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Ufficio V

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici scolastici Regionali di:

Friuli Venezia Giulia- Lazio -Sicilia

Al C.O.N.I.
Al c.I.P.

Alla Federazione Italiana Danza Sportiva

Ai competenti Coordinatori regionali di
educazione fisica e sportiva

via e-mail

Oggetto: iniziativa promozionale "Danza sportiva a scuola" a.s. 2014/15

Il comitato regionale del Lazio della Federazione Italiana Danza Sportiva in
collaborazione con i comitati regionali del Friuli Venezia Giulia e Sicilia, intende
promuovere il progetto pilota "Danza sportiva a scuola " nelle tre regioni sopra
menzionate.

L'attività progettuale mira a diffondere la conoscenza e la pratica di questa
disciplina sportiva negli Istituti scolastici che riterranno opportuno aderire all' iniziativa.

Con la presente si invitano le SS.LL. a diffondere la proposta nelle Istituzioni
scolastiche del proprio territorio, ritenendo il progetto un valido contributo educativo che
potrà arricchire le esperienze motorie degli alunni.

Si allega alla presente la documentazione inerente all' attività in oggetto, dove sono
anche riportati i contatti utili dei referenti della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Le scuole potranno richiedere ai Coordinatori regionali di educazione fisica e sportiva
degli UU.sS.RR. interessati, eventuali ulteriori informazioni sull'attività in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione

Allegati:
proposta progettuale

e del procedimento: Giuseppe Pierro Te!. 06/ 58.49 3613
e-rnail: .ierro@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Te!. 06.58492995- 3339 Fax. 06.58493959 e-rnail: dgsip.segreteria@istruzione.it
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PROGETTO SPERIMENTALE

"l»ANZA SP8Wlf'IYA A SCU8LA"

1) MISSION

Il Comitato Regionale Lazio della FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva, in collaborazione con il

M.I.U.R. ha ideato un progetto sperimentale di promozione della Danza Sportiva sul territorio condivi-

so con il Comitato Regionale FIDS Friuli Venezia Giulia per l'area Nord ed il Comitato Regionale FIDSSi-

cilia per l'area Sud, in attuazione dei principali scopi statutari e finalità istituzionali della suddetta Fe-

derazione nelle sue articolazioni centrali e periferiche, in armonia con le rispettive competenze e nel

rispetto delle linee guida da essa individuate.

La gamma delle diverse discipline della Danza Sportiva, avvicina lo studente ad un esercizio fisico che non si limi-

ta solamente alla realizzazione del gesto motorio, ma lo proietta in un contesto in cui l'integrazione personale,

la socializzazione, il concetto di gruppo, la conoscenza delle culture popolari e non ultima l'armonizzazione del

movimento corporeo con la musica, forniscono una serie di vantaggi di apprendimento.

Nella prima fase del progetto, inerente all'anno scolastico 2014/2015, gli studenti si cimenteranno con una co-

reografia di "SINCHRO LATIN", una danza di squadra che vedrà tutta la classe lavorare in sincronizzazione.

Il modulo tecnico prescelto, oltre che promuovere contemporaneamente diverse espressioni di danza e musica,

sarà finalizzato a rafforzare la socializzazione tra gli studenti, la collaborazione tra i due sessi e l'integrazione di

ogni realtà personale.

Nella realizzazione dell'intero progetto sono previste 8 danze con relative coreografie, che derivano da diverse

esperienze culturali, geografiche e popolari.

Sono state infatti inserite nel progetto, oltre alla danza SINCHRO LATIN, già selezionata per la stagione in corso,

una coreografia di DANZA MODERNA / HIP HOP e 6 coreografie di Danze di Coppia per le seguenti specialità:

CHA CHA CHA, JIVE, BACHATA, SALSA CUBANA, TANGO, QUICK STEP.

2) CARATIERISTICHE GENERALI DElLA FASE PILOTA

I tecnici FIDS, appositamente abilitati a seguito di un corso mirato, inizieranno un percorso didattico di

1ora settimanale, affiancando il docente della classe, nel quale verranno impartiti i primi fondamenti

di una delle molteplici discipline di danza inserite nei settori sportivi della Federazione.

L'attività progettuale sarà proposta in forma completamente gratuita sia per le scuole che per gli alun-
ni.
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3) DESTINATARI Del PROGETTO

Il progetto è tendenzialmente rivolto a tutti gli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria di

primo grado della regione, nelle quali da tempo operano i "TUTOR SPORTIVI" del progetto "Sport di

Classe". Tuttavia anche gli istituti sprovvisti di tale figura a richiesta potranno aderire all'iniziativa.

4) ABBINAMENTO SCUOLE/ TECNICI FIDS

I Comitati Regionali FIDS interessati provvederanno all'assegnazione alle scuole dei propri tecnici, che

per una più razionale organizzazione dell'attività, opereranno nelle zone a loro assegnate dopo una at-

tenta valutazione che permetta la completa copertura del territorio.

5) DURATA Del PROGETTO

Nell'attuale prima fase sperimentale, dal mese di aprile fino al termine dell'anno scolastico, i tecnici

daranno il via alle lezioni nei singoli istituti, ponendo come obbiettivo finale una dimostrazione di clas-

se nella quale gli alunni, esibendosi, dimostreranno i loro progressi ed una rafforzata responsabilità nel

lavoro di squadra, che vede il gruppo come unico vincitore.

Una buona riuscita del progetto in questa prima fase permetterà una programmazione di lavoro ben più mirata

per le prossime stagioni, nelle quali anche i docenti delle scuole potranno interagire con i tecnici federali, grazie

alla possibilità di corsi di formazione che rientrino nei piani formativi stagionali, offrendo così un supporto fon-

damentale in virtù della loro esperienza didattica.

6) ADESIONE AL PROGETTO

Sarà possibile aderire al Progetto contattando il Comitato Regionale FIDSdella Regione di appartenen-

za direttamente ai recapiti di seguito indicati.

I dirigenti scolastici interessati riceveranno una lista dei tecnici abilitati e si procederà all'anzidetto ab-

binamento degli stessi con i vari Istituti come sopra illustrato.

Responsabile Tecnico di riferimento del Progetto: MO Gianluca De Dominicis (celI.: 335-424760);

- Comitato Regionale FIDS Lazio: tel. 06/52351480; fax 06/52355809;

lazio@fids.it;

- Comitato Regionale FIDS Friuli Venezia Giulia: celI. 347 31 31 873;

friuliveneziagiulia@fids.it;

- Comitato Regionale FIDS Sicilia: tel. 090/9928505; fax 090/9919000;

sicilia@fids.it
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