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Natura dell’attività 
Conoscenza e diffusione del gioco del Rugby 
 
Premessa  
Riprendendo le linee guida del progetto “Sport di Classe” elaborato dal MIUR e dal C.ON.I- “La 
pratica motoria e sportiva, tra le esperienze degli alunni nella scuola primaria, promuove vissuti 
significativi a cui i bambini attribuiscono grande importanza. Ciò rende le lezioni di Educazione 
motoria motivo di gioia e grande aspettativa nei giovani allievi ma anche opportunità di crescita e 
di sviluppo di tutte le dimensioni della personalità.” - il Comitato Regionale Abruzzo FIR, proprio 
sulla base del quadro normativo presentato dal Miur, intende promuovere all’interno degli istituti 
primari e secondari di primo grado regionali un progetto valoriale, ludico e sportivo teso a far 
conoscere ai ragazzi il gioco del rugby, evidenziando in tal modo l’importanza dell’attività motoria 
e formativa nella scuola in un’ottica di integrazione, interdisciplinarità e trasversalità.  
Il progetto, rivolto agli alunni ed alle alunne delle classi di quarta, quinta elementare, prima e 
seconda media, compresi quelli che già praticano una disciplina sportiva, fornirà a tutti l’occasione 
di conoscere un nuovo gioco che potrà essere parte della propria formazione.  
 
Perché il rugby :  
Lo sport è da sempre considerato uno straordinario strumento di coesione ed aggregazione 
sociale, ed il rugby, fra tutte le attività, è probabilmente quello che più si addice a svolgere tale 
ruolo: nei suoi vari formati, offre ai giocatori di diversi fisici, abilità, generi ed età l'opportunità di 
intraprendere un esercizio vigoroso in un ambiente controllato e piacevole.  
Il Rugby offre un programma di sviluppo a lungo termine per giocatori di tutte le età con 
un'infrastruttura che supporta le aspettative e le ambizioni sportive del singolo.  
I giocatori sono quindi in grado di giocare puramente per divertimento o, se lo desiderano, di 
sviluppare le proprie capacità individuali e la comprensione degli aspetti tecnici del gioco dal livello 
di base fino all’élite.  
Il rugby, tuttavia, offre più della semplice opportunità di intraprendere un intenso esercizio fisico; 
è uno sport con valori che sviluppano i giocatori all'interno di un contesto sociale e morale.  
I valori fondamentali del gioco sono: 
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o INTEGRITA’- è fondamentale per il tessuto del gioco e viene generata attraverso l'onestà e 
il fair play  

o PASSIONE - Le “persone di rugby” hanno un entusiasmo appassionato per il gioco. Il rugby 
genera eccitazione, attaccamento emotivo e senso di appartenenza alla “famiglia globale 
Rugby”  

o SOLIDARIETÀ - Il rugby offre uno spirito unificante che conduce ad amicizie, “cameratismo”, 
lavoro di squadra e lealtà che trascendono le differenze culturali, geografiche, politiche e 
religiose  

o DISCIPLINA - La Disciplina è parte integrante del Gioco, sia dentro che fuori dal campo, e si 
riflette attraverso l'adesione alle leggi, ai regolamenti e ai valori fondamentali del Rugby  

o RISPETTO - il rispetto per i compagni di squadra, gli avversari, gli arbitri e coloro che sono 
coinvolti nel Gioco è di primaria importanza 

 
Nel rugby, come nella vita, si corre verso la meta e tutta la nostra vita tende a una meta: la ricerca 
di tale obiettivo, richiede lotta e impegno e ci fa percepire l’importanza di non correre da soli.  
La promozione di tale disciplina può essere un’occasione per tutti gli alunni perché il rugby è un 
gioco sportivo poco conosciuto che si apprende facilmente, che migliora lo sviluppo sia delle 
capacità coordinative che di quelle condizionali ed è una novità che, come tale, piace agli alunni.  
Il progetto è basato su unità didattiche applicate anche a giochi tradizionali ( es ruba bandiera, 
quattro cantoni) e si evolve in gioco sportivo, senza contatto (es. touch o Flag rugby) con eventuali 
tornei interclasse, cittadini o regionali.  
Lo scopo di tale programma quello è di permettere agli alunni di svolgere un ruolo attivo e 
significativo nel gioco del rugby, infatti, gli stessi, potranno cooperare ed interagire con il gruppo-
classe praticando attività  in cui l’apporto di tutti risulta non solo fondamentale ma necessario per 
il raggiungimento dell’obiettivo.  
E’ un’occasione importante per gli studenti di praticare sport attraverso la sua più alta 
interpretazione: quella del gioco fine a se stesso, del divertimento, della socializzazione, 
dell’educazione e del rispetto delle regole. 
  
