FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL
Disciplina Olimpica

PROGETTO

Il Progetto è dedicato alle Scuole Secondarie di II Grado
edizione 2016/2017

PRESENTAZIONE
La Pallamano è una disciplina olimpica molto diffusa a livello mondiale con oltre 19 milioni di giocatori e
giocatrici in tutto il mondo.
Questi numeri fanno sì che la pallamano sia
Uno tra gli sport più praticati al mondo in ambito sia maschile che femminile

La Federazione Italiana Giuoco Handball presenta il progetto dedicato alle Scuole Secondarie di II Grado:

“La Pallamano a Scuola…obiettivo Arbitro Scolastico”

Il progetto tende a promuovere strategie utili alla valorizzazione del ruolo arbitrale come strumento educativo e
di crescita dello studente, con l’obiettivo di potenziare l’organizzazione delle attività sportive della pallamano.
Gli scopi del reclutamento di alunni interessati ad un ruolo così importante e la formazione della figura dell’
“Arbitro Scolastico” sono molteplici:

•

indirizzare i protagonisti del progetto all’imparzialità

•

a prendere decisioni tempestivamente

•

a controllare la propria personalità

•

ad assumersi delle responsabilità

Il tutto diventa un’eccellente opportunità di crescita per gli studenti stessi

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO
•

A tutte le Scuole Secondarie di II Grado, ivi compresivi gli Istituti Omnicomprensivi nel cui ambito operano
le Scuole Secondarie di II Grado

•

Agli Insegnanti di Educazione Fisica che verranno opportunamente formati

•

A tutti gli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di II grado aderente al Progetto, che hanno
compiuto il 15° anno di età entro il 31 dicembre 2016

OBIETTIVI
•

Formazione di arbitri che sappiano, attraverso un’accurata specializzazione, dirigere incontri sportivi
scolastici

•

Costituire un nuovo vivaio per la costruzione delle carriere di arbitri federali

•

Offrire un nuovo progetto che possa, attraverso la promozione all’interno delle istituzioni scolastiche,
divulgare sempre di più lo sport della pallamano, disciplina olimpica

ORGANIZZAZIONE ED OFFERTA DEL PROGETTO
Il progetto prevede l’organizzazione di corsi per “Arbitri Scolastici” attraverso i seguenti percorsi:
1)

Sottoscrizione dell’apposita CONVENZIONE con la F.I.G.H., debitamente firmata in ORIGINALE con
allegate le SCHEDE di ADESIONE degli INSEGNANTI e degli STUDENTI, da inviare a FIGH Ufficio
Scuola, Università e Promozione – Stadio Olimpico ( Curva Nord ) 00135 Roma

2) Iscrizione minima di 20 allievi/e, che frequentano l’istituto.
3) Partecipazione degli Insegnanti di Educazione Fisica

dell’istituto, ( almeno 2 ), al corso di

Istruttore Scolastico di base (Liv.1). L’iscrizione è completamente GRATUITA, così come lo
svolgimento del corso.
I corsi saranno tenuti da Tecnici Federali FIGH.
Gli insegnanti al termine del corso dovranno garantire, entro il 31 marzo 2017, complessive n° 20 ore
di lezioni, utili per la formazione degli studenti interessati all’acquisizione della qualifica di “Arbitro
Scolastico”
4) Fornitura di n° 10 palloni e di materiale didattico
5) Gli studenti partecipanti saranno sottoposti ad una Verifica finale a cura dei docenti qualificati,
affiancati da esperti FIGH. Al superamento della verifica finale sarà rilasciato il titolo di “Arbitro
scolastico FIGH” oltre ad un attestato utile alla partecipazione ai percorsi di formazione per Arbitri
Federali FIGH

MONITORAGGIO
L’ “Ufficio Scuola, Università e Promozione FIGH” sarà a disposizione dei docenti impegnati nel progetto.
Ogni informazione potrà essere richiesta al recapito telefonico 06.87975922 e/o all’indirizzo di posta elettronica
pallamanoscuola@figh.it.
Per avere altre notizie è possibile visitare il sito internet www.figh.it

NOTA BENE
A conclusione dell’attività, prima della verifica finale, il docente qualificato
dovrà inviare il Registro debitamente compilato alla Federazione Nazionale
da cui risulteranno le date di svolgimento delle attività, la frequenza di ogni
studente alle lezioni, gli argomenti trattati durante il corso.

