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Sport a scuola: l'eterna incompiuta
Silvano Mombelli

La Legge 107 del 2015 comunemente detta Buona
Scuola richiama in vari commi lo sport e in parti-
colare recita che è necessario il potenziamento delle
discipline motorie insieme allo sviluppo di comporta-
menti ispirati a uno stile di vita sana, con specifico ri-
ferimento all'alimentazione, all'educazione fisica, allo
sport e sollecita l'attenzione verso la tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti un'attività sportiva
agonistica. Viene inoltre ricordato che, nei periodi di
sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scola-
stiche possono utilizzare le strutture per l'avviamento
alla pratica sportiva. L'ultima voce riguardante il set-
tóre ricorda che è possibile l'alternanza scuola/lavoro
anche connessa allo sport, nelle sue varie forme, in
collaborazione con gli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni. Una simile formulazione ov-
viamente lascia aperte tutte le soluzioni possibili e,
proprio perché è tutto possibile, spesso il risultato è di
desolante basso livello.

Agonismo sì o no
Lo sport a scuola soffre ancora del dualismo relativo
allo "sport per tutti" e "sport per gli agonisti".
Il "no all'agonismo" fu una parola d'ordine del '68.
Un periodo nel quale si voleva eliminare il concetto
di vittoria o sconfitta in nome dello sport eguale per
tutti. Erano anni nei quali anche partecipare alle atti-
vità sportive diventava estremamente costoso perché
non vi era presenza diffusa di palestre; non vi era
promozione di cultura sportiva e, quindi, era più facile
dire "non facciamo sport competitivo" piuttosto che
dire "ampliamo l'offerta verso tutti i cittadini". Furono
frequenti i momenti con manifestazioni del salto in
alto senza asticella, del salto in lungo senza misura ed
era chiaramente una visione errata dello sport, peraltro
presente quasi solo in Italia.
E così il concetto generalizzato di sport per tutti diverso
dall'agonismo è rimasto nell'immaginario collettivo.
In realtà lo sport, per sua natura, è fatto di regole
uguali in tutto il mondo, e diverso, come ovvio, è il
risultato che può ottenere ogni cittadino. Poi si può
tentare di diventare atleta professionista o atleta che
si limita a migliorare semplicemente lo stato di salute
del proprio corpo.
Il compito della scuola è quello di far conoscere il mag-
gior numero di discipline possibili affinchè lo studente
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possa poi scegliere se continuare o meno a essere uno
sportivo; perché, non dimentichiamo, esistono anche
la possibilità e il diritto di non fare nessuno sport.
Questo dualismo è già stato superato in tutto il mondo
e speriamo che possa accadere anche in Italia.
E così mentre Roma discute se lo sport educativo sia
della Scuola e quello agonistico del Coni, l'avvio delle
attività per gli studenti è ormai stabilmente codificato
intorno a Natale, con una perdita secca di tre mesi di
lezione sportiva.
A fine dicembre 2016 è stato emanato il Progetto Tec-
nico che contiene le norme generali relative al fun-
zionamento dell'attività, pubblicato senza le schede
tecniche, quelle cioè che, sport per sport, consentono
al docente di programmare le manifestazioni.
Eppure la gran parte delle discipline non cambia di
anno in anno. Di certo le scuole programmano al buio.

Gli studenti
Sono l'obiettivo vero dell'attività sportiva scolastica,
ma da ormai quasi un quindicennio sembra che invece
siano solo una sorta di strumento organizzativo per il
Ministero per le Federazioni Sportive Nazionali.
Banalizzando al massimo, allo studente non interes-
sano i principi teoretici dello sport ma interessa parte-
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cipare; e la primaria regola, antica, dello sport è l'alter-
nanza tra la preparazione e la gara. Una competizione
senza il risultato sperato incita lo studente a prepararsi
per fare meglio nella prova seguente e l'intera vita di
ogni talento sportivo, di ogni grande campione, pre-
vede proprio questa rotazione tra gara e preparazione.
Se non è certo l'inizio della preparazione ovviamente
lo studente si rivolge, e non può fare altro, ad agenzie
sportive esterne alla scuola; e in questo modo lo Stato
viene meno rispetto a un suo preciso dovere: consen-
tire allo studente la pratica dello sport.

