
Descrizione 

 

"Scienza&sport" è un tema con doppia valenza: scienza per capire lo sport e scienza 

per le applicazioni e per intervenire sugli strumenti che permettano di migliorare i 

risultati sportivi. Questo progetto riguarda gli aspetti matematici, fisici e chimici, con 

possibili aperture alla biologia, alla medicina ed all’ingegneria, ed è diretto 

principalmente agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori ed ai loro 

insegnanti. Inoltre alcune delle attività programmate saranno rivolte al vasto pubblico.  

A livello di informazione, si tratteranno entrambi gli aspetti sopra citati,  

approfondendo soprattutto l'aspetto della comprensione dei modelli matematici e fisici 

negli sport e delle caratteristiche dei materiali utilizzati. Molti fenomeni della vita di 

ogni giorno, inclusi quelli riguardanti gli sport più popolari, rientrano nel campo della 

fisica classica. Concetti come posizione, velocità, accelerazione, forza, energia, 

potenza, momento..., principi e leggi fisiche come le leggi di Newton, il principio di 

Archimede, la meccanica e la dinamica del punto materiale come pure la più 

complessa meccanica dei corpi in rotazione, trovano applicazione in molti sport. 

Usando i principi della fisica si elaboreranno modelli, traducibili in precise formule 

matematiche, per descrivere in prima approssimazione la realtà nell'ambito di alcuni 

sport (sci, nuoto, atletica, vela, ...). La matematica permetterà quindi di analizzare tali 

modelli, per predire, entro determinati limiti, l'evoluzione della realtà stessa. Nel 

contempo con la chimica si evidenzieranno le proprietà chimico-fisiche dei materiali 

che compongono le attrezzature sportive e quelle proprie dei componenti biologici 

degli organi del corpo maggiormente implicati nella pratica sportiva. Verranno 

affrontate anche le tematiche connesse ad altri aspetti scientifici, primo fra tutti la 

biologia.  

Il progetto, puntando a far comprendere i meccanismi che regolano varie attività 

sportive, non focalizzerà l'attenzione sull'esasperata ricerca del miglioramento della 

prestazione fisica ad ogni costo, atteggiamento purtroppo molto comune con 

pericolose conseguenze per la salute degli atleti.  

Si sottolinea quindi la possibile utilità di questo progetto per contrastare il fenomeno 

del doping nello sport. 

 

Il progetto si articolerà in cinque fasi:  

Prima fase. Seminari tenuti da chimici, fisici, matematici, ingegneri e medici, 

indirizzati agli insegnanti per inquadramento teorico e sperimentale delle tematiche 

sopra esposte. 

Seconda fase. Incontri di gruppi di lavoro possibilmente interdisciplinari formati da 

docenti universitari, possibili insegnanti tutor, giovani laureati, laureandi e insegnanti 

in formazione, in cui verranno scelti gli argomenti da sviluppare con i ragazzi, per i 

vari livelli scolari, e si progetteranno le attività laboratoriali, che dovranno 

coinvolgere i ragazzi in prima persona, anche con attività di gruppo e con l'ausilio di 

strumenti informatici e multimediali. 

Terza fase. Realizzazione dei laboratori nelle scuole, ciascuno con un programma 

predefinito per gruppi di ragazzi, per un impegno di ore prefissato. Uscite sul campo 

con esperti dei vari sport. 

Quarta fase. Incontri conclusivi tra tutti i partecipanti al progetto, aperti al publico. 

Quinta fase. Raccolta ed organizzazione del materiale, in modo da garantire la  

replicabilità del progetto. Verranno creati, oltre alla raccolta delle presentazioni 

relative ai seminari proposti, anche filmati che mettano in evidenza come sia stato 



implementato il collegamento tra sport e scienza ed articoli di riflessione ed analisi 

didattica sui laboratori.  

Gli eventuali insegnanti tutor saranno selezionati in seguito ad un bando, cui potranno 

partecipare previa presentazione del curriculum. Sarà tenuto in particolare conto l'aver 

preso parte in precedenza al Progetto Lauree scientifiche o ad altri progetti di 

particolare valenza scientifico-didattica. Partecipa al progetto la rete di scuole creata 

per il PLS, rappresentata da USR.  

 

Obiettivi: 

Diffondere la cultura scientifica, facendo vedere l’utilità della scienza in un campo 

d’interesse molto sentito non solo dai giovani, sottolineando gli aspetti positivi e 

l’utilità delle scienze in questo contesto. 

Obiettivo di tipo formativo soprattutto rivolto ai giovani: far capire la tecnica delle 

attività sportive, per comprendere meglio gli sport e superare gli aspetti in cui la 

passione può a volte degenerarare (doping per chi pratica l’agonismo, tifo esasperato 

per chi ha il ruolo di spettatore).  

Obiettivo per insegnanti: favorire le collaborazioni interdisciplinari fra docenti di 

singoli istituti e di istituti diversi, e anche di livello scolare diverso. 


