
Conferenza
di servizio
dei docenti
di Ed. 
Motoria, Ed. 
Fisica e Sc. 
Motorie



ordine del 
giorno

• Avvio anno scolastico:

• Comunicazione

• Esito sondaggio

• Sicurezza nei DPCM

• Gruppo sportivo

• Campionati Studenteschi

• Ed. Civica: Mobilità Sostenibile e Ambientale

• PROGETTI:

• Montefortiana

• Concorso grafico-pittorico “Riccardo tra le

• caricature e il basket” etc

• Varie ed eventuali



COMUNICAZIONE



Coordinatore regionale (L.190/14 Art. 1 comma 328)
educazione motoria fisica e sportiva – Area 3:

SEDE COGNOME NOME
RECAPITO 

TELEFONICO
EMAIL

USR 

Veneto
Magnone Monica 041/2723158

coord-efs.veneto@

istruzione.it

Dirigente UAT VII DI VERONA : Dott. Albino Barresi

Referente provinciale EMFS (L. 107/15 Art. 1 comma 65) 
educazione motoria fisica e sportiva – Area 3:

Ufficio Educazione Fisica UAT VII Verona

SEDE COGNOME NOME
RECAPITO 

TELEFONICO
EMAIL

UAT

Verona
Mascalzoni Dino

045/8086545

045/8086544

339 7312106

educazionefisica@

istruzioneverona.it
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SITO EDUCAZIONE FISICA REGIONALE

https://istruzioneveneto.gov.it/amministrazione/coordinamento-attivita-
motorie-sportive/

5Ufficio Educazione Fisica UAT VII Verona

Comunicazione

https://istruzioneveneto.gov.it/amministrazione/coordinamento-attivita-motorie-sportive/


SITO EDUCAZIONE FISICA PROVINCIALE
http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/

6Ufficio Educazione Fisica UAT VII Verona

Comunicazione

http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/


Ufficio Educazione Fisica UAT VII Verona

Area 3 -Promozione di 
corretti stili di vita



Comunicazione veloce ed essenziale
CORRETTO UTILIZZO DI WhatsApp

8Ufficio Educazione Fisica UAT VII Verona

Comunicazione

E’ UN GRUPPO DI LAVORO

339 7312106



SONDAGGIO



13 settembre 2020



COVID-19



A.S. 19/20 Comunicato 
Chiusura Scuola per emergenza 
contagio COVID-19
4 marzo2020

Si informano le SS.LL. 
il governo ha deciso di 
chiudere scuole e università

in tutta Italia da domani 5 
marzo fino al 15 marzo 2020 i 
in giornata dovrebbe arrivare 
anche un nuovo Decreto del 
Presidente del Consiglio che 
fornirà ulteriori misure per 
il contenimento sanitario al 
fine di contrastare 
l’espandersi dell’epidemia di 
coronavirus.

Tutte le attività programmate 
dal 05/03 fino al 15/03 sono 
rinviate a data da definirsi.





9-16  settembre 2020



RESPONSABILE SERVIZI PREVENZIONE PROTEZIONE

• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (o RSPP) è una figura disciplinata
nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 
81/2008. Fu introdotta in Italia per la prima volta 
dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in 
recepimento di diverse direttive europee
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.



MEDICO COMPETENTE

• La pandemia COVID-19 porta sulla scena un rischio nuovo e 
imprevedibile, invisibile ed elusivo, che impone ai Dirigenti
scolastici un aggiornamento del DVR con le procedure e le 
modalità necessarie ad evitare, per quanto possibile, il rischio di 
contagio e ad affrontarlo ove esso si presenti.

• In considerazione della situazione connessa alla pandemia, il 
Ministero della Salute ha richiamato le previsioni sopra riportate
con nota 29 aprile 2020, prot. 14915, “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.



14 settembre 2020



https://istruzioneveneto.gov.it/20200708_6143/

https://istruzioneveneto.gov.it/20200708_6143/


dicitura a 
pag. 10 su 
palestre



Alla ripresa delle lezioni in presenza sarà 
necessario assicurare il pieno 
svolgimento delle attività di Educazione 
Fisica, nel rispetto ovviamente delle 
indicazioni di sicurezza del Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile.

