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CORSO DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA DANZA SPORTIVA 
PROGETTO SPORT A SCUOLA della Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids-Coni) 

Anno Scolastico 2013- 2014 - Danziamo insieme…. aspettando i giochi sportivi studenteschi” 

 
La Federazione Italiana Danza Sportiva Regione Sardegna, in collaborazione con il Comitato Regionale 
Sardegna del Coni, organizza corsi sulla tematica in oggetto, rivolti agli insegnanti di Educazione motoria, 
di Sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Sardegna. 
 
FINALITÀ. Il progetto ha la duplice finalità di “avviare alla Danza sportiva” e “perfezionare” la tecnica 
individuale. Il programma del corso prevede di formare docenti in grado di incentivare e promuovere la 
danza all'interno delle scuole, sia per l’ampliamento dell’offerta formativa sia per conoscere meglio 
questa splendida disciplina, per il perfezionamento delle tecniche di insegnamento della stessa, 
considerata anche la grande possibilità che la danza offre nel migliorare le capacità dei singoli di 
comunicare, di socializzare, perfezionare le capacità motorie. 
 

PROGRAMMA. La formazione per l’anno scolastico 2013/2014 sarà strutturata su livello unico. Il corso, 
organizzato gratuitamente dalla FIDS, è rivolto a tutti i Docenti che aderiranno al Progetto e si terrà a 
livello provinciale in presenza di significative adesioni. 
 

SCANSIONE ORARIA. 14 ore di attività teoriche-pratiche su due giornate feriali(mattina e pomeriggio). 
Parte teorica: metodologia dell’insegnamento della danza sportiva; nozioni base di teoria della musica 
applicata alla danza; studio di progressioni didattiche. 
Parte pratica: danze latino-americane (passi e figurazioni di Cha Cha Cha o Jive); danze standard 
(Tango o Valzer viennese); danze caraibiche (Salsa o Bachata); danze coreografiche (Show o Synchro). 
 

DATE E LOCALITÀ. Le date e le località verranno stabilite e comunicate agli interessati in presenza di 
almeno 20 partecipanti per le tre sedi principali: Cagliari, Oristano, Sassari. Per motivi organizzativi, le 
domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre.  
 

FASE SUCCESSIVA. Al termine dei corsi, le scuole riceveranno la consulenza gratuita di istruttori FIDS 
per un totale di 6 (sei) ore per classe, con l’obbligo di scelta di un’unica disciplina. La consulenza può 
avvenire anche con classi accorpate e/o gruppo sportivo, ma è garantita previa disponibilità di tecnici 
federali nella città richiedente (le modalità organizzative possono essere concordate anche durante i 
corsi direttamente con l’insegnante). 
In concomitanza con le finali dei Campionati regionali FIDS (presumibilmente nel mese di maggio 2014), i 
docenti coinvolti nel progetto e gli allievi dei rispettivi istituti saranno inoltre invitati a partecipare ad una 
grande Manifestazione di danza sportiva dedicata alle scuole.  
 

ISCRIZIONI. I docenti interessati a partecipare possono compilare la scheda allegata e inviarla entro il 
prossimo 15 ottobre 2013 al Comitato Reg.le FIDS Sardegna tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica 
federdanza.sardegna@fids.it, oppure via fax al n° 070.9803261. 
 

INFORMAZIONI. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative del progetto consultare il sito 
web ufficiale della Fids Sardegna: http://sardegna.fids.it. Per chiarimenti e contatti diretti rivolgersi al 
Responsabile della Commissione Sport a Scuola Fids Sardegna - dott. Vittorio Ledda (347.5050323, 
leddavittorio@tiscali.it) - oppure alla vice-responsabile prof.ssa Maria Fernanda Sanna (348/9180778, 
nandasa@tiscali.it). 
 

