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CONTESTO FORMATIVO 
 

“Lo studio delle scienze motorie e sportive, l’applicazione dei metodi della 
pratica sportiva in diversi ambiti, l’elaborazione dell’analisi critica dei fenomeni 
sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali 
ad esso inerenti.”  

 
Dallo schema di Regolamento del Liceo Scientifico dello Sport 

 
 

Finalità 
 
Lo schema di regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione di 

indirizzo sportivo del sistema dei licei, come approvato dal Consiglio dei 
Ministri nella seduta del 8 settembre 2011, intende colmare un vuoto 
normativo con l’introduzione di percorsi didattici omogenei su tutto il territorio 
nazionale. La proposta di candidatura del “TEDONE” per l’attivazione 
dell’indirizzo “Liceo scientifico dello sport” prende lo spunto da tale schema di 
regolamento e trova legittimazione nella condivisione del progetto da parte del 
personale della scuola (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Alunni, 
Genitori ed il territorio attraverso le Istituzioni, le altre scuole e le Società 
sportive), come anche nella attenzione del Tedone alla valenza formativa della 
attività sportiva che si sostanzia nella stretta collaborazione con tutto il mondo 
dello sport. Tali premesse appaiono come garanzia di un sicuro successo 
dell’iniziativa all’interno del Liceo di Ruvo di Puglia. 

Sin dal momento dell’attuazione dell’autonomia scolastica e dalla 
approvazione del POF di Istituto, la valenza formativa dello sport e la 
possibilità di integrazione dell’educazione motoria nel contesto delle discipline 
di insegnamento hanno rappresentato un preciso punto di forza dell’offerta 
formativa del Tedone.  

La concreta traduzione in azione formativa interdisciplinare della 
impostazione didattica adottata dal Liceo di Ruvo trova riscontro nella adozione 
di strategie didattiche miranti a valorizzare l’insegnamento dell’educazione 
motoria attraverso il collegamento alle lezioni di fisiologia, biologia, fisica, 
scienze naturali ecc.  e con la trattazione degli argomenti di storia dello sport, 
tecniche e metodologie di allenamento, scienze della nutrizione, diritto ed 
economia, ordinamento sportivo, diritto privato ed organizzazione delle 
imprese (nozioni giuridiche e fiscali), segmenti formativi inseriti nelle attività 
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collaterali all’insegnamento curricolare (vedi allegato sulla proposta formativa 
concordata con l’Accademia calcio). 

In una dimensione interdisciplinare, il docente di scienze motorie e 
sportive definisce la programmazione dell’insegnamento in stretto 
collegamento con la programmazione di classe mirando alla piena integrazione 
con le altre materie di studio, salvaguardando il metodo scientifico di indagine, 
ma anche valorizzando la dimensione storico-evolutiva di ogni attività umana. 

Attraverso la ripetuta sottolineatura della pari dignità formativa di ogni 
disciplina, l’educazione motoria ha ottenuto nel nostro Liceo un elevato 
riconoscimento sia nella collocazione oraria dell’insegnamento, sia nella 
disponibilità degli strumenti tecnici necessari per un insegnamento qualificato, 
sia nella piena utilizzazione del tempo scuola adeguatamente sfruttato con 
impegno continuo di alunni e docenti. L’attività sportiva pomeridiana, la 
partecipazione a gare e competizioni anche nazionali, la stretta collaborazione 
con le società sportive per gli alunni iscritti e frequentanti il liceo, la 
disponibilità di adeguati impianti ed attrezzature, rappresentano i momenti 
essenziali della gestione didattica ed organizzativa del Tedone. 

Il Liceo di Ruvo da tempo quindi si è orientato secondo le finalità di un 
liceo scientifico innovativo che utilizza lo sport e la sua funzione di stimolo 
presso i giovani, quale strumento educativo e formativo, seguendo le linee 
guida dell'Europa 2020, considerando a pieno la capacità che lo sport ha 
raggiunto di opportunità non solo di sviluppo ma anche di impegno nell’ambito 
del lavoro. 
 

Discipline 
 
Le discipline direttamente coinvolte nell’insegnamento di scienze motorie 

e sportive vengono richiamate nella programmazione educativa e didattica del 
Tedone e si coniugano direttamente con l’impostazione liceale del piano di 
studi e della prassi formativa del nostro Liceo.  