• il CTS ha indicato le modalità di ripresa delle attività motorie
nel prossimo anno scolastico, precisando che “per lo svolgimento
della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, privilegiare lo svolgimento all’aperto, 
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento. Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte
al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione
e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia 
a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 
attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico”.



I criteri indicati dal CTS
Anche per l’Educazione Fisica 
dovranno essere rispettati i tre 
criteri generali indicati dal CTS:

• Per l’attività al chiuso, in palestra, il distanziamento potrebbe ottenersi per 

le attività individuali facendo “muovere” una parte della classe, mentre 

l’altra attende il proprio turno. Più adatta al contenimento del rischio è 

l’attività svolta all’aria aperta.

• Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che, ove l’evoluzione del 

contagio ne imponesse l’obbligo, l’uso della mascherina – da non utilizzare 

durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una 

adeguata quantità di ossigeno – è da prevedersi per gli spostamenti e 

durante le fasi di attesa.

• Altro punto centrale è la pulizia: spogliatoi e attrezzi, se non pure palestre, 

andrebbero puliti ad ogni cambio di “gruppo classe”. Per gli spogliatoi e 

soprattutto per gli allievi più giovani si suggerisce, poi, una attenta 

strutturazione dello spazio, posizionando sedie, oppure segnalando sulle 

panche quali sedute non occupare. Anche il cambio dell’abbigliamento deve 

evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle scarpe e gli abiti.

• Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti.

distanziamento

protezione

pulizia





FAQ ASPETTI GESTIONALI DURANTE L’ATTIVITA’ SCOLASTICA

7) Per la definizione delle attività di educazione fisica che è possibile realizzare in palestra, valgono ancora le indicazioni fornite dal CTS lo

scorso 28 maggio e riprese anche nel Manuale operativo dell’USRV pubblicato il 7 luglio?

Risposta) Le indicazioni per la realizzazione delle attività di educazione fisica in palestra, fornite dal CTS nel Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 16) fanno esplicito riferimento a quanto
riportato nell’allegato 17 – Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, Settore Palestre – del DPCM 17/5/2020.
Successivamente il CTS non si è più espresso in merito, mentre gli allegati 1 e 9 – Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative, Settore Palestre – rispettivamente del DPCM 14/7/2020 e del DPCM 7/8/2020 riprendono integralmente quanto scritto nel citato allegato 17
del DPCM 17/5/2020.

Nell’allegato 8 al DPCM 7/8/2020 si richiama l’attenzione al giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei
bambini e degli adolescenti, e, d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute.

Nel perseguire tali finalità è tuttavia possibile cogliere eventuali spunti dalle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere
dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio e dai Protocolli di sicurezza COVID-19 degli sport più praticati anche a livello scolastico, quali quelli
della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e della
Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL), progettando attività in coerenza con i medesimi ma rispettosi delle misure di cautela e prevenzione
vigenti, fino a nuove ulteriori e più recenti indicazioni del CTS o DPCM.

In particolare si evidenziano i seguenti punti di attenzione:

▪ distanze interpersonali di almeno 1 metro negli spogliatoi;

▪ distanza di almeno 2 metri durante l’attività fisica;

▪ presenza di dispenser con prodotti igienizzanti, per disinfettarsi le mani prima e dopo l’attività;

▪ pulizia e disinfezione della palestra, degli spogliatoi e degli attrezzi eventualmente utilizzati.

Tutto ciò premesso e ferme restando le suddette misure minime di cautela e prevenzione, le attività di educazione fisica in palestra possono essere
programmate e realizzate nella massima libertà organizzativa in capo al dipartimento di Scienze Motorie dell’istituto, che può prevedere esercizi ginnici
di varia natura e tipologia (da realizzare singolarmente), giochi di gruppo (senza contatto né vicinanza inferiore ai 2 metri tra gli allievi), uso degli
attrezzi (in modo non promiscuo) e della palla (con igienizzazione frequente delle mani).

https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19
http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13106
https://www.figc.it/it/federazione/norme/protocolli-allenamenti-e-gare-nell-emergenza-covid/
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307


Uso condiviso delle palestre
• Il “Piano Scuola 2020-2021”, emanato dal Ministro

dell’Istruzione, precisa: “Resta ferma la competenza degli Enti
locali nell’utilizzo delle palestre e degli altri locali afferenti alle 
istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario
scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel
rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del 
CTS, purché, all’interno degli accordi intercorrenti tra ente
locale e associazioni concessionarie siano esplicitamente
regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da 
condurre obbligatoriamente al termine delle attività
medesime, non in carico al personale della scuola”.