I docenti
Sono l'altra metà del cielo rispetto all'attività scolastica,
ma anche loro sono messi nella condizione di non
poter iniziare se da parte del Ministero non vengono
chiarite quali sono le regole di partecipazione. In que-
sto modo moltissimi sono, e sono stati, i docenti che,
in attesa di circolari che ormai sono periodicamente
in arrivo per metà dell'anno scolastico, si orientano
verso i progetti più diversi, anche perché il contributo
economico è diventato estremamente limitato. Dalle sei
ore settimanali di eccedenza orario d'obbligo, che si
potevano svolgere fino a qualche stagione addietro, ora
si è passati a poco meno di tre ore al mese. È chiaro che
con un simile tempo di preparazione è già molto se un
docente riesce ad assemblare una squadra, di qualsiasi
disciplina, con gli studenti che già praticano lo sport.
Invece che avere la massima inclusione si favoriscono,
inevitabilmente, i più esperti.
In passato i docenti di educazione fisica erano tra i
pochi ad aver'e un extra mentre oggi con i vari "bonus"
non è più così; un riordino è fortemente necessario,
sempre che lo sport sia una priorità.
Bisogna anche ricordare che l'età media dei docenti è
abbastanza alta e il prossimo ricambio generazionale
potrà introdurre nella scuola insegnanti che hanno
frequentato facoltà molto diverse dai vecchi Isef. Si
corre il rischio di dover formare quadri docenti che
entreranno nella scuola dopo aver studiato qualcosa
di diverso dall'insegnamento.
Non sarebbe così grave e non sarebbe neppure la prima
volta: è dal 1950 che lo Stato organizza corsi univer-
sitari per sanare la mancanza di posti nell'educazione
fisica. Visto che oggi la programmazione potrebbe es-
sere più facile, forse sarebbe il caso che il Ministero
dell'Università si preoccupasse anche di questo tema.
Al momento comunque i docenti di Educazione fisica
rimangono uno strumento fondamentale in mano al
Ministero per la diffusione dello sport e, visto che la
Legge 107/15 recita di questo potenziamento per gli
studenti, non sarebbe male attivare al meglio la cate-
goria nell'interesse di tutti gli allievi.