L’italiano, la storia, le lingue straniere trovano puntuale collegamento con 
l’obiettivo di promuovere e curare la corretta comunicazione e ricostruzione 
della realtà sociale e la esplicitazione dei contesti umani e civili nei quali lo 
sport si inserisce: il futuro atleta e/o educatore sportivo deve essere in grado 
di comunicare perfettamente con tutti ed in ogni ambiente.  

La matematica, la fisica, la biologia, le scienze naturali, le scienze della 
terra, offrono l’opportunità ineliminabile di una conoscenza adeguata della 
natura e dell’uomo e della possibilità di corretta utilizzazione delle risorse 
umane e dell’ambiente.  

La filosofia, il diritto e l’arte, rappresentano inoltre lo strumento di 
approfondimento dei valori che sono alla base della crescita dell’uomo e della 
società civile, delle norme che regolano i diritti individuali e sociali e del valore 
dell’arte e della bellezza nello sviluppo equilibrato della società, con l’invito al 
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rispetto di tutte le espressioni dell’umanità nella storia dell’arte e 
dell’architettura.  

Di conseguenza trovano conferma nel percorso formativo prospettato “la 
possibilità di studio delle scienze motorie e sportive, l`applicazione dei metodi 
della pratica sportiva in diversi ambiti, l`elaborazione dell`analisi critica dei 
fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure 
sperimentali ad esso inerenti, la ricerca di strategie tese a favorire la scoperta 
del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport, l`approfondimento della 
conoscenza e della pratica delle diverse discipline sportive”. 

 
 

MOTIVAZIONI 
 

Il Dipartimento di scienze motorie e sportive del Tedone si è espresso in 
maniera favorevole all’attivazione del Liceo dello Sport nel nostro Liceo in 
quanto in linea con la mission dell’istituto che da anni coniuga una seria e 
completa preparazione scientifica con una vasta gamma di attività motorie e 
sportive, tendenti a favorire l’acquisizione di elevate competenze motorie sia 
dal punto di vista pratico che teorico. 

Da anni la sezione teorica dell’insegnamento delle scienze motorie e 
sportive è parte integrante della disciplina con lezioni specifiche tenute in aula 
e costituisce, per l’intero triennio, momento di verifica e relativa valutazione 
anche nelle esercitazioni di preparazione alla terza prova degli esami di stato. 

Di frequente le attività motorie sono state oggetto di approccio in 
un’ottica pluridisciplinare mostrando le connessioni tra sport e discipline 
diverse anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico (es. assistenza agli 
allenamenti della squadra di calcio US Bari e visita allo stadio S. Nicola con 
lezione di architettura dello stadio di Renzo Piano da parte del docente di storia 
dell’arte; attività di pattinaggio degli alunni al palaghiaccio e spiegazione della 
teoria delle forze da parte del docente di fisica, escursioni al Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e lezione ambientale del docente di biologia, etc.).  

L’attenzione prestata alle attività motorie è attestata pure dalla presenza 
del Dirigente Scolastico che è anche fiduciario CONI dal 2005, fornito inoltre 
del titolo di Dirigente sportivo in base al Corso di aggiornamento organizzato 
dal CONI Provinciale di Bari in collaborazione con la Scuola Regionale dello 
Sport del CONI Puglia.  

Anche l’istituzione fin dal 1998 di una borsa di studio intitolata alla 
memoria del Prof. Giacomo Rubini, docente di Educazione Fisica al Tedone per 
quasi 30 anni, che vede una commissione mista premiare annualmente gli 
alunni distintisi per i migliori risultati sportivi, testimonia il livello di 
considerazione dell’intera comunità scolastica nei confronti dell’attività sportiva 
all’interno della scuola. 
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Alcuni alunni diplomati dal Liceo hanno proseguito i loro studi con la 
facoltà di scienze motorie e sono attualmente inseriti attivamente nel mondo 
dello sport in qualità di tecnici e dirigenti. 

Anche i numerosi premi nazionali e regionali conseguiti nelle gare per 
l’attività sportiva, testimoniano la valorizzazione  e considerazione della 
disciplina e la grande attenzione da parte della scuola alla sua valenza 
formativa. 
 