Ozieri, 2 settembre 2013        FIDS SARDEGNA 
Commissione Sport a Scuola 
Vittorio Ledda 
 
 

SARDEGNA 

Per Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
della Sardegna 

e, p.c.: 
Dirigenti e Reggenti degli ambiti territoriali della Sardegna 
Coordinatori di educazione fisica e sportiva 
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Ozieri, 2 settembre 2013 
 
Prot. 068/VL-13 
Oggetto: Progetto SPORT A SCUOLA della Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids-Coni) 
 
 
 

Si trasmette in allegato il Progetto “Sport a Scuola” proposto dal Comitato Regionale della Federazione 
Italiana Danza Sportiva (FIDS) per l’Anno Scolastico 2013-2014. 
 
La scrivente Commissione propone ai docenti un percorso formativo per l’avvicinamento alla pratica della 
Danza sportiva. Il programma del corso prevede di formare docenti in grado - non solo di incentivare e 
promuovere la danza all'interno delle scuole, sia per l’ampliamento dell’offerta formativa sia per 
conoscere meglio questa splendida disciplina - ma anche di approfondire, successivamente, le tecniche 
fondamentali, le semplici regole delle varie discipline del ballo sportivo e le opportunità che la danza offre 
nel migliorare le capacità dei singoli di comunicare, socializzare e sviluppare le capacità motorie. 
 

La formazione proposta per l’anno scolastico 2013/2014 è strutturata su un unico livello. Il corso, 
organizzato gratuitamente dalla FIDS, è rivolto a tutti i Docenti che aderiranno al Progetto e si terrà a 
livello provinciale in presenza di significative adesioni, con un programma minimo di 20 ore. Le prime 14 
ore sono relative ad attività teoriche-pratiche su due giornate feriali (mattina e pomeriggio), con docenti 
messi a disposizione dalla Commissione Fids Sardegna: 
Parte teorica: metodologia dell’insegnamento della danza sportiva; nozioni base di teoria della musica 
applicata alla danza; studio di progressioni didattiche. 
Parte pratica: danze latino-americane (passi e figurazioni di Cha Cha Cha o Jive); danze standard 
(Tango o Valzer viennese); danze caraibiche (Salsa o Bachata); danze coreografiche (Show o Synchro). 
 

Seguiranno 6 ore applicazione pratica, con il coinvolgimento di almeno una classe di allievi e l’assistenza 
di un tecnico federale, che affiancherà il docente nella fase di avviamento.  
 
Date e località dovranno essere stabilite in accordo con le autorità scolastiche e quindi comunicate agli 
insegnanti interessati. Per i dettagli si rimanda al progetto del Comitato Fids Sardegna e alla circolare in 
allegato alla presente, unitamente alla bozza di scheda di adesione. 
 
Per ulteriori chiarimenti e contatti diretti rivolgersi al sottoscritto Responsabile della Commissione Sport a 
Scuola Fids Sardegna - dott. Vittorio Ledda (347.5050323, leddavittorio@tiscali.it) - oppure alla vice-
responsabile prof.ssa Maria Fernanda Sanna (348/9180778, nandasa@tiscali.it). 
 
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
   

          FIDS SARDEGNA 
Commissione Sport a Scuola 
Vittorio Ledda 
 
 
 
 
 
 

SARDEGNA 

Per Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
della Sardegna 

e, p.c.: 
Dirigenti e Reggenti degli ambiti territoriali della Sardegna 
Coordinatori di educazione fisica e sportiva 
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PROGETTO SPORT A SCUOLA della FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA 

Anno Scolastico 2013- 2014 - Danziamo insieme…. aspettando i giochi sportivi” 
 
La Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) presenta il proprio progetto SPORT A SCUOLA 
“Danziamo insieme” rivolto ai docenti e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado.  
 

