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COMUNICATO n. 346      Conegliano, 13 marzo 2020 

 
 
 
 

A tutti gli studenti 
 

e p.c.  Ai genitori 
         Al personale 
 

 
 

 
 

 
 
Oggetto comunicazione del Dipartimento di Scienze motorie agli studenti 

 
 

 Cari studenti,  
ricevo e volentieri trasferisco a voi il comunicato più sotto allegato, inviatomi 

dai docenti del Dipartimento di Scienze motorie. 

 
Un caro abbraccio. 
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Cari studenti,  

 

noi insegnanti di Scienze Motorie vogliamo condividere con voi alcune riflessioni: 

abbiamo concordato, almeno per il momento, di non caricare online materiale relativo 

alla nostra disciplina, per due motivi fondamentali: gli argomenti che trattiamo, i loro 

linguaggi specifici e la loro imprescindibile connessione con la parte tecnico-pratica, 

poco si prestano ad un proficuo lavoro a casa; inoltre siete comprensibilmente 

impegnati con i compiti e gli approfondimenti nelle altre materie, per cui eventuali 

nostre consegne appesantirebbero ulteriormente il carico di lavoro che già avete. 

Quando torneremo a scuola avremo tutto il tempo per proseguire le nostre 

programmazioni e valutarvi. 

 

Per ora ci limitiamo a fare alcune considerazioni insieme a voi: ci siamo sempre detti 

che lo sport insegna a rispettare le regole e, nei percorsi di formazione tra noi 

insegnanti di scienze motorie e voi studenti, tali “Regole” e “Fair Play” sono state 

condivise, non sempre sono state accettate, ma il tentativo di metterle in pratica c’è 

sempre stato e ci ha tenuti impegnati, da una parte noi nell’insegnarvi i vari 

regolamenti, dall’altra voi, a metabolizzarli, condividerli e metterli in pratica. 

 

La “partita” che stiamo giocando in questo periodo è veramente molto dura, e il 

rispetto da parte di tutti delle regole che ci sono state date, è di vitale importanza; c’è 

più che mai la necessità di osservare scrupolosamente atteggiamenti molto rigorosi 

affinché nessuno di noi diventi un effetto collaterale non voluto a causa 

dell’irresponsabilità di altre persone. 

 

Dobbiamo resistere, anche se la vita ci è stata stravolta in pochissimo tempo, per 

usare una metafora sportiva: cambio di schema quindi cambio di strategia. In questi 

momenti lo sport ci viene in aiuto e ci insegna ad essere elastici: dobbiamo cambiare 

repentinamente tattica di gioco. 

Il compito che per adesso vogliamo assegnarvi è di fare appello a tutti quegli 

insegnamenti nell’ambito dell’etica sportiva e del Fair Play di cui vi abbiamo a lungo 

parlato nei nostri percorsi insieme a scuola; fatevi aiutare da questi per riuscire ad 

accettare i nuovi “schemi di gioco” definiti dall’emergenza con la massima 

responsabilità e rispetto. 

 

Ora che le limitazioni di questi ultimi decreti ci impediscono di andare in palestra o a 

fare esercizio fisico all’esterno della vostra abitazione, esercizio fisico che, vi 

ricordiamo, è utile a sviluppare endorfine e quindi tranquillità, troverete in internet 

decine di App per allenarvi e fare ginnastica senza dover uscire di casa. Con le 

tecnologie siete più abili di noi e sicuramente non vi mancano intraprendenza e 

strumenti per ricercare quello che vi serve senza che riceviate ulteriori e più precise 

indicazioni da parte nostra.  
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Rimarchiamo il messaggio cardine di questa nostra comunicazione: il contributo che la 

nostra materia può darvi in questo momento, si concretizza in termini di competenze 

acquisite sulla base di valenze educative ricevute nel tempo dall’attività sportiva. Lo 

ripetiamo forte e chiaro: 

 

Rispettate le regole, perché lo sapete fare! 

 

 

 

Un forte abbraccio a tutti e a presto 

 

 

Il dipartimento Scienze Motorie dell’Istituto “F. Da Collo” 

 


