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Oggetto: proposta congiunta della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Pra’ e del Comitato 

Genitori  riguardo Progetto PRA’ TO SPORT (Parco di Levante). 

 

La Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Pra’ e il  Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di 

Genova Pra’ propongono e sostengono  concretamente ed operativamente il progetto che prevede la 

creazione di un’area dedicata a strutture ed attività sportive nella parte della Fascia di Rispetto 

denominata Parco di Levante, che si estende dal Palamare all’Isola Ecologica, per i seguenti motivi: 

 

1) è importante dare una IDENTIFICAZIONE SIGNIFICATIVA a quest’area, è importante dotarla 

di SENSO, poiché precedenti esperienze, anche recenti, hanno sottolineato quanto le aree 

genericamente finalizzate a ‘parco’ o ‘zona giochi’ vengano rapidamente dequalificate, 

abbandonate: ciò che è di tutti diventa molto spesso di nessuno 

2) è importante  individuare SOGGETTI RESPONSABILI dell’AREA che sorveglino sul 

CORRETTO utilizzo e provvedano alla PULIZIA e alla MANUTENZIONE 

Non si può pensare ad un’area il cui mantenimento sia affidato solo o prevalentemente al 

VOLONTARIATO. E’ necessario individuare SOGGETTI a cui AFFIDARE l’area, affinchè questa 

possa mantenere il suo valore nel TEMPO. 



3) Collaborare per trovare l’idea realizzabile e da realizzare per quest’area significa anche proiettare 

quest’idea nel tempo, per i nostri figli e i figli dei nostri figli.  

E’ importante un’idea realizzabile e da realizzare che mantenga la sua validità, che non venga 

annullata dallo scorrere del tempo e dalla mancanza di CURA. Non vogliamo vedere soldi 

pubblici spesi in un’area senza che ci sia una progettualità per quest’area a lunga distanza. 

Proponiamo, sosteniamo e sosterremo nel tempo la trasformazione di questa parte della Fascia di 

rispetto in una zona dedicata a strutture ed attività sportive, perché risponde alle caratteristiche 

illustrate sopra: 

 consente di individuare SOGGETTI RESPONSABILI (Es:un Comitato del Parco di 

Levante, i referenti delle Società Sportive, i referenti dei Centri Sportivi Scolastici…) a cui 

affidare le strutture e a cui richiedere RESPONSABILITA’ nella GESTIONE 

 consente di avere la possibilità di progettare e VERIFICARE (annualmente, ogni due anni, 

ogni tre?) le attività per rispondere alle richieste del territorio, della cittadinanza, delle 

scuole di Pra’ e Palmaro e del Ponente Genovese 

 consente di collocare nell’area della Fascia di Rispetto un importante tassello che non 

perderà di senso, ma lo aumenterà quando verranno realizzati altri progetti, il più importante 

di tutti la nuova Scuola Secondaria di I grado. 

Infatti la Scuola Secondaria di I grado collocata attualmente in Villa Ratto, in via Sapello, 3 non 

risponde ai requisiti minimi di sicurezza richiesti e il Comune di Genova dovrà provvedere alla 

costruzione di una nuova scuola, che sarà collocata sulla fascia di rispetto. Il nuovo edificio 

accoglierà la scuola secondaria di I grado e, ci auguriamo, una Scuola Secondaria di II grado e, 

sicuramente, una palestra. 

Si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di avviare un Liceo Scientifico Sportivo 

(vedere APPENDICE 1). In questo caso, l’area sportiva del Parco di Levante troverebbe aumentato 

il suo significato in modo evidente. 