• In proposito, è opportuno che Ente locale, Società sportive e 
Dirigente scolastico stipulino un protocollo di disciplina
riguardante modalità di utilizzo delle palestre da parte di terzi, 
tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione.

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021.

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020



GRUPPO  SPORTIVO



Gruppo 
sportivo
2020-21

CALCOLO FONDO MOF a.s. 2020/21

Fis 

Unità Par. 2020/21 Tot. Euro

Punti di erogazione del servizio 2.547,42 0,00

N° Educatori 1.075,86 0,00

N° Docenti + Ata 323,69 0,00

N° Docenti secondaria superiore 336,10 0,00 lordo dipendente oneri stato

0,00 0,00 0,00

Risorse art. 40 c.4 lett. g) CCNL/2018 (ex 

bonus docenti) (quota 80%) Unità Par. 2020/21 Tot. Euro

N° Docenti, Pers. Ed. e ATA 117,96 0,00 lordo dipendente oneri stato

0,00 0,00 0,00

Funzioni Strumentali 

Unità Par. 2020/21 Tot. Euro

A) Per ogni scuola (esclusi convitti) 1.422,02 0,00

B) Per ogni complessità organizzativa 615,97 0,00

C) N° Docenti in organico 36,52 0,00 lordo dipendente oneri stato

0,00 0,00 0,00

Incarichi Specifici ATA 

Unità Par. 2020/21 Tot. Euro

N° ATA in organico 151,49 0,00 lordo dipendente oneri stato

0,00 0,00 0,00

Indennità turni festivi e notturni Convitti ed Educandati

Unità Par. 2020/21 Tot. Euro

N° educatori/ATA in organico 320,15 0,00 lordo dipendente oneri stato

0,00 0,00 0,00

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti 

Unità Par. 2020/21 Tot. Euro

N° Docenti scuola infanzia e primaria 27,09 0,00

N° Docenti scuola secondaria 48,09 0,00 lordo dipendente oneri stato

0,00 0,00 0,00

Attività Complementari Ed. Fisica 

Unità Par. 2020/21 Tot. Euro

N° Classi di istruzione secondaria 9 85,55 769,95 lordo dipendente oneri stato

769,95 580,22 189,73

Quota aggiuntiva scuole titolarità dei docenti coordinatori regionali lordo dipendente oneri stato

quota per coordinatore 2.500,00 0,00 0,00 0,00

lordo stato lordo dipendente oneri stato

TOTALE 769,95 580,22 189,73

inserire i dati della scuola nelle celle bianche; per scuole non superiori                                         
 inserire 0 nella casella N° docenti secondaria superiore

il numero di dipendenti è sempre riferito ai posti in organico di diritto



proposta Gruppo di lavoro UAT VII

Cosa fare

Idee e proposte



RIPENSARE IL GSS

• Tour in bici per Verona

• Verona tra arte e fede

• La Verona di Dante

• La Verona Misteriosa

• Verona romana

• Verona Shakesperiana

• Verona medievale

• Verona veneziana

• Verona curiosa

• Verona picta

• Antichi mestieri



BIBLIOTECA E COMODATO D’USO

• 2 PALLONI DA KIN-BALL

• 8 ARCHI CON BERSAGLIO 
(VENTOSA)

• 6 CANOE

• TATAMI

• 2 SACCHE DA HOCKEY

• MATERIALE PER ORIENTEERING

• BIBLIOTECA LIBRI

……….. E MOLTO ALTRO!

Ufficio Educazione Fisica UAT VII Verona



130 schede gioco-sport



educazionefisica@istruzioneverona.it

 KRONUM  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

L’obiettivo del gioco è quello di segnare in una delle 4 porte o in uno dei 5 cerchi posti sopra le porte (in quel caso il punteggio 
è raddoppiato). Si può segnare tirando sia con le mani che con i piedi in ognuna delle 4 porte. 

3 tempi da 20’. 

Due squadre da 10 giocatori. 
1 palla, 4 porte dotate in alto sopra la traversa di un semicerchio a corona con 5 anelli (fori con diametro di 50 cm). 

La palla ha le dimensioni della palla da pallavolo, ma rimbalza di più. 