Mentre il vecchio docente di ginnastica rischia di spa-
rire e se anche il Ministero non svolge al meglio il
proprio compito, si aprono spazi per tutti i gruppi
esterni che vogliono cercare qualche tesserato all'in-
terno dalla scuola. L'esempio più calzante viene dai
Progetti approvati dal Ministero (Nota prot. n. 8195 del
9 novembre 2016) e inviati alle scuole. Alcune Federa-
zioni hanno predisposto progetti di collaborazione che
spaziano dai discorsi culturali al mero tesseramento,
per cui vediamo il progetto dell'atletica leggera che
prevede la gara del bambino più veloce fuori dai su-
permercati; oppure la dichiarazione della Federazione
lotta-pesi-judo che chiede al Preside di accettare in-
condizionatamente le proprie norme o alla Federazione
rugby che prevede il tesseramento degli studenti e delle
scuole nei propri ranghi.
In proposito anche il caso della società sportiva sco-
lastica non è mai stato analizzato compiutamente dal
MIUR. Infatti, un conto sono le società che hanno il
nome dell'istituto e, quindi, sono composte da genitori
e comunità afferenti la scuola, un conto è il tessera-
mento degli studenti in quanto tali a una Federazione
Sportiva Nazionale. Esistono responsabilità diverse da
parte del Dirigente che non sono assolutamente equi-
parabili. Di solito tutto va bene fino a quando non
interviene qualche Giudice dopo un incidente.
Come molte altre questioni il tema viene costante-
mente posticipato ormai dall'inizio degli anni '90. La
conclusione è che l'insieme dei Progetti nazionali non
aumenta realmente l'offerta formativa, semmai costi-
tuisce una sorta di alibi per quanto l'Amministrazione
non riesce a fare. Leggere tutti i progetti è l'unico modo
per realizzarne la pochezza.
Eppure non va dimenticato che anche il Coni, le Fe-
derazioni sportive, gli Enti di Promozione incassano
la gran parte dei propri fondi dallo Stato; se l'Ufficiale
pagatore è lo stesso per il Coni, per il Ministero, per
le Federazioni ecc., una normativa comune sarebbe
anche auspicabile, al fine di evitare che insegnanti e
studenti, come tali, continuino a essere figli di un dio
minore.
A proposito di studenti agonisti, l'Italia è anche
l'unico Paese che prevede un liceo sportivo con dei
programmi diversi dal corso ordinario. In realtà pro-
grammi proprio diversi non sono: per ogni materia
sono state semplicemente aggiunte alcune frasi relative
allo sport e ai suoi collegati. Sicuramente la parte più
risibile è quella che riguarda le Scienze della Terra;
nel secondo biennio si legge che "in particolare, nella
sezione a indirizzo sportivo, lo studente approfondisce
i temi correlati all'impatto degli impianti sportivi sugli
ambienti (terrestri, marini, fluviali, lacustri, glaciali e
atmosferici) nei quali si esercita la pratica amatoriale
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e agonistica degli sport 'outdoor'". Fosse possibile a
Pechino tutti frequenterebbero il liceo sportivo proprio
per evitare l'inquinamento.
Tra gli impegni del Comitato Olimpico alla nascita di
questo nuovo ordinamento c'era anche quello di una
collaborazione diffusa. Per i motivi più svariati il rap-
porto tra Coni e licei sportivi è spesso latitante.
L'unico caso di liceo sportivo in Europa, almeno che
noi conosciamo, è quello austriaco il quale, banal-
mente, dato che i ragazzi devono andare sulle piste
da sci quando fa freddo, invertono l'orario di lezione:
mattina allenamento, pomeriggio scuola.
Per contro una recentissima ordinanza dell'ex mini-
stro Giannini prevede che un certo numero di studenti
possa godere di particolari permessi scolastici per fre-
quentare le gare. Sono previsti un tutor interno e un
tutor esterno;-quest'ultimo è fornito dalla Federazione
competente, il primo è fornito dalla scuola. In partico-
lare riguardo alle discipline che hanno precise gradua-
torie (per esempio atletica e nuoto) possono accedere
a questa forma di scuola diversificata i primi 12 con-
correnti delle classifiche nazionali, si tratta di possibili
candidati alle prossime Olimpiadi del 2018 e del 2020.
Ciò significa che uno studente con il tempo sui 100
metri di 10"87, dodicesimo, potrebbe essere aiutato, un
altro con il tempo di 10"87, in località diversa, tredice-
simo, non lo sarà (il caso è autentico dalle graduatorie
2016). Si tratta, tra atletica, nuoto, ginnastica, sci e
altri sport individuali di centinaia di ragazzi i quali, nei
fatti, non avranno aiuti concreti. Probabilmente solo
qualche calciatore otterrà benefici, magari già essendo
professionista, come peraltro previsto dall'ordinanza.
Va detto che già vari club si preoccupano dei propri tes-
serati, e in proposito la Juventus, da tempo, si è dotata
di un liceo ancor prima che si chiamasse "sportivo",
senza bisogno di scorciatoie. È probabile che il risul-
tato concreto sarà di dividere ancora di più gli studenti
sportivi dal resto della Istituzione scolastica.
È ipotizzabile che il Ministero pubblichi almeno i dati
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numerici di questa nuova formulazione e conosceremo
i costi per la scuola e l'impegno reale delle Federazioni.
Anche per evitare che nasca una nuova piccola casta:
lo studente-atleta raccomandato.
Da ultimo il Ministero dovrebbe ricordarsi, come è
accaduto per molti decenni, che lo sport scolastico
deve essere possibile per quelle discipline che la scuola
può seguire e preparare. Oggi le schede tecniche com-
prendono una sessantina di discipline le quali, con le
diversità di prove all'interno di ciascuna di loro, diven-
tano oltre centoventi. Ovvio, nessuno deve sminuire il
Nobile Gioco della Lippa, definito "ciancol" nel dialetto
della Lombardia orientale, ma in due ore settimanali
di lezione e tre mensili extracurricolari forse è il caso
di razionalizzare
Certamente la scuola può informare che esistono le
discipline più diverse, ma ipotizzare la partecipazione
di una scuola a manifestazioni che non prevedono
nessuna possibilità di allenamento all'interno dell'i-
stituto significa semplicemente fingere di promuovere
lo sport.
Si è passati dal vecchio registro sul quale segnare ogni
volta le presenze di docenti e studenti in modo quasi
ossessivo, alla proposta, magari di un solo giorno,
delle attività più fantasiose. Niente preparazione-gara,
troppo spesso si tratta di sport modello social.

