli 
insegnanti seguono corsi di sviluppo professionale continuo incentrati sul curricolo della durata complessiva di 24 ore.  

Il fabbisogno di sviluppo professionale continuo per gli insegnanti di educazione fisica può essere 
analizzato non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello regionale o locale, come in Lituania, o 
scolastico come in Germania, a Malta, in Slovacchia, Svezia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e 
Irlanda del Nord) e Liechtenstein. Corsi e programmi possono essere progettati in virtù di particolari 
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esigenze quali piani di sviluppo del personale, standard professionali richiesti dalle qualifiche per 
l’insegnamento o particolari esigenze del personale. In alcuni Länder della Germania i corsi di 
sviluppo professionale continuo sono condotti da speciali consulenti di educazione fisica impiegati 
dalle istituzioni educative per la formazione degli insegnanti. A Malta tutti i docenti specialisti di 
educazione fisica ricevono 90 minuti di sviluppo professionale continuo a settimana nelle scuole. Gli 
insegnanti specialisti sono tenuti a loro volta a trasmettere idee sull’educazione fisica ai docenti 
generalisti. 

I programmi e i progetti su vasta scala in corso in alcuni paesi (cfr. Capitolo 1) sono finalizzati a 
migliorare la qualità dell'educazione fisica all’interno degli stati e ad ampliare le conoscenze e le 
competenze degli insegnanti nella materia. Essi prevedono scambi di docenti, come nella Repubblica 
ceca, una varietà di corsi sullo sport e l'educazione fisica a scuola, come in Irlanda, o attività di 
orientamento ed elaborazione di standard per lo sviluppo professionale continuo, come nel Regno 
Unito (Galles).  

Nella Repubblica ceca, la Facoltà di educazione fisica dell'Università Palacký di Olomouc e la Facoltà di educazione fisica e sport 
dell'Università Carolina di Praga organizzano riunioni regolari per insegnanti di educazione fisica del livello primario e secondario 
inferiore. Circa 300 partecipanti si riuniscono nella città prescelta. Il programma delle riunioni comprende nuove tendenze dello sport 
e teoria e pratica dell'educazione fisica.  

In Irlanda, dal 2010, un programma nazionale unico per il livello primario e secondario inferiore dell'istruzione offre sostegno per 
l'educazione fisica. Il “Servizio per lo sviluppo professionale degli insegnanti” (Professional Development Service for Teachers – 
PDS) sta costituendo una rete nazionale di gruppi di docenti per lo sviluppo dello sviluppo professionale continuo. Tali gruppi 
possono costituire, a loro volta, la base per comunità professionali di apprendimento incentrate sull’educazione fisica. Per i docenti 
del livello primario, inoltre, sono stati organizzati corsi sul rapporto tra educazione fisica pratica e alfabetizzazione/alfabetizzazione 
numerica. Gli insegnanti del livello secondario inferiore hanno avuto la possibilità di seguire corsi sull'uso delle TIC in educazione 
fisica, di alfabetizzazione fisica e su questioni pedagogiche (ad esempio, su come favorire la partecipazione degli studenti più difficili 
da coinvolgere).  

In Slovenia, il progetto “Formazione degli operatori professionali dello sport 2011-14” è finanziato dal Fondo sociale europeo. Mira a 
promuovere l'occupazione, a incrementare la mobilità del personale che opera in campo sportivo e a creare opportunità sviluppo 
professionale continuo. I partecipanti hanno la possibilità di seguire iniziative e altri programmi di alta qualità al termine dei quali 
conseguono un attestato che consente loro di operare in settori quali turismo sportivo, educazione fisica extra-curricolare per bambini 
e ragazzi, sport per disabili, competizioni sportive, gestione di infrastrutture sportive ecc. 

Nel Regno Unito (Galles), nel 2001, la task force sull'educazione fisica e lo sport a scuola ha raccomandato di individuare le aree di 
priorità per lo sviluppo professionale dei docenti e di adottare i provvedimenti necessari a colmare le carenze dell’offerta. Da allora 
sono stati organizzati svariati corsi e messe in campo risorse di alta qualità. Inoltre, è stato redatto il documento dal titolo ‘CPD-PE 
and code of practice’ (‘Sviluppo professionale continuo in educazione fisica – Codice deontologico’) per chiarire quali aspettative 
debbano avere insegnanti e altre figure impegnate nel campo dell’educazione fisica (supervisori per il pranzo, assistenti ecc.) in 
merito a tale ambito. Il documento stabilisce alcuni standard per le attività di sviluppo professionale continuo favorendo l'erogazione 
di un'offerta di qualità in tutto il Galles. Il codice fa parte di un progetto sull’educazione fisica e lo sport a scuola (cfr. allegato 1) 
finanziato dal governo gallese. Le opportunità di sviluppo professionale continuo sono una componente fondamentale di tale 
progetto.  

Alcuni paesi tra cui Lettonia (cfr. sezione 2.2), Lituania, Svezia, Slovenia (cfr. sezione 2.2), Regno 
Unito (Scozia) e Norvegia hanno elaborato strategie che prevedono attività di sviluppo professionale 
continuo per l'educazione fisica e sono indirizzate non soltanto a specialisti ma anche a generalisti e 
docenti di altre discipline interessati a migliorare le proprie conoscenze e competenze nella materia. 
Tali corsi sono di grande importanza in quanto aiutano coloro che vi partecipano ad adottare un 
approccio trans-curricolare all'educazione fisica e a includere le attività fisiche nel corso di tutta la 
giornata scolastica.  
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In Svezia, il programma di perfezionamento per docenti offre opportunità di sviluppo professionale continuo a insegnanti privi delle 
qualifiche formalmente richieste per le materie che già insegnano nell’ambito delle loro mansioni. Per quanto riguarda l'educazione 
fisica, l’iniziativa prevede l’offerta di diversi corsi rivolti specificamente a docenti generalisti che insegnano educazione fisica a livello 
primario. 

In Norvegia, la strategia nazionale “competenze per la qualità” incoraggia gli insegnanti a migliorare le proprie competenze 
didattiche in diverse materie tra cui l'educazione fisica. Il programma di sviluppo professionale continuo ‘EF 1’ si rivolge a docenti non 
specializzati in educazione fisica e permette loro di conoscere finalità, contenuti, organizzazione e valutazione nella materia. Gli 
insegnanti apprendono, inoltre, a considerare l’attività fisica parte della vita scolastica di tutti i giorni e a concepire l’educazione fisica 
in un'ottica interdisciplinare. Il programma ’EF 2’ si rivolge a docenti qualificati nella materia e amplia i contenuti dell’’EF 1’. I costi dei 
programmi sono sostenuti dal governo, dalle municipalità e dai docenti stessi. 

Gli organismi che offrono corsi o programmi di sviluppo professionale continuo per insegnanti di 
educazione fisica sono vari. In molti paesi, i soggetti più attivi sono le istituzioni educative superiori, 
come in Bulgaria, Repubblica ceca, Austria, Finlandia e Slovenia. Paesi come la Repubblica ceca e la 
Romania possono contare, inoltre, su centri di sviluppo professionale continuo e per la formazione in 
servizio dei docenti, mentre le associazioni degli insegnanti di educazione fisica organizzano corsi in 
Belgio (Comunità fiamminga), che a tal fine utilizza anche reti di scuole, in Portogallo e Slovenia.  

Alcuni di questi organismi pubblicano materiale di supporto per gli insegnanti di educazione fisica. 
L'associazione degli insegnanti di educazione fisica del Portogallo, ad esempio, elabora materiale 
educativo per promuovere un interesse scientifico ed educativo nei confronti della materia. In 
Germania e a Malta i corsi di sviluppo professionale continuo si tengono presso le scuole e in alcuni 
Länder, come già accennato, sono offerti da consulenti o insegnanti specialisti di educazione. 
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CAPITOLO 6: ATTIVITÀ FISICHE EXTRACURRICOLARI E SPORT  

Oltre ad aver reso l'educazione fisica materia obbligatoria all'interno del curricolo scolastico, i paesi 
europei tentano in diversi modi di incoraggiare i giovani a praticare attività fisica al di fuori del normale 
orario di insegnamento. In particolare, essi tentano di presentare lo sport e l'attività fisica in una veste 
attraente e accessibile per accrescere la motivazione dei giovani a praticarli e ampliare il numero di 
quanti vi si dedicano. Nel quadro del presente rapporto, le attività extracurricolari sono rivolte a giovani 
in età scolare e si tengono al di fuori del tempo normalmente dedicato al curricolo scolastico 
(cfr. Capitolo 2). 

Le attività extracurricolari perseguono gli stessi obiettivi specificati nelle finalità nazionali 
dell'educazione fisica a scuola. Rispetto all’insegnamento della materia obbligatoria, tuttavia, lo scopo 
principale è ampliare o integrare le attività previste dal curricolo centrale. 

Generalmente, esse rafforzano il lavoro di squadra, la comunicazione, la collaborazione e i rapporti tra 
scuole e resto della comunità. Inoltre, sono considerate idonee a contrastare fenomeni come la 
violenza scolastica e il bullismo e più in generale a promuovere i valori universali dell'uguaglianza e 
della pace. 

La prima sezione del capitolo esamina il modo in cui sono organizzate le attività fisiche extracurricolari 
e gli organismi coinvolti. La seconda considera i principali gruppi target e le tipologie di attività offerte. 

6.1. Autorità o altri organismi coinvolti nell'offerta  

Praticamente tutti i paesi che hanno partecipato all’indagine fanno riferimento a un’offerta di attività 
extracurricolari. Queste sono organizzate e sostenute da autorità nazionali, regionali e locali o dalle 
scuole stesse. In alcuni paesi esiste una base giuridica che fornisce un quadro generale per queste 
attività.  

In Bulgaria, ogni anno viene adottato il calendario nazionale degli sport del Ministero che riporta informazioni su tutte le attività 
extracurricolari in programma per l'anno scolastico.  

A Cipro, l'offerta di attività fisiche extracurricolari nelle scuole è regolata dalla legge. 

In Portogallo, il programma delle attività per l'arricchimento del curricolo adottato per legge consente alle scuole primarie (anni 1-4) 
di offrire varie attività extracurricolari che integrano l'educazione fisica obbligatoria.  

In Slovenia, secondo la legge, il curricolo nazionale di educazione fisica prevede che le scuole a livello primario e secondario 
inferiore offrano attività extracurricolari e programmi sportivi a integrazione di quelli curricolari. 

In molti paesi i Ministeri stringono accordi con autorità pubbliche di livelli diversi e forniscono 
finanziamenti per attività extracurricolari. Molto spesso queste autorità avviano, organizzano o 
sostengono finanziariamente competizioni ed eventi sportivi di livello nazionale, regionale e locale. 

In Spagna, l'iniziativa Deporte en edad escolar (‘Sport in età scolare’) è gestita dal Consiglio superiore degli sport in collaborazione 
con le Comunità autonome e mira a promuovere le attività extracurricolari presso scuole, club, associazioni e altri organismi. Essa 
coinvolge atleti in età scolare attraverso campionati nazionali, premi sportivi e borse di studio, e sostiene l’azione delle scuole che 
operano come promotrici di attività fisica e sport.  

In Francia, sciare sulle Alpi o andare a vela nella regione atlantica non è agevole nel quadro dell’ educazione fisica praticata a 
scuola durante la settimana. Pertanto i docenti hanno spesso la possibilità di organizzare queste attività nel corso di più giorni, 
principalmente grazie al sostegno finanziario delle regioni. Questo può riguardare attrezzature, trasporti, alloggio ecc.  

In Austria, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dello sport hanno stretto un accordo. Competizioni di livello nazionale, regionale e 
locale sono disputate in circa 30 discipline sportive.  
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In Slovacchia, le scuole possono costituire gruppi di alunni con un comune interesse per le attività fisiche. I voucher erogati dal 
Ministero consentono di sostenere finanziariamente le attività dei gruppi. 