Il campo è di forma circolare, con un diametro di 70 metri. Ci sono 4 porte, ognuna delle quali ha 5 cerchi sopra, ed è diviso in 4 zone: partendo dalla porta verso il centro del campo si trovano la goal zone, la wedge zone, la flex zone e la cross zone. 

 I punti sono conteggiati a seconda da 

dove è stato tirata la palla: area di porta = 1 

punto, area a triangolo = 2 punti croce = 2 punti, 

2° anello = 4 punti. Questi punti vengono 

raddoppiati se il giocatore calcia o getta la palla 

in uno dei 5 anelli posti sopra la traversa.  Un 

Kronum (8 punti) è un colpo molto difficile da 

fare, dal momento che deve essere fatta da 

almeno 25 piedi dalla meta (secondo anello). 

 

 

Nel Kronum i direttori di gara sono 3: un 

arbitro, un assistente arbitro e un segnapunti. 

La partita inizia con l’arbitro che fa rimbalzare 

la palla al suolo nel First Ring, ovvero il cerchio 

più piccolo al centro del campo. Due giocatori 

di ogni squadra sono posti nel Second Ring 

ovvero il cerchio esterno, e devono cercare di 

recuperare la palla.  

 Questo sport nasce a Philadelphia in Pennsylvania nel 2006 grazie ad un tale Bill Gibson, il quale decise di riunire 

in un unico sport le caratteristiche e le regole delle discipline più diffuse che si giocano con la palla, ovvero calcio, 

basket, pallamano e rugby. La prima partita si svolse nel novembre del 2008, e le prime due squadre furono “Spell 

Casters” e “Ring Lords”: ogni anno viene organizzato un torneo per celebrare questo anniversario. 

 

 Tutti i 10 giocatori di ciascuna squadra sono autorizzati a usare qualsiasi parte del loro corpo per dribblare, fatta 

eccezione per l’area di porta in cui è proibito l'uso delle braccia e delle mani agli attaccanti. Come nel basket, i giocatori 

possono palleggiare con le mani e possono fare solo due passi con la palla in mano. In ogni momento del gioco, una 

squadra cerca di segnare in una delle quattro porte, per cui le squadre difendono o attaccano i quattro obiettivi. Tutti 

i giocatori sono autorizzati a toccare la palla con la mano nell’area di porta da difendere. La squadra diventa “squadra 

in attacco” quando un giocatore della squadra è in possesso della palla dal secondo anello. 

 

 http://chepalle.gazzetta.it/2015/03/20/il-kronum/  

 

 OFFBALL 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Scopo del gioco è 

quello di eliminare 

tutti i
 giocatori c

he si 

trovano 
all’in

terno 

della metà campo 

avversaria attra
verso 

due diverse azioni di 

attacco: 

-attacco a rete; 

-attacco off. 

Vince la squadra che 

per prim
a riesce ad 

eliminare tutti 
gli 

avversari. Non esiste 

punteggio. 

Rete da pallavolo. 

1 
pallone 

da 

offball. 7
 atleti p

er 

squadra. La zona 

off è costitu
ita da 

tutta la superfic
e 

esterna di 
ogni 

metà campo. 

Campo di 19 m di 

lunghezza e di 9 m 

di larghezza. Tale 

superfic
ie è divisa in 

due 
rettangoli 

(9,50x9 m) da una 

rete. L’altezza della 

rete varia in base 

alla categoria degli 

atleti. R
agazzi/e 11-

15 anni m 2.10, 

mentre 
nella 

categoria superiore 

ai 15 anni l’a
ltezza è 

di m 2.20. 

 Saper lanciare e afferrare la palla, 

riuscire a colpire gli avversari e
 quindi schivare 

tiri 
mirati costitu

iscono le principali azioni 

motorie di gioco. In seguito al sorteggio si 

determina quale delle due squadre eseguirà la 

prim
a azione di attacco. 

 

 

 Gli arbitri 
sono due. Il p

rim
o arbitro

 posto 

accanto a uno dei pali della rete, il secondo 

posto di fronte nelle vicinanze delle due zone 

off. I
l prim

o arbitro
 ha il c

ompito di dare inizio 

alle azione di gioco anticipandole con un fischio, 

segnala le infrazioni a rete, i f
alli d

i invasione. Il 

secondo collabora col prim
o e dirigerà le zone 

off e
 controllerà il n

umero dei giocatori in
 base 

al regolamento. 