 
ESPERIENZA PREGRESSA 
 
Il Dipartimento della disciplina si è sempre impegnato per la promozione 

dell’attività sportiva pomeridiana, elaborando un preciso piano didattico, 
progettando l’istituzione di una polisportiva del Tedone con il supporto di 
società sportive presenti nel territorio e costituendo un’associazione sportiva 
(la prima proposta di istituzione di una ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 
SCOLASTICA “O. TEDONE” risale all’anno scolastico 1998/99). Nell’a. sc. 
2009/2010  con delibera n. 49 del Consiglio di Istituto è stato costituito il 
Centro Sportivo Scolastico del “Liceo Tedone”.  
Tutto questo con il preciso intento di realizzare la: 
1) promozione della pratica sportiva con il coinvolgimento degli alunni su 
larga scala e con l’organizzazione di tornei interni, 

2) cura delle eccellenze per la partecipazione alle gare esterne e giochi 
sportivi studenteschi per permettere il confronto con altre realtà e uscire 
dall’autoreferenzialità, 

3) introduzione di nuove specialità sportive generalmente dimenticate nella 
tradizione territoriale (scacchi, badminton, sci, vela, orienteering, karate, 
tiro con l’arco, arrampicata, nuoto, pattinaggio sul ghiaccio, beach volley, 
rugby), 

4) costituzione di un punto di riferimento territoriale, organizzando attività o 
fornendo supporto e partecipazione ad iniziative territoriali, prima tra 
tutte l’organizzazione del MAGGIO SPORTIVO RUVESE con il Comune di 
Ruvo; 

5) condivisione dei propri spazi adibiti all’attività sportiva per entrare in 
contatto con associazioni e società dilettantistiche e sostenere  e 
diffondere le stesse mete formative nell’organizzazione di corsi, tornei e 
gare. 

D’altra parte il Tedone vanta una consolidata tradizione di accoglienza di 
atleti impegnati a livello agonistico sul territorio, per i quali viene attivato un 
percorso individualizzato di inserimento nel corso di studi liceale. Spesso viene 
utilizzata la flessibilità di orari in funzione degli allenamenti e da un paio di anni 
è consentito agli alunni-atleti fermarsi a scuola, prima degli allenamenti 
pomeridiani presso le diverse società sportive, per svolgere i compiti con il 
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supporto di un docente tutor, nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi 
quotidiani. 
L’attivazione del corso di studi “scienze applicate” già in atto, con l’adozione 

dell’orario della settimana corta (sabato libero), ha offerto una ulteriore 
possibilità agli alunni iscritti all’Accademia calcio Ruvo di frequentare un corso 
particolarmente funzionale, per discipline ed orari, alla conciliazione di una 
formazione liceale con le scelte degli atleti di curare una preparazione motoria 
di primissimo livello. 
Attualmente gli alunni che praticano sport agonistici iscritti a società 

sportive o all’accademia calcio sono in tutto 39, mentre sono oltre 300 gli 
alunni che annualmente partecipano all’attività sportiva pomeridiana e molti 
altri utilizzano le strutture (campo di basket, volley e calcio a 5 per tornei 
organizzati liberamente dagli alunni) con tornei interni aggiunti all’attività 
sportiva. 
Nell’ambito dell’esperienza pregressa si vuole ricordare, in aggiunta, la 

grande apertura del Tedone al tema della accoglienza e valorizzazione dei 
soggetti diversamente abili. A parte la accessibilità strutturale dell’Istituto 
dotato di ogni sistema ed accorgimento architettonico per la eliminazione di 
barriere ed ostacoli, si sottolinea la condivisione totale del tema 
dell’accoglienza sostenuta da una adeguata cultura e professionalità docente. Il 
Dirigente Scolastico è formatore per il tema della disabilità ed è stato incaricato 
dal Ministero della P.I. di gestire corsi di formazione provinciali per dirigenti 
scolastici e per docenti negli anni 1995-1996. Nel corso degli anni il Tedone ha 
costantemente assicurato la formazione dei docenti ed ha proposto corsi di 
formazione estesi ad altri docenti dell’intera Regione, di cui l’ultimo, tenuto nel 
febbraio 2011 dal titolo: “Persone diverse si conoscono…” sull’autismo e la 
comunicazione facilitata ha visto la partecipazione di oltre 100 docenti e 
personale non docente.  
L’accoglienza di alunni diversamente abili è testimoniata dalla frequenza 