Nel Regno Unito (Scozia), il governo scozzese investe nel programma ’Scuole attive’ diretto da “Sportscotland”, agenzia nazionale 
per lo sport, in partenariato con le autorità locali. Lo scopo del programma è offrire ai ragazzi maggiori opportunità di praticare attività 
fisiche e sport e stabilire rapporti tra scuole, club sportivi e comunità sportive locali. 

In Croazia, è stata costituita per legge l'”Associazione croata per lo sport a scuola”, organismo nazionale per la promozione e 
l'organizzazione di diverse attività sportive in ambito scolastico. Tale associazione organizza ogni anno campionati nazionali, 
solitamente preceduti da competizioni locali e regionali organizzate da società sportive delle scuole e associazioni sportive locali – 
organismi di livello inferiore finanziati da autorità locali e regionali.  

Oltre alle autorità pubbliche, molti altri soggetti interessati del settore dello sport, quali Comitati 
olimpici, federazioni, associazioni e fondazioni sportive avviano nuove attività extracurricolari o 
contribuiscono ad ampliare le numerose esistenti. La loro organizzazione e implementazione avviene 
sempre con il concorso delle scuole  

In Lettonia, le attività extracurricolari sono organizzate in collaborazione con organismi come la Federazione lettone per lo sport a 
scuola e le autorità locali. 

Il Consiglio dello sport di Malta offre attività extracurricolari all’interno e fuori dell’orario scolastico. Il Consiglio collabora con i club 
sportivi per promuovere un'istruzione di qualità per tutti gli alunni. Le federazioni sportive organizzano attività per giovani atleti al 
termine dell'orario scolastico e durante il week end.  

In Slovenia, le competizioni sportive scolastiche coinvolgono alunni, insegnanti, genitori e scuole insieme a responsabili dello sport a 
livello locale nonché associazioni e organizzazioni sportive. 

Oltre alle diverse iniziative lanciate dalle autorità, le scuole stesse spesso propongono, organizzano e 
sostengono finanziariamente attività extracurricolari con l'aiuto di alunni, genitori e volontari. Attività 
extracurricolari possono essere incluse, ad esempio, nei progetti o piani di azione educativi degli 
insegnanti o delle scuole. Tali progetti possono tenere conto in modo più efficace dei bisogni e degli 
interessi degli studenti e riflettere le condizioni geografiche, finanziarie o di altro genere con cui 
devono confrontarsi le scuole. In molti paesi a questo scopo sono costituiti club sportivi all’interno 
delle scuole. Questi svolgono un ruolo importante nell'organizzazione delle attività extracurricolari e 
offrono diverse discipline sportive a seconda delle loro risorse finanziarie, materiali, tecniche e umane, 
nonché con degli interessi e delle abilità dei giovani coinvolti. 

Nella Repubblica ceca, l'Associazione dei club sportivi scolastici organizza corsi su argomenti specifici dell’educazione fisica a 
scuola e competizioni scolastiche a diversi livelli, da interscolastiche a nazionali. L'Associazione permette agli alunni più dotati di 
partecipare a competizioni internazionali.  

In Estonia, dal 1981, presso il Ginnasio tedesco di Tallinn si tiene una competizione annuale di ginnastica di due giorni. Tutti gli 
studenti dal secondo al quarto anno si esibiscono insieme, mentre quelli dal quinto al dodicesimo individualmente o in squadre. I 
partecipanti sono selezionati dagli stessi studenti e i giudici sono genitori o ex studenti. La competizione è trasmessa dalla 
televisione nazionale. 

In Ungheria, nelle scuole che coprono almeno quattro anni di istruzione devono essere presenti di club sportivi. 
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6.2. Principali gruppi target  
Le attività extracurricolari sono rivolte solitamente a tutti gli alunni. Una parte dell'offerta, tuttavia, è 
diretta a specifici gruppi di studenti che grazie ad accordi speciali hanno la possibilità di praticare 
attività fisiche nell’ambito dell’istruzione generale ordinaria. 

B a m b i n i  c o n  d i s a b i l i t à  o  b i s o g n i  e d u c a t i v e  s p e c i a l i   

Mentre tutti i paesi cercano di incentivare la pratica dell'educazione fisica tra i giovani, alcuni si 
rivolgono a gruppi particolari e predispongono per essi attività fisiche o interi programmi. Il primo 
gruppo comprende bambini con disabilità e bisogni educativi speciali.  

Alcuni paesi implementano programmi sportivi incentrati specificamente su questi alunni con l'intento 
di comprenderne meglio i bisogni e fare in modo che siano pienamente accettati all'interno della 
società.  

In Belgio (Comunità fiamminga), la “Fondazione fiamminga per lo sport a scuola” offre un'ampia gamma di attività extracurricolari 
(ad esempio allenamenti integrativi il mercoledì pomeriggio, competizioni ed eventi sportivi), comprese attività per studenti con 
bisogni educativi speciali.  

La Grecia implementa programmi per sostenere la partecipazione attiva dei ragazzi con bisogni speciali agli eventi sportivi. Tali 
programmi mirano a modificare la percezione sociale della disabilità e a sostenere la diversità.  

La Spagna ha lanciato un programma di attività sportive strutturate che presta particolare attenzione alla diversità e all'integrazione 
dei bambini, indipendentemente dalle loro difficoltà. Il programma si propone, inoltre, di favorire l'integrazione delle ragazze, dei 
migranti e dei bambini con disabilità.  

G i o v a n i  a t l e t i  d i  t a l e n t o  

Il secondo gruppo target a cui sono riservati programmi speciali comprende giovani atleti altamente 
preparati che aspirano alla carriera sportiva e desiderano dedicare più tempo alle loro attività fisiche 
preferite. Allo stesso tempo, di norma, essi desiderano progredire nell'istruzione e devono conciliare 
gli allenamenti con le richieste provenienti dalla scuola. In generale, i giovani atleti eccezionalmente 
dotati hanno la possibilità di frequentare scuole sportive speciali in Europa. Tuttavia, le scuole 
dell'istruzione generale ordinaria possono modificare il curricolo e l’orario delle lezioni per aiutarli a 
costruirsi una carriera nello sport mentre ancora studiano.  

Diversi paesi mettono in evidenza l’esistenza di accordi speciali che permettono ai giovani atleti di 
talento di praticare il loro sport preferito a un livello elevato nelle scuole generali ordinarie.  

In Danimarca, le scuole possono richiedere di offrire un programma che incentiva la pratica sportiva. Durante l’orario scolastico, due 
volte a settimana, gli alunni possono partecipare a quattro lezioni aggiuntive e allenarsi in modo adeguato alla loro età. Il programma 
è realizzato in collaborazione con Team Denmark.  

In Liechtenstein, nella scuola secondaria generale di Schaan (livello ISCED 2 e 3), è stato avviato il progetto “Scuole sportive 
Liechtenstein’. Questo prevede condizioni speciali per i giovani che aspirano a costruirsi una carriera negli sport di competizione. Le 
giornate scolastiche, infatti, sono organizzate in modo da consentire loro di allenarsi due volte al giorno sotto la supervisione di 
allenatori di club. 

Alcuni paesi adottano misure speciali per i giovani atleti di talento che coinvolgono anche i loro 
genitori, la scuola o le autorità pubbliche per aiutare gli studenti a conciliare le esigenze dell’istruzione 
generale ordinaria con gli allenamenti e le competizioni sportive.  
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Il Belgio (Comunità francese) prepara un elenco di attività sportive e coorti di età, mentre una commissione speciale stende un 
elenco dei giovani che devono essere riconosciuti come atleti di alto livello. Il governo conferma gli elenchi proposti dalla 
commissione e almeno due volte all'anno stabilisce la durata di tale riconoscimento (fino un massimo di due anni).  

In Slovenia, la legge prevede che agli alunni che hanno le potenzialità per diventare degli atleti sia riconosciuto uno status speciale. 
La scuola e i genitori firmano un accordo che ridefinisce il loro impegno scolastico (in termini di valutazione, frequenza ecc.). Le 
scuole di base (livelli ISCED 1 e 2) devono avere regole in cui si specificano i dettagli della procedura da seguire per ottenere tale 
status speciale. 

6.3. Principali tipi di attività  
I diversi tipi di attività extracurricolari offerte agli alunni possono essere raggruppati in tre categorie 
principali: 

• competizioni e altri eventi;  

• attività legate alla salute;  

• misure della “giornata scolastica attiva”. 

C o m p e t i z i o n i  e  a l t r i  e v e n t i  

Le scuole e altri organismi impegnati nello sport organizzano spesso eventi sportivi riguardanti più 
discipline nel corso dei quali sono celebrati Olimpiadi o giornate olimpiche, festival sportivi o 
campionati. La Grecia ha posto in evidenza un recente cambiamento di approccio nei campionati 
scolastici: precedentemente incentrati sulla competizione ora sottolineano maggiormente il valore 
della partecipazione.  

Partecipare a tali eventi è spesso possibile sin dai primi anni dell'istruzione primaria. In generale, le 
competizioni passano progressivamente dal livello scolastico, locale e regionale fino a quello 
nazionale, in cui i migliori giovani atleti sono talvolta autorizzati a partecipare a eventi internazionali. 
La preparazione alle competizioni comporta numerose sessioni di allenamento di diverso genere e 
richiede motivazione nel lungo periodo e piacere di praticare sport. Le competizioni possono essere 
finanziate con risorse pubbliche o da sponsor privati (o entrambi). Anche il settore del volontariato 
contribuisce alla loro organizzazione. In alcuni paesi le competizioni poggiano su tradizioni 
consolidate, o possono essere considerate importanti eventi nazionali e internazionali con cerimonie 
di apertura e chiusura in stile olimpico. 

Lo spirito olimpico, in effetti, è sempre stato di ispirazione in eventi di questo tipo, sia per i partecipanti 
che per gli organizzatori.  

Cipro ha creato un programma olimpico che incoraggia i giovani a partecipare a quanti più sport possibile ed evidenzia l’influenza 
positiva dello sport e della partecipazione sportiva quale impegno attivo nel corso di tutta la vita. Il programma di educazione olimpica 
promuove valori e ideali olimpici. 

In Germania, la “Fondazione tedesca per lo sport a scuola” e il Länder finanziano la manifestazione Jugend trainiert für Olympia 
(“Preparazione giovanile per le Olimpiadi”), nel corso della quale le squadre scolastiche si confrontano in 17 discipline olimpiche a 
livello regionale o locale. La competizione finale a livello nazionale è finanziata dal governo federale. Una delle finalità principali è 
sostenere lo sport oltre la dimensione dell'istruzione obbligatoria.  

  



Ca p i t o l o  6 :  A t t i v i t à  f i s i ch e  e x t r ac ur r i c o la r i  e  sp o r t  

45 

I paesi europei che hanno ospitato le Olimpiadi recentemente (Grecia e Regno Unito) hanno adottato 
entrambi speciali azioni legate ai Giochi olimpici estivi del 2004 e 2012.  

La Grecia ha adottato un programma di visite di istruzione nei luoghi in cui si sono svolti i Giochi olimpici del 2004. Gli alunni 
hanno anche la possibilità di praticare varie attività fisiche all'interno degli impianti olimpici. 

In vista delle Olimpiadi di Londra 2012, il Regno Unito (Inghilterra) ha introdotto i Giochi scolastici per motivare e ispirare 
milioni di giovani di tutto il paese a partecipare a sport più competitivi a scuola. I Giochi sono stati organizzati anche dopo 
l’estate 2012.  

A t t i v i t à  l e g a t e  a l l a  s a l u t e  

Alcuni programmi e progetti per la promozione e tutela della salute si rivolgono anche alle scuole e 
comprendono principalmente (ma non esclusivamente) attività extracurricolari. Mentre alcuni si 
concentrano su problemi specifici, altri affrontano questioni più generali inerenti la salute e le abitudini 
sane da adottare nella vita di tutti i giorni. 