Anche nel caso in cui la scelta dovesse orientarsi verso altre ipotesi, per es: il liceo linguistico del 

Mazzini, che affronta ogni anno, problemi di spazio e che consentirebbe una distribuzione sul 

territorio delle offerte formative (Voltri: liceo scientifico; Pra’: liceo linguistico; Pegli: liceo 

classico), le strutture sportive sarebbero utilizzate da: 

 alunni della scuola secondaria di I grado collocata sulla Fascia e della scuola secondaria di I 

grado Assarotti, di via Branega  

 alunni della scuola secondaria di II grado collocata sulla Fascia  

 alunni delle Scuole Primarie dell’I.C. di Pra’ sia in orario scolastico, sia in orario 

extracurricolare, grazie all’organizzazione del Centro Sportivo Scolastico, già attivo, e che 

potrebbe essere potenziato 

 alunni delle scuole del ponente genovese 

Inoltre, utilizzerebbero le strutture sportive: 

 atleti delle società sportive che gestiscono l’area 

 singoli cittadini 

 centri socio educativi e centri di riabilitazione per bambini con handicap o disabilità. 



Sappiamo di aver sostenuto con argomentazioni significative la nostra proposta e vogliamo 

sottolineare quanto la nostra posizione sia lontana dal ‘mugugno’ fine a se stesso.  

Non vogliamo essere ascoltati per lamentarci di qualcosa, ma vogliamo essere ascoltati perché 

proponiamo AZIONI REALIZZABILI e MOTIVATE. 

Siamo disponibili a rileggere con Voi le nostre proposte, nel momento in cui ci fossero presentate 

argomentazioni che presentino difficoltà non conciliabili con ciò che abbiamo illustrato.  

Vogliamo però partecipare attivamente.  

Grazie per l’attenzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ivana Ottonello 

 

Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Pra’ 

Contatti:  mail mara722003@gmail.com 
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APPENDICE 1 
 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 

MENS SANA IN CORPORE SANO" 
"Conciliare le straordinarie potenzialità della carica vitale giovanile 

tra crescita culturale ed educazione sportiva” 

 
Questo, secondo l’illustre pedagogista P.F. de Coubertin (padre delle moderne olimpiadi), in una quanto mai attuale 
interpretazione dell’antico motto “mens sana in corpore sano”, un possibile rimedio contro la preoccupante escalation 
della pigrizia mentale e fisica tra i giovani d’oggi.  
E questa, sostanzialmente, la mission del Liceo Scientifico “Gymnasium Patavinum Sport” di Padova, che in un contesto 
moderno e funzionale di strutture didattiche ed impianti sportivi, persegue - nel rispetto delle leggi dello Stato- le seguenti 
finalità: 
 
- mettere a disposizione dei giovani che praticano lo sport, a livello amatoriale o agonistico, un sistema educativo e 
formativo che consenta il conseguimento di un titolo di studio senza condizionarne le legittime aspirazioni ad una 

sana valorizzazione delle proprie capacità sportive; 
  
- utilizzare lo sport quale supporto educativo per rendere i sistemi di formazione più attraenti, e quindi per 

accrescere il coinvolgimento dei giovani nell’istruzione formale e nell’apprendimento informale; 
  
- promuovere, proprio in riferimento ai sani principi dello sport, i valori e le virtù dell’autodisciplina e della stima 
di sé, aiutando in tal modo i giovani a identificare le proprie capacità ed i propri limiti, a superare le difficoltà con le quali 

sono confrontati nella vita quotidiana e, pertanto, a raggiungere i propri obiettivi ed acquisire la propria autonomia. 
  
Il particolare piano degli studi di questa nuova e moderna opportunità nel campo dell’istruzione e della formazione è 
dunque mirato all’ acquisizione delle solide basi formative del tradizionale Liceo Scientifico, integrate però da specifiche 
competenze professionali in materia di gestione scientifico-tecnica, manageriale ed organizzativa dello sport. 
  
Una “specializzazione”, quindi, che oltre che consentire l’accesso a tutte le Facoltà universitarie, fornisce anche 
appropriate basi culturali ed operative per il proseguimento degli studi nella Facoltà di Scienze Motorie, in determinate 
lauree brevi della Facoltà di medicina o in particolari corsi post-diploma (Istruttori sportivi, Giornalisti sportivi, Animatori, 
ecc.). 
  