Autonomia o disordine
La prima azione che potrebbe e dovrebbe svolgere il
Ministero è definire gli sport scolastici e non scola-
stici. Per gli sport scolastici il MIUR deve garantire la
filiera delle gare dalle manifestazioni d'istituto a quelle
comunali, di distretto o di ambito per arrivare poi
alle finali nazionali. Qualora le istituzioni scolastiche
potessero svolgere anche discipline sportive non tradi-
zionali, potendo disporre di impianti, allora dovrebbe
scattare anche l'impegno economico della Federazione
sportiva competente. Ciò è fondamentale perché negli
ultimi anni si sono svolte le manifestazioni nazionali
solo ed esclusivamente quando le Federazioni hanno
collaborato.
In realtà il sostegno era piuttosto ridotto; si limitava
a un quarto delle spese per le Finali Nazionali e, non
sempre, all'invio degli ufficiali di gara nelle fasi pre-
cedenti.
In troppi casi, nell'ultimo triennio, addirittura le Finali
erano appaltate direttamente alle Federazioni. La colla-
borazione di quest'ultime non può che essere gradita,
ma se una di queste decide di non collaborare non può
accadere che il MIUR si defili totalmente.
Ed è grave che il Ministero dell'Istruzione non orga-
nizzi, come accaduto nelle ultime stagioni il Campio-
nato nazionale studentesco di Pallacanestro.
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Lungi dal paragonare le finali universitarie o dei college
USA di football e basket (sono le due manifestazioni
più seguite dopo i due relativi campionati professioni-
stici) con le nostre finali, si deve notare che l'affetto
per il proprio college resta per sempre. In Italia quasi
nessuno conosce o ricorda nemmeno la storia sportiva
del proprio Istituto.
I vantaggi della aggregazione sportiva sono periodica-
mente elencati, in particolare ogni volta che si accende
uno scontro tra opposte tifoserie, ma nel concreto le
norme applicative sono sospese come in molti altri casi
della vita pubblica.
E, quando viene ricordato che in passato tra Giochi
della Gioventù e Campionati Studenteschi vi erano mi-
lioni di partecipanti alle gare, si dimentica che esisteva
un'organizzazione territoriale, confluente poi nel Mi-
nistero che si chiamava Unione Provinciale dei Gruppi
Sportivi.
I Gruppi Sportivi vennero chiusi perché si sosteneva
che lo Stato non poteva amministrare anche le gare
sportive. In realtà ciò dipese dalle pressioni del Coni
che voleva gestire oltre ai Giochi della Gioventù anche
le manifestazioni delle superiori. Oggi, grazie all'au-
tonomia, una singola scuola, una rete di scuole o un
istituto capofila regionale potrebbero tranquillamente
gestire tutte le gare. Ovviamente in presenza di una
precisa volontà politica del Ministero.
Ricordiamo rapidamente che i Giochi della Gioventù
erano un "marchio" del Comitato Olimpico che si fa-
ceva carico dell'organizzazione di tutte le gare fuori
dalle scuole medie, mentre il Ministero svolgeva lo
stesso compito per gli istituti superiori. Le ore ec-
cedenti erano tutte pagate dallo Stato. La presenza
spesso cogente del Coni portò più volte i docenti a
un vero e proprio boicottaggio dell'attività, in quanto
non accettavano che il proprio lavoro fosse organiz-
zato da un ente esterno al Ministero. Oggi, dato che
non esiste più la norma che indica il Comitato Olim-
pico come unico gestore dello sport comunque e da
chiunque praticato, è forse giunto il momento di dare
autonomia allo sport scolastico anche ricostruendo
la catena di comando relativa alla programmazione
territoriale.
La migliore organizzazione scolastica del mondo è
certamente quella francese; è codificata in ogni par-
ticolare. Le entrate e le uscite dell'Union Nationale
sono pubblicate euro per euro. Eppure anche uno Stato
centralista come quello francese promuove l'organiz-
zazione periferica che è gestita proprio "dalla rete" di
scuole. Le regole sono talmente chiare che il mondo
sportivo organizzato e il mondo scolastico non si in-
crociano mai. La collaborazione è costante, imposta
proprio dallo Stato, ma le gare hanno cadenze e calen-

dari diversi. Sembra banale ma il mercoledì sportivo
delle scuole francesi consente allo studente di frequen-
tare entrambi i mondi. Purtroppo in Italia il senso di
proprietà di molte Federazioni nei confronti dei propri
tesserati ha vanificato nei decenni la possibilità di una
crescita comune.
L'ultima proposta di legge in proposito, presentata
dall'Onorevole Manuela Ghizzoni e altri, è del 2013,
finita come le precedenti nelle buone intenzioni che il
Parlamento ha preferito accantonare.

Calo di presenze nello sport
Non va inoltre dimenticato che negli ultimi anni sono
scomparse molte migliaia di piccole società sportive:
pesano da una parte il calo di natalità e dall'altra la
difficoltà da parte di molti giovani di frequentare uno
sport agonistico che prevede sovente un impegno tota-
lizzante. La via di mezzo tra il non fare nulla e allenarsi
ogni giorno fino allo sfinimento è rappresentato proprio
dallo sport a scuola. Per sua natura lo sport che tende
ai massimi livelli obbliga a scelte difficili, a rinunce
costanti perché la ricerca di un grande risultato è ovvia-
mente ardua e faticosa. Ogni organizzazione sportiva
difficilmente consente una partecipazione "leggera". È
la strada che tentano in particolare gli Enti di Promo-
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zione Sportiva quando privilegiano l'aggregazione ai
risultati, ma per l'alto livello i risultati sono essenziali.