Cipro ha lanciato un programma per diffondere la pratica di attività fisiche benefiche per la salute di bambini e giovani. Le sue 
finalità principali sono ampliare il numero di coloro che praticano attività fisica e il tempo complessivo ad essa dedicato, sia dentro 
che fuori l’ambiente scolastico. Particolare attenzione è posta, inoltre, a migliorare la capacità cardio-respiratoria dei ragazzi di età 
compresa tra i 13 e i 15 anni (livello ISCED 2).  

In Portogallo, lo scopo principale delle scuole del livello ISCED 1 che aderiscono al Programma Pessoa è promuovere 
comportamenti alimentari sani e incrementare i livelli di attività fisica per prevenire l'obesità attraverso una speciale metodologia. 
L'azione comprende anche un programma educativo incentrato sulla salute e il controllo del peso destinato ai genitori, pensato per 
incoraggiare tutta la famiglia a compiere scelte salutari. 

L'Islanda ha adottato un progetto denominato “Scuole promotrici di salute”. Tutti i soggetti in esso coinvolti (compresi i bambini e gli 
insegnanti) contribuiscono a sviluppare una politica di promozione della salute che comprende dieta e igiene dentale, mobilità e 
sicurezza, promozione della salute mentale e uno stile di vita sano in generale. 

M i s u r e  d e l l a  ‘ G i o r n a t a  s c o l a s t i c a  a t t i v a ’   

Alcuni paesi cercano di estendere la partecipazione alle attività fisiche oltre la sfera dell’educazione 
fisica curricolare per renderle parte della routine scolastica giornaliera. In questo senso le attività, 
benché strettamente al di fuori del curricolo, sono tuttavia parte integrante della giornata scolastica e 
possono essere organizzate in momenti diversi del programma giornaliero, ad esempio durante la 
ricreazione o sul percorso per la scuola. 

In Danimarca molte scuole praticano sessioni di corsa mattutina prima dell'inizio delle lezioni. Qui, inoltre, è stato sviluppato il 
concetto “leggi e corri”. Gli insegnanti, cioè, corrono con i propri alunni per circa venti muniti per poi sedersi e leggere insieme a loro 
per la stessa quantità di tempo. L'esercizio mira a rafforzare la capacità di concentrazione dei bambini. 

A Cipro, il programma pilota “Ricreazioni attive” incoraggia i giovani a praticare attività fisica, soprattutto non competitiva, nei 
momenti di pausa. Lo scopo è contrastare la violenza scolastica e il bullismo.  

In Austria, il programma ‘Die 4 besten 5’ prevede la pratica di cinque esercizi a settimana per quattro settimane. Questi possono 
essere eseguiti prima, durante o dopo le lezioni e mirano a migliorare la concentrazione degli alunni.  

In Finlandia, il programma battezzato ”Scuole finlandesi in movimento” coordina nuovi e vecchi modelli di azione per rendere la 
giornata scolastica più dinamica. Il progetto mira a incrementare la pratica dell’attività fisica nel corso di tutta la giornata scolastica. 

In Slovenia, le scuole possono organizzare pause più lunghe da riservare alle attività fisiche. I bambini escono dall'aula e prendono 
parte a diverse attività nel cortile esterno della scuola o nella palestra.  
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CAPITOLO 7: RIFORME PREVISTE 

Circa un terzo dei paesi europei esaminati nel presente rapporto è impegnato in riforme o dibattiti 
nazionali che riguardano direttamente sia lo sport praticato all’interno della società in generale sia 
l'educazione fisica a scuola. Il capitolo analizza le riforme che interessano i seguenti quattro ambiti:  

• sviluppo di strategie nazionali e iniziative su vasta scala; 

• riforme dei curricoli definiti a livello centrale; 

• formazione degli insegnanti e sviluppo professionale continuo;  

• miglioramento di attrezzature e infrastrutture scolastiche sportive.  

In alcuni paesi le riforme intraprese sono globali e abbracciano contemporaneamente più aspetti 
dell'educazione fisica. In Ungheria, ad esempio, una nuova riforma riguarda il curricolo centrale, lo 
sviluppo professionale continuo e le attrezzature sportive delle scuole. La Finlandia, invece, si 
propone di aumentare il numero delle ore di insegnamento dedicate all'educazione fisica e di 
promuovere la specializzazione dei docenti nella materia. 

7.1. Verso nuove strategie nazionali e iniziative su vasta scala  
Attualmente molti paesi stanno introducendo o implementando nuove strategie nazionali per la 
promozione dello sport e dell'educazione fisica. In tre di essi, tali strategie sono terminate di recente 
(in Slovenia nel 2010 e in Lettonia e Romania nel 2012) e le autorità centrali sono ora impegnate in 
attività di monitoraggio e nell’elaborazione di nuove politiche per la promozione dell’educazione fisica 
e delle attività fisiche. 

In Danimarca, nel 2012, è stata lanciata una nuova strategia per favorire l'apprendimento, rafforzare le competenze sociali e 
personali, migliorare la motivazione, promuovere l'inclusione sociale e combattere il bullismo e l'abbandono scolastico. I contenuti 
dell’azione, tuttavia, continueranno a essere definiti e il monitoraggio proseguirà fino a quando non sarà implementata nell’anno 
scolastico 2013/14.  

In Lettonia, le nuove linee guida per le politiche dello sport per il periodo 2013-20 si concentreranno sulle seguenti tematiche: sport 
per bambini e giovani, sport per tutti, sport d’eccezione, sport per disabili, supervisione medica e assistenza sanitaria, infrastrutture 
sportive e finanziamenti. La strategia, inoltre, definisce il ruolo dello stato nel migliorare gli impianti per i giovani atleti di talento, 
programmare e utilizzare tutti i tipi di risorse disponibili per lo sport e promuovere la ricerca scientifica sullo sport. I principali gruppi 
target comprendono bambini e giovani, professionisti dello sport, specialisti dello sport e atleti.  

L’Austria sta elaborando una nuova strategia per la promozione della salute e del fitness in tutti i tipi di scuole che dovrebbe 
diventare operativa dal 2013. La strategia affronterà tematiche quali la salute fisica e mentale degli alunni, il supporto medico 
all’interno delle scuole e il miglioramento delle infrastrutture sportive. Uno dei suoi intenti principali è migliorare la condizione fisica di 
bambini e giovani introducendo attività di fitness nelle materie ordinarie, migliorando la qualità dell'educazione fisica e rafforzando la 
collaborazione con le federazioni sportive.  

La Romania ha adottato una nuova strategia per l'organizzazione e lo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport per gli anni 2012-
20. Le principali finalità della strategia sono migliorare l'istruzione e la salute e favorire la socializzazione dei cittadini mediante la 
partecipazione ad attività fisiche e sportive; potenziare l'educazione fisica a scuola assegnandole un orario di insegnamento 
adeguato; aggiornare e migliorare la formazione degli insegnanti di educazione fisica.  

Un’iniziativa lanciata a Cipro recentemente mira in particolare a incoraggiare gli alunni dell’istruzione 
secondaria a praticare attività fisica in ambito extracurricolare: 

A Cipro, alcune ricerche hanno rivelato una condizione di salute allarmante tra gli studenti. Il Ministero dell’istruzione, in 
collaborazione con l'Organizzazione sportiva di Cipro, intende quindi rafforzare il programma pomeridiano delle attività fisiche rivolto 
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agli studenti dell'istruzione secondaria. Nel 2014 saranno istituiti club sportivi in 10 scuole pilota per indurre un numero maggiore di 
alunni a praticare attività fisiche e migliorare così la loro salute. 

7.2. Riforme dei curricoli definiti a livello centrale  
Diversi paesi sono impegnati in riforme dei curricoli che incidono direttamente su vari aspetti 
dell'educazione fisica a scuola, quali finalità e contenuti della materia, orario di insegnamento e 
valutazione dei progressi degli alunni. In alcuni paesi, le riforme ampliano l’autonomia delle scuole 
nell’organizzazione del curricolo sportivo. I curricoli modificati a Cipro e nel Regno Unito (Inghilterra), 
ad esempio, stabiliscono obiettivi, aspettative e risultati attesi più precisi per l'educazione fisica a 
scuola. 

A Cipro, il nuovo curricolo di educazione fisica per il livello primario è stato implementato gradualmente per divenire effettivo a partire 
dal 2011/12. Il documento rivisto è chiaro e semplice. Esso contiene obiettivi precisi e indicatori di successo chiari, mentre un'ampia 
gamma di attività pensate per i bambini di ogni fascia di età dovrebbe consentire agli insegnanti di programmare il proprio lavoro in 
modo efficace. 

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), il curricolo modificato è stato pubblicato per la consultazione a febbraio 
del 2013 del 2e sarà adottato a settembre del 2014. Esso continua a considerare l'educazione fisica una materia obbligatoria, 
prevede che tutti i bambini imparino a nuotare e mette in evidenza gli sport di competizione. Vi è, tuttavia, la proposta di elaborare un 
programma di studio più breve, focalizzato su conoscenze e competenze essenziali per consentire alle scuole di definire i propri 
curricoli in base alle esigenze degli alunni.  

Le riforme previste in Portogallo e Finlandia intendono rafforzare l’importanza dell'educazione fisica 
all'interno del curricolo. Il Portogallo si propone di estendere l'educazione fisica obbligatoria a tutti gli 
anni dell'istruzione primaria, la Finlandia di incrementare l'orario assegnato alla materia in tutta 
l'istruzione obbligatoria.  

In Portogallo, all’educazione fisica non è dedicata una materia obbligatoria distinta a livello primario (anni 1-4). Tuttavia, le attività 
fisiche sono incluse nell'area disciplinare ‘Espressioni’. Un progetto pilota in via di elaborazione dovrebbe estendere il programma 
dell'educazione fisica a tutti gli anni dell'istruzione primaria. Lo scopo è combattere la sedentarietà e favorire l'adozione di stili di vita 
sani. 

In Finlandia, un nuovo programma del governo mira a potenziare l'insegnamento dell'educazione fisica. Il Ministero dell'istruzione ha 
proposto di ampliare il numero annuo di ore assegnato alla materia in tutta l'istruzione obbligatoria (anni 1-9) a partire dall'anno 
scolastico 2016/17. L'orario passerà così da una media di 57 a 63 ore annue (cfr. Capitolo 3).  

Le riforme dei curricoli intraprese in Grecia e Ungheria mirano non soltanto a estendere l'orario di 
insegnamento dell'educazione fisica, ma anche ad ampliarne e renderne più vari i contenuti 
integrando i tradizionali sport praticati a scuola con nuove attività. Esse, inoltre, ampliano l'autonomia 
delle scuole nell’organizzazione della materia, sia a livello curricolare che extracurricolare.  

In Grecia, l'orario settimanale dedicato all'educazione fisica nei primi quattro anni dell'istruzione primaria sarà raddoppiato nelle scuole 
a tempo pieno che implementano in via sperimentale un curricolo riformato unificato. Le scuole sono invitate a introdurre moduli 
incentrati su nuove forme espressive di danza (ad esempio hip hop e jazz) e ad applicare un approccio trans-curricolare per legare tali 
attività ad altre materie. Gli insegnanti di educazione fisica, inoltre, possono usare i moduli riservati alle nuove attività per preparare 
attività extracurricolari quali eventi scolastici e rappresentazioni.  

In Ungheria, la nuova riforma gradualmente implementata a partire dall'anno scolastico 2012/13 amplierà l'orario di insegnamento 
assegnato all'educazione fisica obbligatoria dando agli alunni la possibilità di praticare sport e attività fisiche cinque volte a 
settimana. Nell'istruzione secondaria inferiore l'orario di insegnamento riservato alla disciplina sarà raddoppiato. La possibilità di 
distribuire l’orario della materia in modo più flessibile consentirà alle scuole di includere nei curricoli forme alternative di attività fisica 
come danza, nuoto ed equitazione. Due lezioni a settimana su cinque potranno essere usate per queste attività, in alcuni casi presso 
i club sportivi delle scuole.  
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Quattro paesi stanno ora rivedendo gli standard per la valutazione e gli approcci ai risultati di 
apprendimento attesi in educazione fisica per uniformare e facilitare il processo della valutazione e 
rendere più agevole la comparazione dei risultati. In Francia, ad esempio, dove è attualmente compito 
delle scuole elaborare scale di valutazione per l'educazione fisica (cfr. Capitolo 4), un nuovo 
strumento di valutazione consentirà di confrontare i risultati sportivi raggiunti dagli alunni in tutto il 
paese. 