 

Nel 1992, la prof.ssa Nelly Vasta, insegnante di educazione fisica, voleva escogitare un gioco di squadra che avesse 

qualcosa di nuovo da aggiungere alla gamma di sport p
raticati a scuola. Ha avuto l'id

ea di un gioco con doppio attacco 

sia all'in
terno che all'esterno del campo (da cui il n

ome off). 
Nel 2008 il p

rofessor Raiti, s
ostenendo l'id

ea di sua moglie, 

ha suggerito
 di utiliz

zare un campo da pallavolo presente in quasi tu
tte le palestre scolastiche italiane e l'eliminazione 

dell'id
ea del m

uro come opposizione ai tir
i degli avversari. I

l coinvolgimento dei loro figli, F
ilippo e Franco, condusse 

negli anni seguenti alla stesura dell'attuale regolamento. Il 1
6 febbraio 2013 Offball è diventata una Federazione, grazie 

all'affilia
zione ad AICS, un ente di promozione sportiv

a riconosciuto dal CONI. 

 La partita
 è suddivisa in SET. Categoria giovanile: al meglio di 3 set su 5 Categoria superiore: al m

eglio di 4 set 

su 7. Durante lo svolgimento del set non sono previsti te
mpi. Tra un set e l’altro

 è previsto un rip
oso di tre

 minuti.  

REGOLE E INFRAZIONI DELL’ATTACCO A RETE: con stacco dalla linea posta a tre
 metri d

alla rete per gli under 15 e per 

i campionati scolastici, a quattro
 metri p

er le
 categorie superiori. 

REGOLE E INFRAZIONI DELL’ATTACCO OFF: si possono eseguire fino ad un massimo di 5 passaggi. 

    h
ttp://www.offball.com/regolamento.php  

 

  FOOBASKILL  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 

 
Realizzare il maggior 

punteggio nei due 

tempi 
da 

cinque 

minuti. I muri del fondo e 

laterali sono parte 

integrante del campo 

da gioco.  

 

Due squadre for-

mate da 4 gioca-

tori. 
1 

pallone 

ufficiale SKILL The 

Ball. Grandezza: 5 

Peso: 420-440 g 

1 Porta polivalente 

1 canestro rego-

lare. 

 
La metà del campo è 

attrezzata con una 

porta 
da 

calcio 

costituita dalla parte 

superiore 

del 

cassone 

da 

ginnastica. Su questi 

ultimi è posizionato 

un cono o una porta 

foobaskill. Nell’altra 

metà del campo c’è il 

canestro.  

 I giocatori cambiano di disciplina 

sportiva oltrepassando la linea mediana del 

campo da gioco (calcio o pallacanestro). 

 

                                        

 
 

      

L’arbitro principale si trova a centro 

campo, un assistente si trova sulla parte BaSKILL, 

due sono negli angoli della parte FooSKILL e il 

quinto è fuori campo. 
 Dopo essersi accorti di una mancanza di coordinazione nei loro studenti, tre insegnanti di Educazione Fisica 

Michal Lato, Piero Quaceci e Pascal Roserens hanno deciso di sviluppare una nuova disciplina nel campo dello sport. 

Lo National Sports Camp nasce nel 2015 al fine di migliorare la coordinazione motoria dei bambini tra i 7 e i 13 anni. 

 

 Durante il primo tempo, una squadra difende le porte da calcio e attacca al canestro. Poi, durante il secondo 

tempo, i ruoli delle squadre si invertono. Le regole di base sono identiche a quelle del calcio e della pallacanestro. 

L’assegnazione di punti per il BaSKILL è identica a quella del gioco ufficiale. Cambia invece per il FooSKILL. 

 1 punto: quando la palla tocca qualsiasi lato della parte bassa del cassone (360°) o fanno canestro dall’interno del 

rettangolo (area dei tre secondi). 

2 punti: quando il pallone tocca i due cassoni con lo stesso tiro oppure la palla rimbalza contro una delle pareti 

laterali e tocca un cassone con lo stesso tiro. Dal lato opposto quando il canestro è effettuato tra la zona esterna 

del rettangolo e la linea dei tre punti (zona intermedia) oppure viene effettuata una schiacciata (a una o due mani).  