effettiva di alunni in difficoltà, compresi quelli con DSA. L’attivazione di corsi di 
nuoto nell’ambito delle attività curricolari dell’insegnamento di scienze motorie 
e sportive ha dato la possibilità agli alunni diversamente abili di esprimersi in 
maniera libera nelle attività motorie. La familiarità con il tema della disabilità 
ha favorito anche la presenza al Tedone dell’atleta Luca Mazzone, ruvese di 
nascita, noto campione con medaglia d’oro alle olimpiadi paralimpiche di 
Pechino. Con l’atleta si è consolidata una proficua collaborazione. 
 

 
RISULTATI SPORTIVI 
 

L’attenzione riservata dalla scuola all’attività motoria e sportiva trova 
puntuale conferma nelle gare cui ha partecipato l’Istituto e nei risultati 
conseguiti alle diverse competizioni nazionali, regionali e locali. Negli anni si 



- 9 -

sono susseguiti risultati prestigiosi che hanno visto la qualificazione dei nostri 
allievi alle fasi nazionali per le discipline di basket (secondo posto nazionale a 
Latina), pallavolo (terzo posto nazionale), nuoto, scacchi, sci di fondo e 
discesa, calcio; oltre agli ottimi piazzamenti a livello regionale per il beach 
volley (1° posto), l’atletica, lo sci, il basket, il tennis, il getto del peso maschile 
e femminile e gli innumerevoli risultati a livello provinciale per tutte le 
discipline.  

Il Tedone ha anche garantito la partecipazione annuale ai campionati 
studenteschi, in piena collaborazione con l’Ufficio Territoriale Scolastico, 
mettendo anche a disposizione i docenti per l’arbitraggio nelle gare ufficiali. La 
consultazione degli elenchi annuali compilati dall’Ufficio Territoriale Scolastico 
della Provincia di Bari conferma che puntualmente il Liceo Tedone partecipa  ai 
campionati scolastici con un elevato numero di alunni e per tutte le specialità e 
gare, sia individuali che di squadra, ed è presente ad ogni manifestazione a 
carattere sportivo con elevati riscontri. 

I tornei interni scolastici costantemente garantiscono agli allievi di 
esercitarsi in tutte le specialità sportive, di prepararsi alle competizioni esterne, 
di maturare socialmente attraverso la disciplina agonistica utile per la 
formazione dell’uomo e dell’atleta. I tornei sono stati molto spesso occasione di 
promozione di altre attività della scuola e di raccolta fondi per il volontariato, in 
particolare per il volontariato scolastico estivo che il Tedone organizza da 
cinque anni (Progetto “Un Mondo di Bene”). 

 
ATTIVITA’ COLLEGATE 
 
Numerose sono le attività motorie, ad integrazione delle attività didattiche 

istituzionali, organizzate dal Liceo e proposte alle classi nell’ambito della 
Programmazione annuale di Istituto. Le più frequenti e con elevato numero di 
partecipanti sono le seguenti: 
1. organizzazione di viaggi di istruzione di più giorni finalizzati alla 

promozione sportiva (es. Policoro presso il centro velico con mini 
corso di vela e attività di equitazione, tiro con l’arco, bicicletta, 
escursioni; Pollino con attività naturalistica di escursione ed arrampicata 
o di rafting; parco nazionale del Circeo: escursione in bicicletta, ecc.); 

2. organizzazione annuale di passeggiata naturalistica nel Parco 
Nazionale della Murgia (a piedi o in bici) di tutto l’istituto per la 
conoscenza del territorio locale e la realizzazione di attività in ambiente 
naturale; tale attività è preceduta da una lezione preparatoria, corredata 
da relativi materiali didattici e si conclude con la stesura di una  relazione 
di ogni classe al rientro in sede; 