  
  

Materie di studio e ore settimanali di insegnamento 
DISCIPLINE CURRICULARI 

  
n° ore per classe I II III IV V 

 
Italiano 4 4 4 3 4 
Storia 3 2 2 2 2 
Geografia 2 - - - - 
Latino 4 4 4 3 2 
Filosofia - - 2 3 3 
1^ lingua straniera (Inglese) 3 4 3 3 3 
Matematica e Informatica 5 5 3 3 3 
Fisica - - 2 3 3 
Scienze naturali - Chimica - 2 2 2 2 
Disegno e Storia dell'arte 1 3 2 2 2 
Ed. fisica e sportiva 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
  
  
  

Materie di studio e ore settimanali di insegnamento 
DISCIPLINE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

  
  

n° ore per classe I II III IV V 

 
Storia dello sport 1 1 - - - 
Tecniche dello sport 1 1 - - - 
Scienza dell'alimentazione 1 1 - - - 
Fisiologia applicata 2 - - - - 
Diritto - - 2 - - 



Marketing e management - - - 2 - 
Scienza della comunicazione - - - - 2 
2^ lingua straniera - - 2 2 2 
Totale ore settimanali* 30 30 31 31 31 

  

* L'orario settimanale delle lezioni viene integrato da n° 6 ore di Attività sportive (svolte 
dagli studenti presso Società o Gruppi Sportivi) 
 
 
 

L'INDIRIZZO SPORTIVO NEL LICEO SCIENTIFICO 
Con una nota del 22 gennaio il MIUR ha comunicato che l'avvio del 
nuovo Liceo Scientifico Sportivo avrà luogo solo a partire dall'a.s. 2014-
2015. 

 

ESEMPIO DI LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO E ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO 

Il nuovo indirizzo e le sue finalità 

Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questa sezione si caratterizza per il potenziamento di Scienze 

motorie e sportive e di Scienze naturali; sono presenti inoltre, in sostituzione di Latino e di Disegno e 

storia dell’arte, gli insegnamenti Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest'ultima materia 

si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all'istituzione scolastica, in base 

alle richieste degli alunni e delle famiglie. 

Profilo in uscita 

È quello di uno studente che ha notevoli competenze in ambito scientifico, grazie anche alla particolare 

curvatura che le discipline introdotte assumono nel contesto degli insegnamenti caratterizzanti il liceo 

scientifico: lo studio e la pratica delle discipline sportive ha naturali connessioni con la fisica, la biologia, la 

fisiologia, la biomeccanica, la chimica, la statistica ... 

Il percorso di studi evidenzia inoltre l’aspetto pluridisciplinare dello sport, che si distingue anche per il suo 

ruolo sociale, contribuendo al senso civico degli studenti, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la 

socializzazione. 

Gli sbocchi professionali 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo studio 

universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, tecnica e 

didattica dello sport; Scienza dell'attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie del Fitness e 

dei prodotti della Salute ...), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e 

tecnologico. L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità nello sport businnes, nel 

management dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport, ma anche e 

soprattutto in tutti quei settori dove è necessaria la presenza di: 

 preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento; 

 esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con competenze 

professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e mantenimento del 

benessere psicofisico; 

 organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di 

carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici 

e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 



 operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva. 

Le discipline caratterizzanti il Liceo Sportivo 

I contenuti disciplinari e gli obiettivi specifici di apprendimento degli insegnamenti presenti nel piano degli 

studi del Liceo Sportivo sono quelli riportati nelle “Indicazioni nazionali” del corrispondente piano di studi del 

Liceo Scientifico. Nulla cambia dunque rispetto ai programmi di Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

straniera, Storia, Geografia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze naturali. 

Rispetto al corso tradizionale, l’indirizzo sportivo ha inoltre delle specificità di contenuto, soprattutto nelle 

discipline caratterizzanti il corso, che possono essere così riassunte. 

FISICA - L’apprendimento della Fisica avviene in stretto collegamento con gli insegnamenti “Scienze motorie 

e sportive e “Discipline sportive”, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle tematiche concernenti la 

cinematica, la meccanica e la statica. Lo studente maturerà inoltre competenze specifiche sul tema della 

misura e in materia di teoria degli errori, con riferimento alle applicazioni in campo sportivo. 