3 punti: quando la palla entra nella porta SKILLGoal (o fa cadere il cono) oppure il canestro è effettuato dietro la 

linea dei tre punti (6,75). 

 

 https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2017/12/FooBaSKILL_i.pdf 

 
 

 KHO KHO 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Vince chi impiega il 

minor tempo ad 

eliminare i 3 difensori 

Una partita è 

composta da due 

inning. Ogni inning 

costituito 
da 

inseguimenti e turni 

di corsa di 9 minuti 

ciascuno. 

2 squadre, una  di 

nove giocatori in fase 

di attacco contro una 

di tre giocatori in fase 

difensiva.  

Rettangolo di 29 m 

di lunghezza e 16 m 

di larghezza diviso 

da una riga centrale 

e da 8 corsie. 

2 pali altezza 1,20 m 

e circonferenza di 

30 cm posti ai lati 

della linea centrale. 

 L’attaccante può girare intorno al palo 

per continuare ad inseguire il difensore 

nell’altro campo o toccare un compagno che sta 

nella direzione giusta. 

 

 Di solito ci sono due arbitri in piedi sui 

lati opposti del campo rettangolare. Entrambi 

portano un cronometro e ciascuno di essi è 

responsabile di prendere una decisione dalla 

parte opposta del campo. 

 
 

In epoca antica, una versione del gioco Kho-Kho fu giocata a “raths” nel Maharashtra. Questo gioco era conosciuto 

come Rathera. Come tutti i giochi, all’origine non c'erano regole o regolamenti rigidi. Le regole Kho-Kho sono state 

scritte e pubblicate da Gymkhana Baroda, nel 1924. Il primo campionato asiatico si è tenuto a Kolkata nel 1996 e al 

secondo campionato a Dhaka in Bangladesh hanno partecipato: India, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Giappone, Thailandia 

e Bangladesh. 

 
 

 Kho Kho è uno sport giocato da squadre di dodici giocatori, di cui solo nove possono entrare in campo. I giocatori 

in attacco sono accovacciati nella corsia centrale (4 in direzione dx, 4 in direzione sx ed 1 che inizia il gioco dal palo) e 

devono cercare, scambiandosi a turno con un tocco, di “catturare” i tre giocatori della squadra avversaria. I corridori in 

difesa scendono in campo 3 alla volta. Vince la squadra in attacco che impiega il minor tempo per toccare tutti i tre 

avversari in campo. Si tratta di uno dei giochi tradizionali più popolari del Sud Asia, l'altro è “kabaddi” giocato anche in 

Sud Africa. 

 
 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Kho_kho 

 

 

 POULL BALL   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Due squadre miste, 

composte di cinque 

giocatori 
ognuna. 

Una partita si svolge 

in tre set in cui si 

devono totalizzare 

sette 

punti. 

Obiettivo è di far 

cadere il bersaglio 

avversario, 
rispettando diverse 

regole. 

Una palla di 55 cm 

di diametro con la 

quale si deve far 

cadere uno dei due 

cubi di 50 cm di lato 

situato 
su 

un 

supporto a 1,5 m di 

altezza. Le basi dei 

supporti si trovano 

sulla linea dei tiri 

liberi. 

Il gioco si svolge 

idealmente su un 

campo da pallacane-

stro con i cerchi dei 

tiri liberi da usare 

come zone impene-

trabili. Può aver luogo 

sia in palestra sia nel 

cortile della scuola, su 

un prato o persino in 

spiaggia 
o 

sul 

ghiaccio. 

 Il numero di punti dipende dal tipo di 

tiro. Un punto: tiro diretto con i piedi a terra; 

due punti: tiro in volata con i piedi a terra 

(bagher, deviazione, smash), ripresa di un 

passaggio al volo (alley-oop) e tiro diretto. 

Quando una squadra segna uno o due punti, 

tutti i giocatori delle due squadre devono 

applaudire. 
 

 

 Falli: Non rispetto dei tre passi: rimessa 

in campo. Non rispetto dei tre passaggi: rimessa 

in campo. Contatto con chi tiene la palla: 

rimessa in campo. Contatto al momento del 

tiro: rigore. Se un difensore commette un fallo 

volontario mentre un attaccante ha la 

possibilità di segnare, il tiro vale e viene 

accordato un rigore.  