3. adesione ai progetti di associazioni ambientaliste del Comune di Ruvo per 
realizzare giornate di escursioni ed attività di orienteering nel Parco 
dell’Alta Murgia, con campo estivo di permanenza anche notturna; 
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4. organizzazione di attività didattiche in orario antimeridiano relative al 
pattinaggio sul ghiaccio presso il palaghiaccio di Bari, di arrampicata 
presso l’Indiana park di Castellana, di corsi di nuoto presso la piscina 
comunale di Ruvo, di orienteering sia nel centro della città che nel 
territorio murgiano; 

5. tornei interni di calcio a 5, basket e pallavolo; 
6. corsi di danza e ginnastica ritmica con esperti molto qualificati; 
7. corsi e gare di tiro con l’arco; 
8. corsi di preparazione per lo sci di fondo e di discesa; 
9. corsi per le gare di rugby; 
10. corsi di addestramento per campionati di scacchi.  
 

MANIFESTAZIONI 
 

La presenza nel Liceo dell’auditorium, dotato di strumentazioni di 
primissimo livello ed attrezzato a teatro, ha permesso di organizzare 
conferenze, seminari e corsi. Fra questi vogliamo ricordare i principali: 

Maggio 2002, inaugurazione del campo di calcio in erba sintetica ed 
intitolazione a Gaetano Morgese, ex alunno del Liceo, caduto 
nell’incidente ferroviario al pendolino del gennaio 1997 nei pressi 
della stazione di Piacenza, mentre faceva da scorta al senatore 
Francesco Cossiga; 
Maggio 2002, il Liceo Tedone ospita la fase provinciale del 
campionato di scacchi in collaborazione con la FIS; 
Novembre 2005, auditorium Liceo Tedone, convocazione dei 
presidenti delle Società sportive di Ruvo per la programmazione 
delle attività a livello locale con la partecipazione del Presidente 
Provinciale del CONI Ing. Eustachio Lionetti, dell’assessore allo 
sport e del fiduciario CONI comunale Prof. Biagio Pellegrini; 
Settembre 2009, auditorium del Liceo Tedone, presentazione agli 
alunni del Liceo della squadra di basket A. I. Ruvo, campionato 
nazionale B1; 
31 Gennaio 2010, il Liceo Tedone ospita il 3° Torneo Regionale 4^ 
Categoria maschile organizzato dalla ASD Tennis Tavolo Ruvo in 
collaborazione con il CONI, con la partecipazione di 50 atleti divisi 
in 14 gironi ; 
10 aprile 2010, Fiera del Levante, partecipazione al Convegno “Il 
Giovane Calciatore: una visione globale”, dell’Università degli Studi 
di Bari, Federazione Italiana Gioco Calcio e Associazione Italiana 
Allenatori Calcio ed Associazione Italiana Preparatori Calcio; 
13 maggio 2010, riapertura del campo Gaetano Morgese, dopo la 
rigenerazione del tappeto erboso, e conferenza di presentazione del 
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volume “Valutazione motoria e allenamento del giovane calciatore”, 
con Biagio Moretti e Vincenzo Vergine dell’Università di Bari; 
13 maggio 2010, auditorium Liceo Tedone, presentazione 
dell’accordo di programma 2010/2011 con il Corso di Scienze 
Motorie dell’Università di Bari; 
Aprile 2011, auditorium del Tedone, conferenza sulla sicurezza in 
mare in collaborazione con la Capitaneria di porto; 
3 Maggio 2011, auditorium Liceo Tedone, presentazione ai genitori 
dei futuri alunni del Progetto sperimentale “Liceo dello sport 2011-
2012”, con l’illustrazione delle materie sportive opzionali, ad 
integrazione del corso di studi; 
Ottobre 2011, auditorium Liceo Tedone, seminari internazionali di 
danza e corsi di formazione di danza per professionisti con la 
compagnia di danza Cie Blicke di Strasburgo e seminari pratici di 
espressione corporea rivolti ad alunni e docenti con la Compagnia 
Menhir di Bari; 
24 Ottobre 2011, auditorium del Liceo, Workshop “Il calcio prende 
forma” rivolto ad alunni scuole primarie e secondarie primo e 
secondo grado di Ruvo e Corato; 
Ottobre-Dicembre 2011, auditorium del Liceo, istituzione di un polo 
formativo per tecnici e dirigenti di società sportive (Psicopedagogia, 
alimentazione, attività di base ed attività agonistica) a cura della 
Scuola Calcio Milan. 