La Commissione Sport a Scuola del Comitato Regionale Fids Sardegna, in collaborazione con l'Ufficio 
scolastico regionale, gli Uffici scolastici provinciali e il Coni, propone: 
  

• Progetto “Danziamo insieme ….gioco sport nella danza sportiva”  
indirizzato al triennio della scuola elementare 
  

• Progetto “Danziamo insieme…..aspettando i giochi sportivi” 
indirizzato alla scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 
Con tali progetti si intende: 
 

- promuovere la pratica della Danza Sportiva, trasmettendo a bambini e ragazzi la volontà di 
raggiungere risultati sviluppando la propria personalità attraverso il sano agonismo e il gesto 
atletico accompagnato da armonia, musicalità, interpretazione e coordinamento dei movimenti; 
   

- formare, attraverso lezioni teoriche e pratiche tenute da tecnici federali, qualificati i docenti di 
Educazione Fisica e i docenti di sostegno per l’integrazione degli alunni diversamente abili, in 
grado di promuovere questa disciplina all’interno delle strutture scolastiche come valida 
occasione di ampliamento dell’offerta formativa; 

  

- favorire la pratica della danza sportiva fra docenti, alunni, studenti e famiglie affinché' tutti 
possano, con un agonismo sano migliorare le proprie capacità fisiche, la propria personalità, 
sfruttando il mix esistente fra musica, ritmica, attività motoria, coordinamento psicofisico. 

 
Per rendere possibile, a chiunque lo desideri, la partecipazione al percorso di danza, sarà predisposta 
una fase di apprendimento codificata da regole semplici e facilmente fruibili, basata soprattutto 
sull’attività' pratica, allo scopo di potere trasmettere a docenti, alunni e studenti apprezzamento e 
passione per uno sport che, più di ogni altro, coniuga perfettamente movimento e divertimento. 
 
La presente opportunità vuol essere un aiuto per tutti quei docenti che vogliono inserire anche la danza 
sportiva nei Giochi Sportivi Studenteschi e fare partecipare i propri studenti ed alunni oltre che alle gare 
studentesche regionali anche ad una grande manifestazione dal titolo "Danziamo con gioia " in 
programma in contemporanea ai campionati regionali Fids nel prossimo anno sportivo. 
 
Cagliari, 2 settembre 2013 
 
 
            FIDS SARDEGNA 

Presidente Reg.le 
Ivo Cabiddu 

ALLEGATI: 
 

1) circolare esplicativa dei progetti a cura della  
Commissione Sport a Scuola della FIDS Sardegna 
  

2) scheda adesione per docenti 

 

SARDEGNA 
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PROGETTO SPORT A SCUOLA della FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA 

Anno Scolastico 2013- 2014 - Danziamo insieme…. aspettando i giochi sportivi studenteschi” 
 

SCHEDA DI ADESIONE LIVELLO UNICO A.S. 2013/2014 

 
_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
in servizio presso …………………………………………………………….. di ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
  
cell. …………………………………………………..……..………. e-mail …………………………..………………………….. 
  
chiede di partecipare al corso di aggiornamento Fids Sardegna in oggetto in qualità di: 
 

 

Docente educazione motoria  ����  Docente di sostegno   ���� 

 

 

 

Sede richiesta:       Cagliari ����              Oristano ����         Sassari ���� 

 

 

���� Riservato ai Docenti di educazione motoria 
Il/la sottoscritto/a si impegna a promuovere nel corso dell’anno l’attività di danza sportiva per n° 6 ore, utilizzando la 
consulenza gratuita del tecnico messo a disposizione dalla Fids e a favorire la partecipazione della scuola ai Giochi 
Sportivi Studenteschi. 
 

���� Riservato ai Docenti di Sostegno 
Il/la sottoscritto/a si impegna a favorire la partecipazione dei ragazzi diversamente abili alle attività relative al 
progetto in oggetto, per potenziare l’integrazione scolastica e rendere più agevole l’inserimento degli alunni nei 
gruppi sportivi. 
  
L’INSEGNANTE   
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
firma 
 
 

 TIMBRO SCUOLA 
   
lì 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
 
data  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
firma 
 

 
                         
Da inviare entro il 15 ottobre 2013 a FIDS Sardegna, c/o 
E-mail: federdanza.sardegna@fids.it - Fax n° 070.9803261 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
- dott. Vittorio Ledda, 347/5050323, leddavittorio@tiscali.it 
- prof.ssa Maria Fernanda Sanna 348/9180778, nandasa@tiscali.it 

 
 
 

SARDEGNA 