Lo sport come mezzo
In fondo la differenza tra gruppi sportivi scolastici e
quelli federali viene proprio dal fatto che la scuola uti-
lizza lo sport come mezzo di aggregazione, di edu-
cazione, di conoscenza, di tutela sanitaria, mentre il
mondo olimpico utilizza lo sport finalizzato al risultato.
Non è una scelta criticabile, in tutto il mondo la vit-
toria olimpica è il massimo della carriera sportiva, ma
l'istituzione scolastica, dovendosi preoccupare anche
dei non olimpionici, ha l'obbligo di ricercare ruoli di-
versi e diversificati per ogni studente. Destano stupore
le cronache delle partite universitarie USA quando si
sente che una trasferta della squadra è accompagnata
da centinaia di persone che fanno parte dell'appa-
rato, perché oltre ai giocatori una squadra prevede
la banda che accompagna il gioco, i collaboratori per
ogni incombenza sul campo che va dalle bottiglie alle
statistiche, le note cheerleader e i ballerini i quali, tutti
insieme, danno vita alla partecipazione collettiva. E
così anche lo studente che non potrà mai schiacciare a
canestro si sente partecipe di una collettività e di una
società scolastica.
Senza voler imitare il modello americano è comunque
possibile utilizzare lo sport come mezzo ricorrendo ai
non giocatori come giudici, come arbitri, come collabo-
ratori del docente: il tutto va codificato e non improv-
visato per evitare che dopo ogni esperienza decada la
continuità dell'impegno. Verosimilmente lo studente
che si è impegnato come supporter nella scuola tro-
verà più facile impegnarsi anche nel mondo sportivo.
Inoltre non dimentichiamo che l'invecchiamento dei
dirigenti delle società rappresenta un nuovo problema
da risolvere.

Organizzazione territoriale
Qualora il Ministero decidesse di ripercorrere la via
della promozione reale dello sport scolastico non va
dimenticato che per sua natura qualunque attività
agonistica prevede regole che devono essere uguali
per tutti i concorrenti. E quindi serve un apparato
organizzativo preciso, rigoroso e capace. Non sarà ov-
viamente possibile far rinascere il vecchio Ispettorato
di Educazione Fisica che si occupava anche di questo,
ma è indispensabile che nei singoli territori vi sia un
dipendente del Ministero che consenta la miglior par-
tecipazione alle scuole. Dato che i Coordinatori di Edu-
cazione fisica oggi sono solo regionali e visto che nelle
varie province esiste una figura di docente distaccato
che non ha autonomia, si pone anche il problema di
chi si possa occupare compiutamente di tutti gli aspetti

organizzativi e programmatici. In questo periodo negli
ex Provveditorati tutto funziona più o meno come in
passato, anche se gli ex Coordinatori Provinciali lavo-
rano più sulla base dell'autorevolezza personale che
sulla precisa codifica dei compiti.
Ovviamente il vero problema è quello di realizzare
progetti sportivi per gli studenti che siano percorribili
da parte dei docenti, ma una volta che fosse rimessa
in pista l'attività reale ci vorrà anche qualcuno che
stabilisca tempi e modi dell'attività provinciale.
Quando in un paio di edizioni dei campionati studente-
schi del passato si è visto un supporto molto attivo da
parte dei docenti e degli studenti con compiti di giuria
e arbitraggio pareva si volesse volare troppo in alto.
Oggi, che tra autonomia e alternanza scuola/lavoro
tutto questo pare possibile, manca purtroppo l'attività
sportiva di tutti i giorni.

La questione degli impianti
Purtroppo, soprattutto nei centri storici delle grandi
città, la carenza di impianti è notevole, ma oggi la tec-
nologia è molto evoluta anche in Italia. Dapprima in
Alto Adige, poi in Trentino e Friuli sono sorte palestre
interrate, non consumano suolo e svolgono il servizio.
Anche i progettisti italiani hanno saputo edificare ec-
cellenti strutture. Nel contempo sarebbe estremamente
utile una revisione straordinaria delle strutture all'a-
perto, quasi sempre dimenticate, una limitata spesa ad
alto rendimento.
Ovvio serve un piano Stato-Comuni, che porti anche il
nostro Paese in linea con l'Europa più evoluta.
Se è vero che l'investimento in sport giovanile diviene
minor spesa nella Sanità i fondi sono certamente repe-
ribili, anzi quasi obbligatori.
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