 

 Nato da un’idea originale di uno studente dell’alta scuola pedagogica di Virton, in Belgio, il Poull Ball si presenta 

quale sport di squadra ideale per tutti gli insegnanti di educazione fisica che desiderano integrare il fair play e l’aiuto 

reciproco nel loro programma didattico. Basato essenzialmente sulla collaborazione e l’assenza di contatto, il Poull Ball 

consente a sportivi e meno sportivi di entrambi i sessi di praticare un’attività fisica intensa, accessibile a tutti.  

 

  L’inizio della partita e la ripresa del gioco dopo aver segnato hanno luogo al centro del campo. Le rimesse 

avvengono nel luogo dove è uscita la palla. È obbligatorio i tre passaggi prima di tirare, al massimo cinque secondi con 

la palla in mano, tre passi con la palla in mano. È vietato: dribblare, entrare nelle zone impenetrabili (cerchi). La tecnica 

del tiro è libera con una o due mani, con bagher o con passaggio in alzata. Il rigore viene effettuato dal centro del 

campo (in funzione dello spazio disponibile). Il giocatore si trova con le spalle al cubo che deve far cadere con un tiro, 

senza poter ruotare.  A fine della partita le due squadre si allineano al centro del campo, si vanno incontro e si stringono 

la mano.  

 https://www.mobilesport.ch/poull-ball-it/poull-ball-regole/ 
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• Copertina flessibile

• 355 pagine, 16 capitoli, 207 schede di proposte motorie

• Dimensioni 21 x 29,7 cm.

• Editore Stimmgraf 2020

• INDICAZIONI PER RICEVERE IL LIBRO

• Per ricevere il libro MULTISPORT che sostiene lo sport scolastico, fare 
una donazione seguendo la procedura:

• eseguire un bonifico bancario intestato a:

• VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.

• CODICE PAESE: IT  CIN EURO: 35  CIN IT: L  ABI: 03599  CAB: 01800

• C/C BANCARIO N.:  000000135540 intestato all’ente di Tesoreria: 
Istituto Comprensivo Statale di Caprino, Via S. Pertini, 22– 37013 –
Caprino Veronese - Codice fiscale N° 90011140234.

• comunicare per e-mail all’indirizzo: 
educazionefisica@istruzioneverona.it l’avvenuto versamento (€ 15,00 
costo libro + € 5,00 di spese postali in caso di spedizione) tramite bonifico
bancario specificando in caso di spedizione postale i dati necessari
(nome, cognome, via, cap, città dove ricevere la spedizione postale).

• Chi non usufruisse della spedizione postale (il bonifico sarà quindi di € 
15,00), può ritirare il libro presso l’Ufficio Educazione Fisica dell’UAT di 
Verona in viale caduti del lavoro, 3 - Verona.

mailto:educazionefisica@istruzioneverona.it


CAMPIONATI 
STUDENTESCHI



Campionati
studenteschi

OGGETTO: Temporanea sospensione delle uscite didattiche connesse alle attività dei
Campionati studenteschi per l’anno scolastico 2019/2020. Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6 e disposizioni attuative adottate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020. 

Cir 858 del 27 feb 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(art. 4, co. 1, d.l. n. 1/2020)
Giovanna Boda 



PROGETTI



Progetto pause attive
Scadenza 15 ottobre 2020



Scadenza 15 ottobre
2020

Progetto 
Pause 
Attive

I kit comprendono:

• SCUOLA PRIMARIA: gioco
degli anelli, assortimento per 
psicomotricità, carte pause 
attive

• SCUOLA SECONDARIA DI 1 
GRADO: podometri, gioco
dell’elastico, materiali in forex 
per delimitare il percorso del 
km, flyer

• SCUOLA SECONDARIA DI 2 
GRADO: scaletta per 
allenamento, gioco della
Peteca, materiali in forex per 
delimitare il percorso del km, 
flyer



Materiali x classe



4 settembre 2020



5 settembre 2020



12- 13 settembre 2020



Ultime notizie 13 
settembre 
• Con il nuovo esecutivo Conte 2 salta anche 
l’assunzione dei 12.000 docenti di scienze 
motorie da collocare nella scuola primaria (ex 
scuola elementare). 