SCIENZE NATURALI: CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA - I contenuti disciplinari 

fondamentali delle scienze naturali, in particolare delle scienze della Terra, della Chimica e della Biologia, 

sono integrati da moduli specifici in riferimento all’ambito sportivo: 

 lo studio della chimica organica è orientato alla comprensione dei meccanismi chimico-biologici 

dell’apparato umano impegnato nel gesto atletico; 

 nello studio della genetica si approfondiscono i temi collegati alle ricerche sulle potenzialità atletiche 

e sul doping; 

 nello studio degli apparati e dei sistemi dell’organismo umano si privilegiano gli aspetti relativi alla 

fisiologia associata al gesto motorio dell’attività sportiva; 

 si studiano i limiti del corpo umano; 

 si trattano i principi base di Scienza dell’alimentazione; 

 si affronta la problematica dell’impatto degli impianti sportivi sugli ambienti nei quali si esercita 

l’attività amatoriale ed agonistica degli sport outdoor. 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - Al termine del corso lo studente è in grado di: 

 interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle correlative responsabilità e degli 

organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative più significative; 

 interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo, di riconoscere le implicazioni economico-

aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport e di analizzare le metodologie e le strategie di 

marketing e comunicazione applicate allo sport. 

DISCIPLINE SPORTIVE - Le tematiche trattate sono: 

 Fitness e allenamento; 

 Attività sportive; 

 Fisiologia dell’esercizio fisico; 

 Gruppi muscolari interessati; 

 Metodi e test di allenamento; 

 Attività sportive competitive e non competitive; 

 Teoria e pratica delle discipline dell’atletica leggera; 

 Sport individuali, sport di squadra, sport combinati; 

 Sport di combattimento; 

 Tecniche per la prevenzione dei danni della pratica sportiva; 



 Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato; 

 Fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva degli sport praticati; 

 Conoscenza della letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Attività pratica: 

 ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive al fine di realizzare schemi 

motori complessi; 

 esercitazioni ai piccoli e grandi attrezzi ginnici per migliorare la destrezza generale (elementi di 

acrobatica); 

 esercitazioni individuali, in gruppo, in circuito e alle macchine isotoniche; 

 test motori di autovalutazione con utilizzo di tabelle di riferimento e strumenti tecnologici. 

Attività teorica: 

 il corpo umano e la sua funzionalità; 

 le implicazioni e dei benefici indotti da una attività fisica praticata in modo regolare; 

 i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi 

aperti; 

 i principi generali di una corretta alimentazione e del suo utilizzo nell’ambito dell’attività fisica; 

 sport, regole e fair play; 

 salute, benessere, sicurezza, prevenzione. 

 

 

Impianti e attrezzature sportive, un esempio: Comune di Camerino 

Gli impianti sportivi di Camerino sono ubicati in località Le Calvie e gestiti dal C.U.S. (Centro Universitario 

Sportivo) e dal Comune di Camerino. In questa grande area gli studenti dei Licei di Camerino potranno 

svolgere tutte le attività sportive programmate nel P.O.F. 

 Impianto di atletica leggera omologato completo di tribune, spogliatoi, servizi tecnici con campo di 

calcio in erba, 

 all’interno dell’anello; 

 palazzetto comunale polivalente coperto per calcio a 5, tennis, pallacanestro e pallavolo ... ; 

 impianto sportivo polivalente coperto A. Orsini comprendente sala per pallavolo e pallacanestro, 

palestra tennis tavolo e sala ginnica; 

 impianto sportivo polivalente coperto D. Drago - F. Gentili per calcio a cinque, pallacanestro e 

pallavolo; 

 palestra per pesistica; 

 campo da squash; 

 palestra per arrampicata sportiva; 

 2 campi da tennis in terra rossa e uno in campo sintetico; 

 campo da beach volley; 

 impianto esterno basket 3 vs 3; 

 percorso cross-country; 

 pista ciclabile con annessa area verde e spazi attrezzati per attività ginniche; 

 zona lanci (tiro con l’arco, disco, giavellotto, peso ...); 



 campo da allenamento rugby; 

 campo da calcetto in erba sintetica; 

 piscina comunale, con annessa piscina scoperta. 

 

 