La Repubblica ceca sta elaborando alcuni standard per l’educazione fisica (e altre materie) per migliorare la valutazione dei risultati 
di apprendimento degli alunni nella disciplina. Questi conterranno indicatori dettagliati dei risultati attesi con esempi di valutazione. 

La Francia possiede un elenco di attività sportive e relative competenze individuate a livello nazionale sulla cui base sono stilati i 
programmi di educazione fisica di ogni istituzione. Recentemente è stato creato un nuovo quadro per la valutazione che comprende, 
ad esempio, criteri e voti o punti da assegnare a ciascuna attività sportiva al termine dell'istruzione secondaria inferiore. Ciò non 
soltanto consente di valutare accuratamente gli alunni a livello individuale, ma anche di effettuare comparazioni tra scuole a livello 
nazionale. Uno degli intenti del quadro di riferimento è stabilire un livello nazionale di competenza in educazione fisica. Il progetto di 
valutazione nazionale sarà sperimentato per la prima volta nel corso dell'anno scolastico 2012/13. 

L'Austria sta implementando delle linee guida che definiscono gli standard da raggiungere in educazione fisica per l’ottavo anno. 
Tali standard comprendono competenze personali, sociali e sportive e dovrebbero consentire di individuare gli aspetti da migliorare 
quando il rendimento degli studenti risulta insoddisfacente.  

In Portogallo, la “Platform FitEscola” sarà implementata a partire dal 2013 per fornire alle scuole gli strumenti necessari a utilizzare 
una batteria di prove per la valutazione delle attitudini fisiche.  

7.3. Riforme relative agli insegnanti 
In alcuni paesi le riforme dell'educazione fisica interessano direttamente i docenti della materia in 
termini di formazione iniziale, ingresso nella professione o sviluppo professionale continuo. Ad 
esempio, la riforma avviata in Finlandia, citata nella sezione precedente, si propone di incoraggiare gli 
studenti ad abbracciare la professione di insegnanti di educazione fisica, mentre la Francia ha 
recentemente riformato il concorso nazionale per insegnanti per tenere conto del mutamenti del 
contesto scolastico. 

In Francia, i futuri insegnanti di educazione fisica sostengono una nuova prova pratica incentrata sulle competenze professionali. 
Questa prevede che i candidati analizzino fotografie autentiche di lezioni di educazione fisica per poi proporre la lezione successiva 
in base al piano scolastico per la materia. 

In Finlandia, il potenziamento dell'educazione fisica e l'ampliamento dell'orario previsti da un nuovo programma governativo, uniti 
all'invecchiamento degli insegnanti del paese hanno incrementato la richiesta di docenti della materia maggiormente qualificati. Gli 
insegnanti sono incoraggiati, pertanto, a specializzarsi nel campo mentre sono create nuove opportunità lavorative e si cerca di 
indurre gli studenti a scegliere questa professione. 

Tre paesi hanno in programma o hanno già intrapreso riforme dei curricoli di educazione fisica definiti 
a livello centrale che incideranno sullo sviluppo professionale continuo dei docenti. Per agevolare 
l’attuazione delle riforme, infatti, gli insegnanti ricevono supporto nello svolgimento di alcune attività o 
possono seguire corsi di sviluppo professionale continuo riguardanti le modifiche del curricolo. Ciò 
vale per Estonia, Cipro e Malta, dove riforme curricolari sono state gradualmente implementate a 
partire dal 2011/12 (cfr. sezione 5.3), e per l’Ungheria, dove è prevista una riforma dell'educazione 
fisica che partirà nel 2012/13 (cfr. sezione 7.2). 
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7.4. Miglioramento delle infrastrutture e attrezzature sportive 
In un numero ristretto di paesi, una delle attuali priorità ai fini dello sviluppo delle attività fisiche è 
migliorare le condizioni in cui gli alunni praticano sport a scuola, ammodernando impianti e 
attrezzature sportive. In Belgio (Comunità tedesca), ad esempio, numerose palestre sportive sono 
rinnovate per migliorare la qualità delle strutture. A partire dal 2013, inoltre, le autorità centrali di 
Bulgaria e Ungheria intendono assumere maggiore responsabilità in materia di impianti sportivi delle 
scuole.  

In Bulgaria, nel 2013, dovrebbe entrare in vigore una nuova legge sull’istruzione scolastica. Questa prevede che sia adottato un 
nuovo standard per l’educazione fisica nell’istruzione pubblica che riguarderà anche gli impianti sportivi delle scuole. 

In Ungheria, la disponibilità e qualità degli impianti sportivi nelle scuole dipende principalmente dalla situazione finanziaria delle 
singole municipalità. Ne consegue che la possibilità di accesso ad attività fisiche strutturate e a impianti sportivi varia sensibilmente 
da una scuola all’altra. Per garantire pari opportunità nella pratica sportiva e qualità di insegnamento omogenea in tutte le istituzioni, 
il primo gennaio del 2013 la responsabilità operativa delle infrastrutture scolastiche dei piccoli centri (con una popolazione inferiore 
alle 3000 persone) è stata trasferita dalle scuole al governo. 

 



 

 

GLOSSARIO, BANCHE DATI STATISTICHE E BIBLIOGRAFIA 

Codici dei paesi 
  

EU/EU-27 Unione europea PL Polonia 

BE Belgio PT Portogallo 

BE fr Belgio – Comunità francese RO Romania 

BE de Belgio –Comunità tedesca SI Slovenia 

BE nl Belgio – Comunità fiamminga SK Slovacchia 

BG Bulgaria FI Finlandia 

CZ Repubblica ceca SE Svezia 

DK Danimarca UK Regno Unito 

DE Germania UK-ENG Inghilterra 

EE Estonia UK-WLS Galles 

IE Irlanda UK-NIR Irlanda del Nord 

EL Grecia UK-SCT Scozia  

ES Spagna  Paese aderente 

FR Francia HR Croazia 

IT Italia  Paesi candidati 

CY Cipro IS Islanda 

LV Lettonia TR Turchia 

LT Lituania  Paesi EFTA  

LU Lussemburgo  Due paesi dell’Associazione europea 
di libero scambio 

HU Ungheria   

MT Malta LI Liechtenstein 

NL Paesi Bassi NO Norvegia 

AT Austria CH Svizzera 
 
 
 

Codice statistico 
 

: Dati non disponibili 
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Convenzioni internazionali 
CPD Sviluppo professionale continuo (Continuing Professional Development) 

TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

ISCED Classificazione Internazionale Standard dell'Educazione  

PE Educazione fisica (Physical Education) 

 

Abbreviazioni nazionali in lingua originale 

AHS Allgemeinbildende Höhere Schule AT 

HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs NL 

PTS Polytechnische Schule AT 

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs NL 

 

Classificazioni 
C l a s s i f i c a z i o n e  I n t e r n a z i o n a l e  S t a n d a r d  d e l l ' E d u c a z i o n e  ( I S C E D  1 9 9 7 )  

La Classificazione Internazionale Standard dell’Educazione (ISCED) è uno strumento elaborato per la 
raccolta delle statistiche sull’istruzione a livello internazionale. Comprende due variabili incrociate: gli 
ambiti di studio e i livelli di istruzione unitamente alle dimensioni complementari di orientamento 
generale/professionale/preprofessionale e la destinazione istruzione/mercato del lavoro. La versione 
attuale, ISCED 97 (3) distingue sette livelli di istruzione. In modo empirico, l’ISCED parte dal 
presupposto che esistano vari criteri che possono aiutare a indicare il livello educativo in cui è più 
opportuno collocare un dato programma di istruzione. A seconda del livello e del tipo di istruzione in 
questione, è necessario definire una gerarchia tra i criteri principali e sussidiari (qualifiche 
abitualmente richieste per l’ammissione, requisiti minimi per l’ammissione, età minima, qualifiche del 
personale, ecc.). 

ISCED 1: Istruzione primaria  
Questo livello inizia tra i cinque e i sette anni, è obbligatorio in tutti i paesi e di solito dura da cinque a 
sei anni. 

ISCED 2: Istruzione secondaria inferiore 
L’istruzione secondaria inferiore completa l’istruzione di base iniziata a livello primario, sebbene 
l’insegnamento sia di solito più orientato per materie. La fine di questo livello corrisponde spesso alla 
fine dell’istruzione obbligatoria. 

ISCED 3: Istruzione secondaria superiore 
Questo livello di solito inizia al termine dell’istruzione obbligatoria. L’età di ingresso è normalmente 15 
o 16 anni. In genere sono richieste qualifiche (aver completato l’istruzione obbligatoria) e altri requisiti 
minimi di accesso. L’insegnamento è spesso più orientato sulle materie rispetto a quanto avviene nel 
livello ISCED2. La durata standard del livello ISCED 3 varia da due a cinque anni. 

                                                 
(3) http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=3813_201&ID2=DO_TOPIC 
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Definizioni  
C u r r i c o l o  

Il curricolo rientra tra i “documenti di indirizzo” definiti come segue: diverse tipologie di documenti 
ufficiali contenenti linee guida, obblighi e/o raccomandazioni per l’educazione fisica e le istituzioni. Per 
l’educazione fisica possono essere presenti contemporaneamente più tipi di documenti di indirizzo. 

I n s e g n a n t e  g e n e r a l i s t a  

Insegnante qualificato per insegnare tutte (o quasi tutte) le materie del curricolo, compresa 
l'educazione fisica. Questi può essere incaricato di insegnare educazione fisica indipendentemente 
dall’aver ricevuto o meno una formazione nell’ambito. 

I n s e g n a n t e  s p e c i a l i s t a  

Insegnante qualificato per insegnare una o due materie distinte. Nel caso degli specialisti in 
educazione fisica, questi può essere qualificato per insegnare la sola educazione fisica o educazione 
fisica e di un'altra materia. 

I s t r u z i o n e  g e n e r a l e  o b b l i g a t o r i a  a  t e m p o  p i e n o  

Periodo che termina generalmente alla fine dell’istruzione secondaria inferiore (livello ISCED 2) o della 
struttura unica (livelli ISCED 1 e 2), con l’eccezione di Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, Ungheria, Paesi 
Bassi (VWO and HAVO), Slovacchia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Qui in 
parte o tutto il livello ISCED 3 possono rientrare nell’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno 
(Per maggiori informazioni si veda The structure of European education systems 2011/12 
(EACEA/Eurydice, 2011). 

O r a r i o  d i  i n s e g n a m e n t o  

Quantità di tempo, generalmente espressa in ore, per cui agli alunni sono insegnate una o più materie 
del curricolo. Non comprende il tempo dedicato dagli studenti ai compiti a casa, a progetti o a altre 
forme di studio privato. Può essere oggetto di raccomandazioni o norme emanate da autorità centrali 
o locali o essere stabilito dalle scuole. Il termine è diverso da “orario di docenza” che si riferisce al 
numero di ore trascorse dagli insegnanti con le loro classi. 

O r a r i o  f l e s s i b i l e  

Indica che alle varie materie obbligatorie non è assegnato un orario prestabilito, o che, a integrazione 
dell’orario ad esse assegnato, il curricolo prevede un certo numero di ore che gli alunni o le scuole 
possono dedicare a materie di loro scelta.  