• Un provvedimento quest’ultimo voluto 
dall’ex ministro alla Pubblica Istruzione Marco 
Bussetti, al fine di equiparare agli altri Paesi 
europei l’insegnamento di questa disciplina 
alle elementari. Si tratta di uno stop al 
disegno di legge che prevedeva 
l’insegnamento di scienze motorie per n. 2 
ore settimanali.



16 ottobre 2020 ALIMENTAZIONE

• 16 ottobre 2020 Giornata Mondiale
dell’Alimentazione – LXXV Anniversario
F.A.O

• nota prot. AOODGSIP n. 2376 del 
15.09.2020,

• FAO Concorso Poster

• “Coltivare, nutrire, preservare
insieme.” .

• L. n.92/2019

• Linee guida per l’educazione civica

• Agenda 2030.



16 ottobre 2020  - giornata mondiale dell’alimentazione



SOCIETA’ NAZIONALE SALVAMENTO



15 NOVEMBRE



• MARCIA PER IL SORRISO DEI BIMBI
www.montefortiana.org

info@montefortiana.org

Ufficio Educazione Fisica UAT VII Verona

• CONCORSO DI DISEGNO
I singoli concorrenti, le classi o le scuole dovranno far pervenire i disegni entro e non oltre il 30 novembre 2019, tramite posta o mediante 

consegna diretta presso una delle seguenti sedi del concorso:

• G.S.D. Valdalpone de Megni, via Dante 41, 37032 Monteforte d’Alpone –VR

• M.I.U.R. –U.S.R. Verona, Via Caduti del Lavoro, 3 37124 Verona tel. 045 8086544

mail: educazionefisica@istruzioneverona.it

SCADENZA 30 novembre 2019

MONTEFORTIANA

http://www.montefortiana.org/
mailto:info@montefortiana.org
mailto:educazionefisica@istruzioneverona.it


18-19-20 febbraio 2021

Anche quest’anno il calendario 
regionale conferma le 

Giornate dello 
sport
per le scuole di ogni ordine e grado.

Quest’anno le Giornate dello sport 
potranno essere organizzate anche in 
date diverse:
per gli sport invernali dal 7 gennaio 

2021 fino alla data di chiusura degli 
impianti sportivi,

dal 18 febbraio fino al 15 maggio per le 
discipline sportive all’aria aperta”.



4 marzo 2020

Infine, un’altra novità: la Regione 
Veneto intende promuovere lo 
studio e la conoscenza della 
musica e della danza, in ogni 
ordine e grado del percorso 
scolastico. Perciò invita tutte le 
scuole di fare del 4 marzo, 343°
anniversario della nascita del 
maestro del barocco veneziano 
Antonio Vivaldi, la 

“Giornata 
della musica”
organizzando attività di 
conoscenza, ascolto e 
laboratorio musicale.



22 marzo 2020

tutte le scuole venete 
sono invitate a celebrare 

la Giornata 
della legalità, 

approfondendo in orario 
scolastico temi e 
iniziative dedicate alla 
convivenza civile, alle 
leggi e ai valori della 
legalità.



primavera 2021

• 5 borse di studio (500 euro l’una) 
istituite dall’Editrice Le Cronache. 
• torneo di “calcio a 11”

• contenuti degli incontri con i campioni e sui valori
dello sport. 

• Creazione di uno striscione da esporre allo stadio in 
una partita casalinga del Verona o del Chievo. Gli
studenti potranno preparare uno striscione con uno 
slogan ispirato alle tematiche e ai valori su cui si fonda
l’iniziativa: tolleranza, condivisione, rispetto delle
regole.



primavera 2021

Giochi e Sport Tradizionali 
in Veneto:

alla scoperta del 
patrimonio culturale 
immateriale
Progetto formazione per 
insegnanti e co-
progettazione delle 
attività 
Con scuole primarie e 
secondarie di primo grado



ultima campanella
sabato 5 giugno 2020 

• 1° novembre,

• 7 (ponte) e l’8 dicembre, 

• 24 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale),

• 15 al 17 febbraio (Carnevale e Mercoledì delle ceneri), 

• 1 al 6 aprile (vacanze di Pasqua)

• 25 aprile, 

• 1°maggio,

• 2 giugno e il giorno della festa patronale.



• mail:
educazionefisica@istruzioneverona.it

• Tel: 

045.8086544

• cell. 

339 7312106

mailto:educazionefisica@istruzioneverona.it

