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Oggetto: Attivazione dei percorsi  “SCUOLA ATTIVA JUNIOR” IC San Fili. 

  
Il Comprensivo ha attivato il progetto “SCUOLA ATTIVA JUNIOR” in collaborazione con il 
CONI ed il MIM che prevede percorsi di affiancamento con tecnici federali per 
l’implementazione di attività sportive a scuola. 
Tra questi è stato individuato   il percorso “BOXANDO S’IMPARA” convinti del contenuto 
didattico educativo sotteso. 
Si riporta, pertanto una scheda riepilogativa condivisa con l’Associazione. 
 

L'insegnamento del pugilato è basato sulla proposta del P.E.S. (Pugilato educativo Scolastico) 
con l'applicazione delle sue regole fondamentali. Le proposte di attività concrete, mediante 
le quali far conseguire gli obiettivi operativi, consistono in   esercizi e giochi.  Le esercitazioni 
e le situazioni proposte avvengono in assoluta sicurezza e non prevedono azioni di forte 
contatto ma attività di coordinazione finalizzate all’apprendimento dei fondamentali della 
Tecnica pugilistica. Il P.E.S. si inserisce all'interno di una programmazione didattica a pieno 
titolo, svolgendo un'importante funzione nell'ambito affettivo-socializzante e cognitivo. 
Prevede, inoltre, un'attività formativa differenziata e specifica, perseguendo obiettivi 
educativi condivisi con il personale docente che apportano benefici anche nel rapporto 
studente-famiglia. Tra le finalità del progetto vi è soprattutto  l'importanza 
dell'apprendimento motorio quale strumento fondamentale per canalizzare l'aggressività e 
prendere coscienza delle proprie capacità psico-fisiche. Gli obiettivi del piano formativo 
saranno differenziati in base alle necessità ed alla tipologia di lavoro prevista. 
 
Obiettivi del progetto formativo sono: 
- apprendimento tecnico-tattico (coordinazione motoria e conoscenza delle nozioni base) 
- socio-psicologici (acquisire maggiore sicurezza di sé, migliorare la propria autostima, la 
fiducia in sé stessi, l’abilità di gestirsi, rapportarsi con gli altri)  
- cognitivi  e  specifici  del  pugilato  (sviluppo  delle  capacità  cognitive,  coordinative  
e condizionali) . L’acquisizione della “consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo ed il 
controllo della più accurata gestione di esso attraverso l’apprendimento di gesti tecnici. 
- educativi (maturazione dei rapporti interpersonali, rispetto dell'avversario e delle regole). 





Il P.E.S. mira a costruire un percorso educativo in cui la pratica sportiva diventi: 
 
• percorso di benessere psico-fisico, da utilizzare durante l’esistenza come 
costume culturale permanente; 
• momento di confronto sportivo per valutarsi; 
• strumento di attrazione per i giovani, perché possono esprimersi, accettare la 
diversità e, quindi, socializzare; 
• strumento di diffusione dei valori positivi dello sport, che trasforma i giovani 
da fruitori in portatori dei valori stessi; 
• strumento di lotta alla dispersione scolastica ed all’emarginazione. 
 
ATTREZZATURE SPORTIVE 
Il materiale sportivo utilizzato durante le lezioni sarà composto da: 
guantoni da 10/12 once, bendaggi, pad/guanti Maestro, funicelle. 
La FPI dal 2012 collabora con l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping per 
sensibilizzare, diffondere e contrastare la lotta contro il bullismo e cyberbullismo 
attraverso Campagne Social mirate come #MettiamoKOilbullismo ed iniziative che hanno 
coinvolto più di 20.000 studenti in occasione dei 50 convegni dedicati alle scuole.  

 
Confidando nella fattiva condivisione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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