S t r a t e g i a  

Piano o metodo di approccio solitamente elaborato dai governi nazionali/regionali per raggiungere 
finalità generali o obiettivi. Le strategie non specificano necessariamente azioni concrete. 
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ALLEGATI 

Allegato 1: Strategie nazionali e principali iniziative su vasta scala, 
2011/12  

Belgio (Comunità tedesca) 
Iniziativa su vasta scala 

Schulsportprogramm 2011-12 (Programma per lo sport a scuola 2011-12)  
http://www.dglive.be/PortalData/29/Resources/dokumente/schulsport/SCHULSPORTPROGRAMM_2011-2012_1_.pdf 

Riporta tutte le iniziative finalizzate alla promozione dell’educazione fisica a scuola, comprese attività curricolari ed extra-curricolari 
(campionati scolastici, attività sportive praticate dalle scuole in occasione di incontri nazionali e internazionali, collaborazioni con club 
e associazioni, eventi di solidarietà, formazione degli insegnanti ecc.).  

Belgio (Comunità fiamminga) 
Strategia nazionale 

Strategia per l’organizzazione dello sport a scuola, 2009-14 
http://www.schoolsport.be/upload/Centraal/Structuur/Decreet_130209_mbt%20org%20v%20schoolsport.pdf 

I principali ambiti di azione sono: a) innovazione, pianificazione e sviluppo dello sport a scuola; b) creazione di raccordi tra la 
disciplina dell’educazione fisica e le attività sportive scolastiche, da una parte, e iniziative locali volte a incentivare la partecipazione 
allo sport lungo il corso della vita e la mobilità attiva, dall’altra; c) organizzazione di attività sportive extracurricolari nell’istruzione 
preprimaria, primaria e secondaria.  

Bulgaria 
Strategia nazionale 

Strategia nazionale per lo sviluppo dell’educazione fisica e dello sport a scuola nella Repubblica di 
Bulgaria, 2012-22  
http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/Strategia_2012-2022.pdf 

La strategia mira ad accrescere il numero delle persone che pratica sport in tutte le fasi della vita, indipendentemente dalla 
condizione sociale, economica, di salute e di genere. Per quanto riguarda l’educazione fisica a scuola, la strategia si propone di 
sensibilizzare i giovani all’importanza di prendere parte ad attività sportive, aggiornare i curricoli e ampliare i finanziamenti destinati 
alle attività che si tengono a scuola.  

Repubblica ceca 
Strategia nazionale 

Concetto di sostegno statale allo sport in Repubblica ceca, 2011 
http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-podpory-sportu-v-ceske-republice 

Una sezione del concetto è dedicata dall’educazione fisica a scuola. Altre sezioni affrontano temi come sport per tutti, sport per 
studenti di talento, istruzione e ricerca, finanziamento dello sport, manutenzione e gestione degli impianti sportivi. 

Danimarca 
Strategia nazionale 

NB: la strategia nazionale è in via di elaborazione e sarà implementata nell’anno 2013/14.  

http://www.dglive.be/PortalData/29/Resources/dokumente/schulsport/SCHULSPORTPROGRAMM_2011-2012_1_.pdf
http://www.schoolsport.be/upload/Centraal/Structuur/Decreet_130209_mbt%20org%20v%20schoolsport.pdf
http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/Strategia_2012-2022.pdf
http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-podpory-sportu-v-ceske-republice
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Germania 
Iniziativa su vasta scala 

Jugend trainiert für Olympia (Preparazione giovanile alle Olimpiadi), dal 1969 
http://www.jtfo.net/home/ 

Con 800 000 partecipanti tra bambini e giovani, la competizione che vede coinvolte le squadre delle scuole di tutto il paese è 
considerata la maggiore gara sportiva scolastica del mondo. Essa si tiene con il patrocinio del presidente della Repubblica federale 
tedesca.  

La Preparazione giovanile alle Olimpiadi comprende attualmente competizioni in 17 discipline olimpiche e poggia su una formazione 
di base molto ampia, sessioni di allenamento di vario genere, motivazione a lungo termine, piacere della pratica sportiva e 
promozione del volontariato. Dal 1969 l’evento ha coinvolto oltre 25 milioni di bambini e giovani, nonché 2,3 milioni di insegnanti e 
supervisori. È possibile parteciparvi dal primo anno della scuola primaria fino all’Abitur (qualifica generale che dà accesso 
all’università).  

Jugend trainiert für Paralympics (Preparazione giovanile alle Paralimpiadi), dal 2010 
http://www.jtfp.de 

L’iniziativa è stata avviata come progetto pilota nel 2010 e nel 2011 ed è stata implementata con cadenza annuale. Nel 2012 quasi 
300 partecipanti hanno preso parte alle finali nazionali. In futuro le finali nazionali della “Preparazione giovanile alle Paralimipiadi” e 
della “Preparazione giovanile alle Olimpiadi” si terranno nel corso di tre eventi comuni nazionali nelle seguenti sei categorie: calcio, 
atletica, nuoto, basket in carrozzina, tennis tavolo e sci di fondo. 

Bundesjugendspiele (Giochi giovanili federali), dal 1979 
http://www.bundesjugendspiele.de 

Giochi annuali obbligatori per tutti gli alunni dal primo al decimo anno di scuola che mirano ad avvicinare gli studenti agli sport di 
base dell’atletica, della ginnastica e del nuoto. La gara si propone inoltre di migliorare la motivazione dei bambini meno abili in questi 
sport. 

Estonia 
Iniziativa su vasta scala 

Giornate nazionali della salute sono celebrate a:  
• Settembre: http://www.koolisport.ee/reipalt-koolipinki-tervisepaev 
• Febbraio: http://www.koolisport.ee/tervisepaev-talvevolud 
• Aprile: http://www.koolisport.ee/tervisepaev-looduse-kilomeetrid 

http://www.koolisport.ee/index.php  
A settembre la giornata della salute denominata “A scuola con energia”  

Rivolta a tutti i ragazzi dal primo al dodicesimo anno di scuola e ai loro genitori: 

• Giornate e attività sportive all’aria aperta (atletica, escursioni in bicicletta, skateboarding, ecc.); 

• Passeggiate (per conoscere la natura dei dintorni della scuola, scoprire come sopravvivere nella natura e parlare di 
ambiente e di sviluppo sostenibile). 

A febbraio la giornata della salute denominata ‘Inverno magico”  

Rivolta a tutti i ragazzi dal primo al dodicesimo anno di scuola per promuovere gli sport invernali (sci, pattinaggio, slitta, 
escursionismo, ecc.) e trovare nuove idee per attività di collaborazione da svolgere durante la stagione. 

Ad aprile una giornata della salute denominata ‘Avventure nella natura’  

Per tutti i ragazzi dal primo al dodicesimo anno di scuola per promuovere attività sportive all’aria aperta (escursioni, passeggiate, 
corsa, ciclismo, pattinaggio a rotelle, ecc.). 

http://www.jtfo.net/home/
http://www.jtfp.de/
http://www.koolisport.ee/reipalt-koolipinki-tervisepaev
http://www.koolisport.ee/tervisepaev-talvevolud
http://www.koolisport.ee/tervisepaev-looduse-kilomeetrid
http://www.koolisport.ee/index.php
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Grecia 
Iniziativa su vasta scala 

Programma educativo e sportivo presso lo Stadio Panatenaico e l’antica Olimpia 

‘Atletica per bambini’ (ISCED 1)  
http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/45%CE%A0%CE%919-%CE%9D%CE%9A9  
http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%969-%CE%9D%CE%9D%CE%97 

Comprende visite di istruzione allo Stadio Panatenaico nel corso delle quali i bambini della scuola primaria possono partecipare a 
varie attività atletiche.  

Viene fornito materiale educativo e informativo sui Giochi olimpici.  

Programma educativo e sportivo presso il complesso sportivo olimpico di Atene ‘Spiros Louis’ 
http://www.oaka.com.gr/article_detail.asp?e_article_id=1158&e_cat_id=265  

Comprende visite di istruzione e attività atletiche rivolte agli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore. Lo scopo principale è 
fornire informazioni sull’atletica e gli eventi culturali tenutisi presso il complesso sportivo negli ultimi 30 anni. Anche i bambini 
possono praticare attività sportive. 

Programma educativo e sportivo sulle Paralimpiadi e le Olimpiadi speciali  
http://www.eaom-amea.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=18 
http://www.specialolympicshellas.gr/ 

Il programma si propone di sostenere la diversità, migliorare la comprensione dell’applicazione pratica dell’inclusione nell’educazione 
e attività fisica e modificare la percezione sociale della disabilità. Prevede la partecipazione attiva di studenti con bisogni speciali a 
eventi sportivi organizzati per consentire loro di sperimentare la soddisfazione e la gratificazione che possono derivare dall’esercizio 
fisico. Il programma mira, inoltre, a offrire pari opportunità e a prevenire la formazione di stereotipi nei confronti delle persone con 
disabilità intellettuali per migliorare la loro autostima e aiutarli a diventare parte della comunità scolastica. 

Spagna 
Strategia nazionale 

Plan integral para la actividad física y el deporte (Piano integrale per l’attività fisica e lo sport), 2010-
20  
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf 

Il piano si propone di promuovere l’accesso universale allo sport di qualità per tutta la popolazione. Il governo spagnolo è tenuto a 
diffondere informazioni sull’attività fisica, la salute, lo sport e le attività ricreative.  

Il piano ha quattro finalità, una delle quali è “incentivare la pratica dello sport in età scolare”. Esso promuove l’educazione fisica 
all’interno del curricolo e l’attività fisica e gli sport all’interno del sistema dell’istruzione. Inoltre, prevede l’implementazione di progetti 
educativi presso le scuole in coordinamento con altre parti interessate. 

Plan integral para la actividad física y el deporte en edad escolar (Piano integrale per l’attività fisica e 
lo sport in età scolare), 2010-20  
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/escolar.pdf 

Il piano deriva dal Piano integrale generale, mira a promuovere la pratica di attività fisiche e sportive di qualità tra bambini e ragazzi in 
età scolare (da 3 a 18 anni) e prevede iniziative presso scuole, club sportivi e altre realtà e organizzazioni sociali. Comprende finalità 
generali, principali linee di azione strategica e un elenco di progetti specifici, misure e iniziative da sviluppare (insieme all’indicazione 
delle fasi e della tempistica) per ordine di priorità, nonché un elenco di indicatori per la valutazione. 

Iniziativa su vasta scala 

Programma nazionale per la promozione e il sostegno dello sport a scuola (PROADES), 2010-20 
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/  http://www.csd.gob.es/csd  

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/45ΠΑ9-ΝΚ9
http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/ΒΟΖΖ9-ΝΝΗ
http://www.oaka.com.gr/article_detail.asp?e_article_id=1158&e_cat_id=265%20
http://www.eaom-amea.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=18
http://www.specialolympicshellas.gr/
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/plan-integral/escolar.pdf
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/
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Il programma si compone di progetti e programmi scolastici e mira a sostenere le attività delle Comunità autonome e l’azione tecnica 
delle varie federazioni sportive per incoraggiare la pratica e la promozione dell’attività fisica in ambito scolastico. Esso è formato da 
due sotto-programmi, ovvero “Gioca a scuola” e il “Programma nazionale di aiuto agli atleti delle scuole” (ADE). 

Campionati spagnoli per bambini e giovani in età scolare, 2010-20  
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2campeonatosEspEscolar/ 

I campionati sono organizzati ogni anno dalle squadre regionali. Il Consiglio superiore degli sport pubblica l’annuncio ufficiale, le 
norme generali e tecniche, le date e i luoghi delle competizioni. Inoltre, annuncia la disponibilità di sovvenzioni per spese di viaggio, 
alloggio e sussistenza e per l’organizzazione dei campionati ad opera delle varie Comunità autonome. 

Scuole promotrici di esercizio fisico e sport, dal 2011 

http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2022-centros-escolares-promotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-
subvenciones-a-comunidades-autonomas-para-su-desarrollo/view?set_language=en&cl=en 

L’iniziativa intende favorire lo sviluppo dei “Centri scolastici per la promozione dell’educazione fisica e dello sport”. Inoltre, è stata 
elaborata una guida per aiutare le scuole a creare il proprio piano sportivo e rinforzare le misure esistenti per migliorare il curricolo 
dell’educazione fisica.  