Obiettivi pedagogici 
L’obiettivo primario non è quello di portare gli alunni alla pratica agonistica del rugby, perché 
riteniamo che sia utile per gli alunni fare esperienze di diverso tipo, poterle confrontare, arricchire 
con il proprio vissuto e scegliere la propria strada.  
Il rugby porta al campo per attrazione culturale e non economica ed in questo risiede la sua forza.  
Avere l’opportunità di far conoscere il Rugby, uno sport che, in tutto il mondo, ha svolto una sua 
funzione educativa proprio partendo proprio dal mondo della scuola. 
Consentire agli studenti di praticare lo sport attraverso la sua più alta interpretazione: quella del 
gioco fine a se stesso, del divertimento, della socializzazione, dell’educazione e del rispetto delle 
regole. 
Permettere l'aggiornamento degli operatori scolastici verso una pratica sportivo-educativa, della 
quale, purtroppo, si ha una visione non corretta a causa della sommatoria di luoghi comuni che da 
sempre grava su di essa. In particolare ci piacerebbe, attraverso corsi dedicati con rilascio di un 
attestato, confrontarci con i docenti sui seguenti punti: 

o E' un gioco sportivo, poco conosciuto che si apprende giocando. 
o E' una novità e come tale riteniamo possa stimolare agli alunni. 
o L'attività motoria proposta nel gioco esalta lo sviluppo delle capacità coordinative ed è 

basata su gesti semplici che non necessitano di noiosi apprendimenti tecnici. 
o E' un gioco di squadra e, come tale, perfettamente proponibile all'intero gruppo classe. 
o E' un gioco collettivo in cui si esalta l'iniziativa individuale, ma che avrà bisogno, sempre e 

comunque, della collaborazione e cooperazione. 
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o E' un'attività basata sul contatto regolamentato, che non può fare a meno di alcuni valori 
fondamentali quali: rispetto della regola, dell'avversario, dell'arbitro. 

o L'educazione al contatto, pertanto, proporrà delle situazioni uniche, nelle quali ogni 
partecipante troverà modo di arricchire la propria personalità. 

o Il rugby è uno sport nato nella scuola (nel College della cittadina di Rugby, poco distante da 
Londra) e per la scuola, in quanto il direttore dello stesso College, Thomas Arnold, ne 
codificò le regole per metterlo al servizio dell'educazione degli studenti, così come lo è, 
ancora oggi, nelle scuole anglosassoni. 

o Il rugby è un fatto culturale e, di conseguenza, va approfondito nel suo spirito autentico 
prima di giudicarlo, accettarlo o rifiutarlo. 

 
Permettere un accesso facilitato alla collaborazione con il mondo della scuola per fare in modo che 
qualsiasi studente abbia la possibilità di conoscere questo gioco nato nella scuola e per la scuola. 
Assegnare al rugby una piena dimensione scolastica, disconoscendo, in tal maniera, tutti coloro i 
quali attribuiscono a questa disciplina esclusivamente una dimensione extrascolastica. 
 
Organizzazione dei gruppi 

 
 
Compiti degli insegnanti 
 

azioni osservate, parteciperà alla messa in opera degli esercizi e dei giochi in accordo con gli 
educatori 
Compiti degli educatori esterni 

 preparare in collaborazione con gli insegnanti le lezioni 
 

 
 

 
Gli strumenti operativi  
 
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI SPECIFICO PER L’INSEGNAMENTO DEL RUGBY A 
SCUOLA. 
L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza del Rugby, dei suoi principi, della metodologia di 
insegnamento e delle regole fondamentali, fornendo agli Insegnanti di Educazione Motoria gli 
strumenti per la gestione autonoma dell’attività di Rugby a Scuola con particolare riferimento al 
“RUGBY FLAG”( rugby senza contatto) e delle sue  regole specifiche ; nel corso sarà data  completa  
illustrazione delle progettualità della F.I.R. al mondo scuola ( Rugby per tutti). 
Il corso si svilupperà in due incontri da 4 ore. 
Attività operativa scuola 
Le scuole che vorranno partecipare riceveranno un kit di benvenuto che comprenderà due palloni 
e 6 FLAG di due colori che permetterà ai docenti  di effettuare proposte di attività propedeutiche 
al gioco, incontri modalità campionato tra classi dello stesso istituto, avendo  possibilità di poter 
far giocare maschi e femmine negli stessi incontri. 
 Le squadre vincenti degli istituti che parteciperanno avranno modo di incontrarsi, dapprima con 
gli istituti della stessa città e poi in un torneo finale, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzese.  
Attività didattica 
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L’intervento potrebbe iniziare già nei primi mesi del nuovo anno per sviluppare un’attività 
propedeutica che porti gli alunni, nei successivi mesi più caldi, a svolgere attività anche all’esterno 
dell’istituto.  
La durata ideale del progetto è di 4. interventi per classe o per gruppi di classi omogenee così da 
rendere l'azione gradevole sia ai bambini che alle bambine, senza protrarre l’attività troppo a 
lungo nel tempo.  
Gli esercizi presentati saranno ispirati alle linee guida del progetto, vi sarà un contatto molto soft 
tra i bambini e la progressione delle esercitazioni sarà proporzionata sia all’interesse dimostrato 
sia alla confidenza che gli alunni dimostreranno di acquisire rispetto alla proposta.  
I tecnici federali disponibili all’attuazione del progetto sono 4 e possono essere impiegati 
contemporaneamente in un istituto o suddivisi tra le varie strutture.  
Gli istruttori a supporto sono abilitati dalla Federazione Italiana Rugby all’insegnamento ai 
bambini.  
Il materiale didattico sarà messo a disposizione dal Comitato Abruzzo F.I.R., per l’Istituto non vi 
sono costi. 
 
Legislazione in Materia 
Autonomia scolastica 
Collaborazione tra Scuola e Federazioni Sportive Nazionali, in materia di attività sportiva. 
Protocollo d’intesa tra F.I.R e MIUR 
 
 
Progetto redatto da Alessandro Cialone, Antonio Colella e Marco Molina per il Comitato Regionale 
Abruzzo FIR 
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