Irlanda 
Iniziativa su vasta scala 

Bandiera della scuola attiva, dal 2009  
http://www.activeschoolflag.ie/ 

Iniziativa non competitiva che intende offrire un riconoscimento alle scuole che tentano di costituire comunità scolastiche attive ed 
educate sul piano fisico. L’iniziativa incoraggia, inoltre, la formazione di partenariati e mette le scuole in condizione di essere più 
attive nel rapportarsi con i soggetti interessati dell’educazione fisica.  

Italia 
Iniziativa su vasta scala 

Progetto Alfabetizzazione motoria, dall’anno scolastico 2009/10 al 2012/13 
http://www.alfabetizzazionemotoria.it/ 

Il progetto intende migliorare le abilità motorie e cognitive e la salute dei preadolescenti. A questo scopo, l’insegnante scolastico è 
affiancato da un assistente in possesso di un diploma di istruzione superiore di primo livello in Scienze motorie, qualifica richiesta per 
insegnare 30 ore di educazione fisica nella scuola primaria. 

Il sito web del progetto fornisce informazioni, materiale e documenti di studio. Una parte della piattaforma è dedicata alla raccolta di 
dati per future analisi statistiche. Specifici seminari di informazione per insegnanti di livello nazionale e regionale, inoltre, sono stati 
promossi a partire dall’anno scolastico 2009/10. 

Giochi Sportivi Studenteschi, dall’anno scolastico 2010/11 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/giochi-sportivi-studenteschi 

I giochi sportivi studenteschi (GSS) sono rivolti a studenti che frequentano scuole statali o paritarie di livello primario e secondario 
inferiore e superiore. I giochi, inoltre, ampliano il lavoro svolto dagli insegnanti di educazione fisica. Anche la pratica di sport 
extracurricolari contribuisce allo sviluppo degli studenti come esseri umani. Le federazioni sportive contribuiscono alle finali nazionali 
dei giochi sportivi studenteschi sia sul piano organizzativo che su quello finanziario. 

Fondo nazionale per i progetti sportivi, dal 2006 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d897a8ab-9caa-41a6-9993-
ee496b84b0c3/CCNL%20scuola%202006_2009.pdf 

Il fondo nazionale è riservato agli insegnanti di educazione fisica delle scuole del livello secondario (livelli ISCED 2 e 3) che 
organizzano progetti sportivi (Articolo 87). Esso consente di versare ai docenti un salario integrativo che copre fino a 6 ore di lavoro 
aggiuntivo rispetto alle 18 ore di insegnamento ordinario. Il fondo consente, inoltre, di preparare i giovani per competizioni nazionali e 
internazionali e sostiene le scuole che intraprendono vari progetti sportivi, spesso in collaborazione con altri partner.  

http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2campeonatosEspEscolar/
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2022-centros-escolares-promotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-subvenciones-a-comunidades-autonomas-para-su-desarrollo/view?set_language=en&cl=en
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/deporte-escolar/2022-centros-escolares-promotores-de-la-actividad-fisica-y-el-deporte-subvenciones-a-comunidades-autonomas-para-su-desarrollo/view?set_language=en&cl=en
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/giochi-sportivi-studenteschi
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d897a8ab-9caa-41a6-9993-ee496b84b0c3/CCNL%20scuola%202006_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d897a8ab-9caa-41a6-9993-ee496b84b0c3/CCNL%20scuola%202006_2009.pdf
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Cipro 
Iniziativa su vasta scala 

Programma di educazione olimpica, dal 2006  
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Diathematika/Olym_paideia/index.htm 

Il programma è patrocinato dal Ministero dell’istruzione e della cultura e dal Comitato olimpico di Cipro, si rivolge a studenti di età 
compresa tra i 6 e i 18 anni e promuove valori e ideali olimpici.  

Programma cipriota “Riconoscimenti nazionali per le scuole sportive”, da settembre 2010 a maggio 
2013 
http://www.moec.gov.cy/en/  

Vi sono due livelli di riconoscimenti: 1. Il “Distintivo dello sport” è conferito agli alunni che superano una prova aerobica di 15 minuti 
(corsa e/o camminata) e praticano almeno 20 ore di attività fisica al mese. 2. La “Bandiera dello sport” è conferita alle unità 
scolastiche in cui il 45% degli alunni ha conseguito il distintivo dello sport. L’unità scolastica ha diritto a esporre la bandiera per tre 
anni.  

Le finalità principali dell’iniziativa sono migliorare la qualità dell’attività fisica benefica per la salute, incrementare il tempo dedicato 
all’attività fisica dagli alunni fuori e dentro l’ambiente scolastico e il numero degli alunni coinvolti. Il progetto è rivolto al livello 
ISCED2. 

Lettonia 
Strategia nazionale 

Orientamenti in materia di sport per gli anni 2004-12 e Programma nazionale per lo sviluppo dello 
sport per gli anni 2006-12 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/IZM_190710_SPP.pdf 

Le cinque principali finalità sono 1) sport per bambini e giovani, 2) sport di eccellenza, 3) sport per tutti, 4) sport per disabili, 5) 
impianti sportivi. La politica per lo sport rivolta ai bambini e giovani intende offrire a ciascuno la possibilità di praticare sport, definire 
le responsabilità dello stato nell’educazione fisica obbligatoria, contribuire a migliorare le prestazioni dei giovani atleti di talento e 
garantire la pianificazione e l’uso di tutte le risorse disponibili per lo sport dei bambini e dei giovani. 

Iniziativa su vasta scala 

Giochi olimpici giovanili, dal 1992  
http://www.latvijasolimpiade.lv/lv/ 

I giochi olimpici giovanili estivi sono organizzati ogni due anni dal Ministero dell’istruzione in collaborazione con le autorità delle città 
ospiti. Essi comprendono oltre 30 discipline. Nel 2011 sono stati introdotti tre nuovi sport: golf, touch rugby e sport equestri. I giochi 
olimpici giovanili invernali si tengono con cadenza annuale dal 1994 e attraggono ogni anno un numero sempre maggiore di studenti. 
Comprendono sei discipline: hockey sul ghiaccio, biathlon, sci di fondo, sci alpino, pattinaggio, snowboard e slittino. 

Insegnante di sport dell’anno, dal 2004  
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/pasakumi/konkurss2012.html 

Dal 2004 ogni scuola può candidare propri insegnanti della materia alla nomina di migliori insegnanti di sport. Giudici nazionali 
osservano e valutano lezioni di educazione fisica tenute da sei finalisti. In quanto parte dei Premi annuali per lo sport, la 
competizione è seguita da un vasto pubblico e la cerimonia di premiazione è trasmessa dalla televisione a livello nazionale.  

Lituania 
Strategia nazionale 

Strategia per lo sviluppo dello sport, 2011-20 
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=22FA25A7-8395-4B1F-B6EB-5149504F601C 

Per quanto riguarda l’educazione fisica, gli intenti principali sono aumentare il numero delle lezioni settimanali potenziando 
l’educazione formale e informale e promuovere l’uso degli impianti sportivi presenti nelle istituzioni educative. 

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Diathematika/Olym_paideia/index.htm
http://www.moec.gov.cy/en/
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/IZM_190710_SPP.pdf
http://www.latvijasolimpiade.lv/lv/
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/pasakumi/konkurss2012.html
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=22FA25A7-8395-4B1F-B6EB-5149504F601C
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Iniziativa su vasta scala 

Festival olimpico lituano degli alunni, dal 2005  
http://www.lmssc.smm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=55 

Ogni anno quasi il 40% di tutti gli alunni partecipa a circa 23 eventi del festival. Gli eventi possono essere sia sportivi che artistici. 
Ogni bambino può competere in determinati sport oppure dipingere, realizzare fotografie o scrivere poesie su argomenti di sport. Il 
festival dura tutto l’anno scolastico: inizia a ottobre e la fine coincide con la Giornata olimpica internazionale. 

Programma 'Nuoto per bambini degli istituti comprensivi, 2008-2015 
http://www.kksd.lt/index.php?4085629838  

Il programma mira a insegnare a quanti più bambini possibile a nuotare e ad essere prudenti in acqua.  

Malta 
Strategia nazionale 

Ripensare lo sport: per lo sviluppo personale, la salute e il successo, dal 2007 
http://www.sportmalta.org.mt/userFiles/Sport%20Strategy%202007.pdf  

Le finalità principali sono promuovere programmi rivolti ai bambini e ai loro genitori per incrementare la partecipazione alle attività 
sportive e favorire l’alfabetizzazione fisica e l’adozione di uno stile di vita sano tra i bambini. 

Iniziativa su vasta scala 

Ragazze in movimento, dal 2009 
http://www.sportmalta.org.mt/programmes  

Le finalità principali sono offrire alle ragazze maggiori occasioni di praticare sport e altre attività fisiche in ambienti sicuri e di 
sostegno e rimediare alla loro ridotta rappresentanza in diverse branche dello sport. 

Programma di sport all’aria aperta, dal 2008 
http://www.sportmalta.org.mt/programmes  

Programma di sport alternativo in cui gli studenti dell’istruzione secondaria inferiore possono praticare sport di avventura e misurarsi 
con situazioni impegnative. Il programma intende aiutare i giovani a sviluppare abilità di leadership e un sano spirito di squadra, 
infondere autostima e fiducia in se stessi, favorire l’apprezzamento dell’ambiente naturale e l’acquisizione di abilità pratiche per la 
vita all’aperto. 

Austria 
Strategia nazionale 

Strategia per la salute dei bambini, dal 2011 
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Praevention/Eltern_und_Kind/Kindergesundheitsstrategie 

Per quanto riguarda l’educazione fisica e lo sport, Ie finalità principali sono migliorare le abilità di vita dei bambini e degli adolescenti, 
utilizzare l’istruzione in modo positivo trasformandola in un fattore chiave per incidere sulla salute, incoraggiare e permettere ai 
giovani di praticare esercizio fisico e favorire lo sviluppo di sane abitudini alimentari tra loro. 

Iniziativa su vasta scala 

Giochi sportivi scolastici 
http://schulsportinfo.at/  

I Giochi sportivi scolastici disputati in 25 discipline coinvolgono le migliori squadre e atleti, ma contengono anche forti componenti 
culturali, ad esempio nelle cerimonie di apertura e chiusura, e offrono agli studenti la possibilità di partecipare all’organizzazione, di 
occuparsi dell’arbitraggio e di fare volontariato. 

Scuola sana (Gesunde Schule), dal 2007 
http://www.gesundeschule.at/  

Le finalità principali sono introdurre il movimento nelle lezioni ordinarie, migliorare la qualità delle lezioni attraverso l’autonomia 
curricolare, incrementare la pratica delle attività fisiche nel tempo libero da parte dei bambini e rafforzare la cooperazione tra scuole, 
federazioni e club sportivi. 

http://www.lmssc.smm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=55
http://www.kksd.lt/index.php?4085629838%20
http://www.sportmalta.org.mt/userFiles/Sport%20Strategy%202007.pdf
http://www.sportmalta.org.mt/programmes
http://www.sportmalta.org.mt/programmes
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Praevention/Eltern_und_Kind/Kindergesundheitsstrategie
http://schulsportinfo.at/
http://www.gesundeschule.at/


Al l eg a t o  

61 

Polonia 
Strategia nazionale 

Strategia per lo sviluppo dello sport in Polonia, 2007-15 
http://www.cie.gov.pl/HLP%5Cfiles.nsf/0/D0E768D1C8CB4F1EC1257346002D1779/$file/Strategia_rozwoju_sportu_2015.pd
f?Open 

Il principale obiettivo della strategia è favorire lo sviluppo di una società sana e attiva. Una parte è dedicata alla condizione fisica dei 
bambini e dei giovani. La pratica dello sport viene incentivata attraverso l’educazione fisica obbligatoria e le attività fisiche e sportive 
extracurricolari.  

Iniziativa su vasta scala 

Moje Boisko – Orlik 2012 (I miei campi sportivi – ORLIK 2012) 
http://orlik2012.pl/index.php 

Il programma prevede la costruzione di campi sportivi multifunzionali ad accesso libero per bambini e giovani. Si rivolge alle autorità 
governative locali (nel quadro delle azioni per lo sviluppo delle infrastrutture sportive locali). Tra i progetti correlati si ricorda Animator 
– Moje Boisko – Orlik 2012 per l’impiego di personale che organizzi e conduca lezioni di sport negli impianti di recente creazione. 

Portogallo 
Strategia nazionale 

Desporto escolar (Sport a scuola), 2009-13  
http://www.desportoescolar.min-edu.pt/institucional.aspx  

Si propone principalmente di promuovere la salute, le attività fisiche e sportive in generale e l’integrazione sociale, nonché di 
prevenire l’insuccesso scolastico. Gli obiettivi strategici tendono, tra le altre cose, ad ampliare le occasioni di praticare attività fisiche 
di alta qualità in tutte le scuole.  

Iniziativa su vasta scala 

‘Attività per l’arricchimento del curricolo’ delle scuole primarie (anni 1-4), dal 2008 
http://www.dgidc.min-edu.pt/aec/index.php?s=directorio&pid=1 

L’iniziativa mira ad ampliare le esperienze di apprendimento in diverse aree, compresa quella dell’attività fisica. Contribuisce, inoltre, 
a dare una risposta sociale ai bisogni delle famiglie e favorisce la collaborazione tra scuole, comunità locale e famiglie. 

Programma Pessoa, dal 2007/08  
http://programapessoa.dgidc.min-edu.pt  

Le finalità principali del programma sono promuovere un’alimentazione sana e incrementare i livelli di attività fisica per combattere 
l’obesità attraverso una speciale metodologia.  

Romania 
Strategia nazionale 

Protocollo siglato dal Ministero dell’istruzione, il Comitato olimpico e l’Agenzia della gioventù e dello 
sport, 2008-12  
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/8297 

La finalità generale del protocollo è migliorare la salute della popolazione coinvolgendo alunni e studenti nelle attività sportive. Esso 
raccomanda di praticare almeno tre ore di educazione fisica e sport a scuola ogni settimana. Il protocollo si propone, inoltre, di 
incrementare il numero delle competizioni sportive e di creare un registro nazionale per il monitoraggio biometrico della popolazione 
scolastica per rilevare trend di interesse nelle diverse generazioni. 

  

http://www.dgidc.min-edu.pt/aec/index.php?s=directorio&pid=1
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/8297
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Iniziativa su vasta scala 

‘Giovani speranze del badminton’, anno scolastico 2011/12  
http://www.badminton.ro/  

Il gruppo target sono i bambini della scuola primaria (livello ISCED 1). Gli obiettivi del progetto sono promuovere il badminton nelle 
scuole, offrire agli alunni maggiori occasioni di giocare al badminton e preparare i bambini che possono rappresentare la Romania 
nelle competizioni internazionali ‘junior’ e ‘senior’.  

‘Riscoprire l’oina – Parte della nostra identità romena’, anno scolastico 2011/12 
http://www.froina.ro/print.php?news.184  

Le principali finalità dell’azione sono promuovere l’oina in tutte le istituzioni educative per sensibilizzare i bambini e i giovani ai valori 
e alle attitudini trasmesse dallo sport e introdurre competizioni di oina tra le attività scolastiche.  

Slovenia 
Strategia nazionale 

Strategia nazionale sull’attività fisica benefica per la salute, 2007-12  
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/javno_zdravje/strategija_vlade_RS_
podrocje_telesne_dejavnosti.pdf  

La strategia intende promuovere tutte le forme di movimento ed esercizio fisico regolare per tutelare la salute lungo il corso della vita 
e creare una cultura dell’attività fisica per migliorare la salute dei bambini, in particolare di quelli con bisogni speciali. La strategia 
cerca, inoltre, di motivare bambini e adolescenti a collaborare alle normali lezioni scolastiche e all’educazione fisica e partecipare a 
varie forme di attività sportive pomeridiane. Ciò per fare in modo che pratichino almeno un’ora di attività fisica al giorno. Un’ulteriore 
finalità è promuovere la salute e uno stile di vita sano nelle scuole di base e secondarie superiori e implementare in modo 
sistematico programmi di sviluppo professionale continuo che riguardino la salute e l’educazione fisica. 

Iniziativa su vasta scala 

Zlati sonček (Sole d’oro), dal 1997 e Krpan, dal 1999  
http://www.sportmladih.net/programi_som/zlati_soncek  http://www.sportmladih.net/programi_som/krpan 

‘Zlati sonček è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, Krpan a bambini di età compresa tra i 9 e gli 11. Entrambi i 
programmi si propongono di arricchire il tempo libero dei bambini con attività sportive da praticare tutto l’anno. Queste sono 
organizzate da istituzioni prescolastiche, scuole di base e nel pomeriggio da Ong e società private. I programmi non hanno carattere 
competitivo: lo scopo, infatti, è consentire ai bambini di giocare e di sviluppare le abilità motorie.  

Zdrav življenski slog (Stile di vita sano), 2010-13 
http://www.sportmladih.net/programi_som/zdrav_zvivljenjski_slog 

Il progetto ‘Stile di vita sano’ è incentrato sullo sviluppo delle abilità motorie di base, l’acquisizione di competenze di movimento e la 
promozione di uno stile di vita sano. Si tiene dal primo al nono anno scolastico (livello ISCED 1 e 2). Gli alunni che lo desiderano 
possono partecipare a cinque lezioni di educazione fisica a settimana. Partecipando al progetto, essi sperimentano lo sport come un 
modo piacevole, interessante e benefico di trascorrere il tempo libero e allo stesso tempo acquisiscono nozioni sull’alimentazione 
sana e l’importanza di praticare attività sportiva in modo regolare.  

Naučimo se plavati (Impariamo a nuotare), dal 1994  
http://www.sportmladih.net/programi_som/naucimo_se_plavati 

Lo scopo principale del programma è ampliare il numero delle persone capaci di nuotare e migliorare le capacità natatorie di bambini 
e giovani mediante corsi e prove di nuoto. I dati ottenuti attraverso il programma sono utilizzati ogni anno per condurre un’analisi 
nazionale sulle conoscenze in materia di nuoto. 

Slovacchia 
Strategia nazionale 

Concetto per lo sviluppo delle attività fisiche tra bambini e giovani, 2011  
http://www.minedu.sk/sportovanie-deti-ziakov-a-studentov/ 

http://www.badminton.ro/
http://www.froina.ro/print.php?news.184%20
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/javno_zdravje/strategija_vlade_RS_podrocje_telesne_dejavnosti.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/javno_zdravje/strategija_vlade_RS_podrocje_telesne_dejavnosti.pdf
http://www.sportmladih.net/programi_som/zlati_soncek
http://www.sportmladih.net/programi_som/krpan
http://www.sportmladih.net/programi_som/zdrav_zvivljenjski_slog
http://www.sportmladih.net/programi_som/naucimo_se_plavati
http://www.minedu.sk/sportovanie-deti-ziakov-a-studentov/
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Il concetto intende favorire lo sviluppo di un’attitudine positiva verso la pratica delle attività fisiche lungo il corso della vita tra bambini 
e giovani. Si propone, inoltre, di migliorare i curricoli di educazione fisica e di ampliare l’orario di insegnamento. Il gruppo target è 
rappresentato da bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni.  

Finlandia 
Iniziativa su vasta scala 

 Scuole finlandesi in movimento, 2010-15  
http://www.liikkuvakoulu.fi/ 

Il progetto coordina modelli di azione nuovi ed esistenti per rendere la giornata scolastica più dinamica. Si propone, infatti, di 
incrementare l’attività fisica nel corso di tutta la giornata: sul percorso versa la scuola, durante le pause o mediante l’inclusione di 
attività fisiche in varie materie scolastiche.  

Regno Unito (Inghilterra) 
Strategia nazionale 

Strategia per lo sport dei giovani: lo sport come abitudine di vita, 2012-17 
http://www.culture.gov.uk/images/publications/creating_a_sporting_habit_for_life.pdf 

La strategia è parte fondamentale di una strategia quinquennale incentrata sullo sport dei giovani e della comunità locale che si 
propone di tenere fede all’impegno di costruire un’eredità duratura per le Olimpiadi di Londra 2012 e i Giochi paralimpici. Le sue 
finalità principali sono costruire un’eredità duratura per la pratica degli sport di competizione in ambito scolastico, rinsaldare i legami 
tra scuole e club sportivi e collaborare con gli organismi responsabili dello sport per assicurarsi che le loro attività si concentrino sui 
giovani, le comunità locali e il settore del volontariato per ampliare il più possibile l’offerta di sport destinata ai giovani.  

Iniziativa su vasta scala 

Giochi scolastici, 2010-15 
http://www.yourschoolgames.com/ 

Tutte le scuole hanno la possibilità di creare un calendario annuale dello sport che comprende circa 30 attività sportive e permette ai 
giovani di gareggiare con studenti della propria scuola e di altri istituti. L’iniziativa culmina con eventi locali, regionali e nazionali. Tutti 
gli sport compresi nei Giochi scolastici hanno anche versioni pensate per l’inclusione dei giovani disabili; per la prima volta, quindi, 
quasi la metà delle scuole dell’Inghilterra è in grado di offrire ai disabili la possibilità di praticare sport di competizione. Vi è, inoltre, 
un’importante componente culturale, ad esempio nelle cerimonie di apertura e chiusura, nonché opportunità di partecipazione per i 
giovani che possono contribuire occupandosi dell’organizzazione o dell’arbitraggio o facendo volontariato. I giochi scolastici sono 
organizzati a livello nazionale e locale attraverso partenariati. Il partenariato nazionale coinvolge il Dipartimento per la cultura, i 
media, e lo sport, Sport England, l’Associazione britannica delle Paralimpiadi e lo Youth Sport Trust. 

Regno Unito (Galles) 
Strategia nazionale 

Strategia ventennale per lo sport e l’attività fisica in Galles, 2005-25 
http://wales.gov.uk/depc/publications/cultureandsport/sport/climbinghigher/strategy/climbinghighere.pdf?lang=en  

La strategia è incentrata sulla salute della nazione e l’alfabetizzazione fisica degli alunni. Essa sottolinea il ruolo dell’educazione 
fisica ai fini della salute e del benessere psicologico e l’importanza di disporre di impianti al coperto e di campi da gioco. Un ulteriore 
intento è migliorare le qualifiche di professionisti e volontari e cercare metodi innovativi per promuovere la partecipazione. 

Per un Galles attivo, 2009-20  

http://www.sportwales.org.uk/media/144469/creating%20an%20active%20wales.pdf 

La sezione “Bambini e giovani attivi” intende incoraggiare questi ultimi a praticare l’attività fisica necessaria a salvaguardare la loro 
salute e benessere nel corso della vita. 

  

http://www.culture.gov.uk/images/publications/creating_a_sporting_habit_for_life.pdf
http://wales.gov.uk/depc/publications/cultureandsport/sport/climbinghigher/strategy/climbinghighere.pdf?lang=en%20
http://www.sportwales.org.uk/media/144469/creating%20an%20active%20wales.pdf
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Iniziativa su vasta scala 

“Dragon sports” 
http://www.sportwales.org.uk/community-sport/education/dragon-multi-skills--sport.aspx 

Il programma offre a ragazzi di età compresa tra i 7 e gli 11 anni opportunità di praticare sport in modo piacevole e divertente. Esso 
consente agli studenti di familiarizzarsi con gli allenamenti, lo sviluppo delle abilità e forme adeguate di competizione utilizzando 
varianti di giochi degli adulti modificate in base a loro esigenze e livelli di abilità. Il programma utilizza un portfolio di otto sport 
modificati (rugby, atletica, cricket, calcio, hockey, netball, tennis e golf) e poggia su un’ampia gamma di risorse e sussidi per 
l’apprendimento. Materiale aggiuntivo è disponibile per reclutare e formare genitori che intendono partecipare come volontari, 
insegnanti e allenatori. Il fine è utilizzare queste risorse per creare opportunità al di fuori del curricolo e all’interno della comunità 
locale. Tutte le risorse, inoltre, sono compatibili con il curricolo e sono quindi utilizzate da molte scuole e docenti per le lezioni di 
educazione fisica.  

“5x60”, 2009-20 
http://www.sportwales.org.uk/community-sport/education/5x60.aspx  

Il programma intende ampliare il numero dei ragazzi di scuola secondaria che pratica 60 minuti di attività fisica o sportiva almeno 
cinque volte a settimana. Esso, inoltre, offre maggiori opportunità di praticare attività fisiche extracurricolari e sport ai bambini del 
livello primario e integra l’offerta di sport ed educazione fisica delle scuole. Le attività offerte sono di varia natura e si rivolgono a tutti 
i bambini indipendentemente dalle loro abilità. Principio chiave è che i bambini stessi scelgano a quale attività dedicarsi tra sport di 
competizione, attività informali quali danza e aerobica, attività dirette da allenatori e attività all’aperto. 

“Educazione fisica e sport a scuola” (PE& School Sport – PESS), dal 2000 
http://www.sportwales.org.uk/community-sport/education/pe--school-sport/about-pess.aspx 

Il programma è stato lanciato nel 2000 e riorganizzato nel 2011. L’intento è fare in modo che tutti i giovani trovino stimoli e appoggio 
nell’educazione fisica e nello sport praticati a scuola. L’offerta trans-curricolare, extracurricolare e a livello della comunità locale 
risulta attraente per tutti i giovani che possono così sviluppare le abilità, la sicurezza e l’entusiasmo necessari per appassionarsi 
definitivamente allo sport.  

Regno Unito (Irlanda del Nord) 
Strategia nazionale 

Lo sport conta: strategia dell’Irlanda del Nord per lo sport e le attività fisiche ricreative, 2009-19 
http://www.dcalni.gov.uk/sport_matters.pdf 

Obiettivo della strategia è offrire la possibilità a tutti i bambini del paese maggiori di 8 anni di partecipare ad attività extracurricolari 
sportive e fisiche ricreative per almeno due ore a settimana. La strategia raccomanda, inoltre, di raccogliere dati di riferimento per 
verificare quanti bambini in età di scuola dell’obbligo praticano due ore di educazione fisica a settimana come raccomandato dal 
Dipartimento dell’istruzione. 

Iniziativa su vasta scala 

“Activ8”, dal 2009  
http://www.activ8ni.net/ 

La campagna di sensibilizzazione sociale attualmente in corso promuove otto azioni (“Activ8”) per sensibilizzare i bambini della 
scuola primaria all’importanza di praticare almeno 60 minuti di attività fisica al giorno e di seguire una dieta sana ed equilibrata. Le 
azioni sono “muoversi”, “fare parte di una squadra”, “creare il proprio gioco”, “coinvolgere la propria famiglia”, “mangiare bene”, “stare 
all’aria aperta”, “essere un leader” e “misurare i propri successi”. Esistono diversi programmi “Activ8”. “Activ8” è un programma di 
sport dell’Irlanda del Nord.  

Regno Unito (Scozia)  
Iniziativa su vasta scala 

“Scuole attive”, 2005-15 
http://www.sportscotland.org.uk/schools/Active_Schools/Active_Schools1 

Obiettivo del programma è ampliare l’educazione fisica praticata a scuola potenziando le attività extracurricolari e offrendo ai bambini 
maggiori occasioni di partecipare ad attività fisica e sport, e sviluppando i rapporti tra scuole, club sportivi e iniziative sportive locali.  

http://www.sportwales.org.uk/community-sport/education/dragon-multi-skills--sport.aspx
http://www.sportwales.org.uk/community-sport/education/5x60.aspx
http://www.sportwales.org.uk/community-sport/education/pe--school-sport/about-pess.aspx
http://www.dcalni.gov.uk/sport_matters.pdf
http://www.activ8ni.net/
http://www.sportscotland.org.uk/schools/Active_Schools/Active_Schools1
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Islanda 
Strategia nazionale 

Stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum (Politica del Ministero 
dell’istruzione, della scienza e della cultura in materia di sport), 2011 
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/vefrit/20111710/nr/6256 

Per combattere gli effetti della sedentarietà occorre sottolineare l’importanza dell’esercizio fisico per i bambini attraverso 
l’educazione. Occorre incrementare la pratica di attività benefiche per la salute o sport nelle scuole primarie e secondarie. Le 
strutture scolastiche devono essere costruite tenendo conto delle esigenze legate all’attività fisica. Tutte le scuole devono 
incoraggiare la pratica di attività fisica all’aria aperta. La collaborazione tra scuole e club sportivi deve essere rafforzata per creare un 
collegamento tra la giornata scolastica e il tempo libero. Maggiore enfasi deve essere posta sull’insegnamento del valore di uno stile 
di vita sano a bambini e ragazzi. 

Iniziativa su vasta scala 

Scuole promotrici di salute  
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12345/Heilsueflandi_framhaldsskoli 

Le scuole che aderiscono al programma hanno una politica chiara e completa che tiene conto dei criteri principali in fatto di 
promozione della salute. 

Liechtenstein 
Strategia nazionale 

Concetto nazionale dello sport, 2005  

Il concetto mette in evidenza l’importanza delle attività fisiche nella società odierna, il ruolo dello stato, delle associazioni e di altri 
soggetti interessati e le misure e finalità prospettate dalla politica per lo sport. Per quanto riguarda l’educazione fisica, esso mira a 
promuovere e a migliorare l’offerta di attività sportive opzionali o da svolgere su base volontaria, e a favorire la partecipazione delle 
scuole a competizioni scolastiche internazionali.  

Iniziativa su vasta scala 

Sport e competizioni scolastiche, dal 1982 a livello ISCED2 e dal 2006 a livello ISCED1  
http://www.schulsport.li/ 

La finalità principale è introdurre un’attività aggiuntiva nella vita scolastica di tutti i giorni e offrire la possibilità di praticare attività 
extracurricolari. Lavorando insieme agli insegnanti di educazione fisica i club sportivi del Liechtenstein organizzano ogni anno 
campionati sportivi scolastici.  

Croazia 
Strategia nazionale 

Strategia per lo sviluppo dello sport a scuola in Croazia, 2009-14  
http://public.mzos.hr/lgs.axd?t=16&id=15673 

La strategia mira a creare condizioni ottimali per lo sviluppo sistematico dello sport a scuola in Croazia affrontando le seguenti 
problematiche: infrastrutture necessarie per lo sviluppo, formazione degli allenatori professionisti e organizzazione di competizioni 
scolastiche a tutti i livelli, da quello delle stesse scuole a quello nazionale, passando per il livello locale e regionale. La strategia, 
inoltre, esamina modelli di organizzazione amministrativa e di finanziamento. Obiettivi ulteriori sono incrementare le attività sportive 
di competizione nelle scuole, favorire la coesione sociale tra gli alunni, migliorare l’inclusione sociale dei bambini svantaggiati e con 
bisogni speciali e migliorare la loro autostima attraverso i risultati raggiunti nello sport. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/vefrit/20111710/nr/6256
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12345/Heilsueflandi_framhaldsskoli
http://public.mzos.hr/lgs.axd?t=16&id=15673
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Allegato 2: Orario di insegnamento raccomandato 

Orario minimo di insegnamento annuale raccomandato per l’educazione fisica in quanto materia obbligatoria 
nell’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno 2011/12 

Belgio –  
Comunità francese 

Belgio – Comunità tedesca  
Belgio –  
Comunità fiamminga  

Bulgaria 

    
 Repubblica ceca  
ZŠ/G – FEP BE 

Danimarca Germania  
Grundschule + Gymnasium 

Germania  
Grundschule + Hauptschule 

    
Germania 
Grundschule + Realschule 

Estonia Irlanda Grecia 

    
Spagna Francia Italia Cipro 

    
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria 

    
 

 Orario flessibile 
 

Numero di ore raccomandato da 
distribuire in particolati anni scolastici n: 

Istruzione generale 
obbligatoria a tempo 
pieno 

  

 
Asse 
orizzontale: 

Numero di ore per anno 
scolastico 

Asse 
verticale: Voti 

 

Fonte: Eurydice. 
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(continua) Orario minimo di insegnamento annuale raccomandato per l’educazione fisica in quanto materia 
obbligatoria nell’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno 2011/12 

Malta  Paesi Bassi Austria Volksschule +  
Allgemeinbildende Höhere Schule 

Austria Volksschule +  
Hauptschule + Polytechnische Schule 

    
Polonia Portogallo Romania Slovenia 

    

Slovacchia Finlandia Svezia 
Regno Unito –  
Inghilterra e Galles 

    
Regno Unito – 
Irlanda del Nord 

Regno Unito – 
Scozia 

 Croazia 

  

 

 
Islanda Turchia Liechtenstein  Norvegia 

    
 

 Orario flessibile 
 

Numero di ore raccomandato da 
distribuire in particolari anni scolastici  n: 

Istruzione generale 
obbligatoria a tempo 
pieno 

  

 
Asse 
orizzontale: 

Numero di ore per anno 
scolastico 

Asse 
verticale: voti 

Fonte: Eurydice. 
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Nota esplicativa 
La figura mostra il numero minimo di ore esatte (60 minuti) dedicate all’insegnamento obbligatorio dell’educazione fisica 
nell’istruzione secondaria generale obbligatoria a tempo pieno. Il calcolo è stato effettuato sulla base delle 
raccomandazioni minime nazionali contenute nei curricoli per ciascun anno di riferimento. Per informazioni dettagliate 
sui metodi di calcolo si veda Recommended annual taught time in full-time compulsory education in Europe 2011/12 
(EACEA/Eurydice, 2011). 
L’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno termina generalmente alla fine dell’istruzione secondaria inferiore 
(livello ISCED 2) o della struttura unica (livello ISCED 1 e 2), con l’eccezione di Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, 
Ungheria, Paesi Bassi (VWO e HAVO), Slovacchia e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Qui alcuni o 
tutti i livelli ISCED 3 possono rientrare nell’istruzione generale obbligatoria a tempo pieno. Per informazioni si veda 
Strutture dei sistemi educativi europei 2011/12: grafici (EACEA/Eurydice, 2011). 
Nell’istruzione generale obbligatoria gli anni di insegnamento corrispondono a età differenti a seconda dei paesi. Per 
informazioni sulla corrispondenza tra l’età teorica degli alunni e gli anni di insegnamento si veda Strutture dei sistemi 
educativi europei 2011/12: grafici (EACEA/Eurydice, 2011). 
Per una definizione di “orario flessibile”, si veda la sezione Glossario, banche dati statistiche e bibliografia. 
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Educazione fisica e sport a scuola in Europa presenta lo stato dell’arte dell’educazione fisica e delle 
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e secondaria inferiore e si sofferma sui seguenti argomenti: strategie nazionali e iniziative su vasta 
scala laddove esistono, status dell’educazione fisica nei curricoli e documenti ufficiali di indirizzo, 
orario di insegnamento annuale raccomandato, valutazione degli alunni, formazione degli insegnanti, 
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individuare punti di forza e di debolezza dell’educazione fisica a scuola nei paesi europei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rete Eurydice è composta da 40 unità nazionali con sede in 36 paesi (stati membri dell’UE, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, 
Serbia e Turchia). Eurydice è coordinata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura.  
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europeo. I prodotti della rete si concentrano in primo luogo sulla struttura e l’organizzazione 
dell’istruzione in Europa in tutti i livelli educativi. Le pubblicazioni si suddividono in descrizioni dei 
sistemi educative nazionali, studi comparativi dedicati ad argomenti specifici, indicatori e dati statistici. 
Sono disponibili gratuitamente sul sito di Eurydice e, su richiesta, nella versione cartacea. 
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