 
CONVENZIONI 
 

Il liceo ha sottoscritto alcuni importanti protocolli d’intesa con 
Associazioni del territorio ed extraterritoriali. Un Accordo di programma è stato 
sottoscritto con l’Accademy Calcio di Ruvo e prevede una convenzione che 
favorisce il percorso calcistico e la frequenza di studi liceali attraverso 
interventi didattici mirati, flessibilità oraria, discipline opzionali attinenti al 
settore atletico-sportivo, oltre che accordi per l’utilizzo degli spazi, per la 
condivisione ed il supporto delle attività sportive del Liceo e dell’Accademia 
Calcio. 

Altro accordo di partenariato è stato siglato con l’Associazione Avis 
Tennis Ruvo per la promozione e la crescita tra i giovani dell’attività sportiva e 
della cultura sportiva e per la utilizzazione delle strutture a disposizione dei 
partner. 

Un recente accordo è stato sottoscritto con la Società sportiva “ASD la 
Perla” di Bitonto per la promozione e diffusione del pattinaggio veloce ed 
artistico, con lezioni che si terranno presso la sede del Liceo. 

E’ stata anche costituita l’Associazione Megafon, nell’ambito di un vasto 
programma artistico che permette di utilizzare le competenze di danza ed 
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espressività corporea di artisti di provato valore a favore degli alunni del liceo 
quali fruitori di spettacoli, corsi, seminari, conferenze ed attività legate alla 
danza ed al linguaggio del corpo. 

Altre convenzioni sono state sottoscritte con scuole del territorio 
collegate in rete per la valorizzazione dell’attività motoria attraverso accordi 
che vanno dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori (Scuola Primaria 2° 
Circolo “Don Bosco” di Ruvo, Scuola Primaria 3° Circolo “Fieramosca” di 
Corato, Scuola Primaria 2° Circolo “Fornelli” Corato, Scuola Secondaria di 1° 
Grado “L. Santarella” di Corato, Scuola Secondaria di 1° Grado “Carducci” – 
“Giovanni XXIII” di Ruvo di Puglia, Scuola Secondaria di 1° Grado “D. Cotugno” 
di Ruvo di Puglia). 

Accordi specifici vengono sottoscritti frequentemente con i tre comuni di 
riferimento per il territorio di pertinenza del Liceo Tedone: Comune di Ruvo, 
Comune di Terlizzi, Comune di Corato. 

 
COLLABORAZIONI 
 

Numerose sono anche le collaborazioni con associazioni ed enti esterni; 
tra queste si ricordano quelle con il Comune di Ruvo per il Maggio sportivo ed i 
comuni di Corato e Terlizzi, l’Ente Parco dell’Alta Murgia, il Corpo Forestale 
dello Stato, l’Associazione Terrae, il Gruppo Speleologico, l’Associazione 
MUREX,  l’Associazione “I colori della Murgia”, il Centro Educazione Ambientale 
“Ophrys”, per le attività escursionistico-ambientali sulle Murge. Ulteriori 
collaborazioni si svolgono con le associazioni sportive di basket, di rugby, di 
karate, di tiro con l’arco e di scacchi che mettono a disposizione le proprie 
specifiche competenze per l’approfondimento specialistico a vantaggio degli 
studenti del Tedone. 

Il Liceo ha costantemente collaborato a tutte le iniziative a carattere 
sportivo proposte dalle Federazioni e dalle Società sportive; fra queste la 
partecipazione alla SUPERCLASSE CUP proposta dalla FIGC – SGS. 

Presso la palestra del Tedone è stato realizzato il 3° torneo regionale di 
tennis tavolo di 4° Categoria maschile (documento allegato) in collaborazione 
con la Federazione Tennis Tavolo. La manifestazione ha fatto registrare la 
partecipazione di 10 squadre. 

Un particolare settore di stretto collegamento con il mondo dello sport è 
costituito dal tema della educazione alla salute che da moltissimi anni vede il 
Tedone impegnato con diverse associazioni ed enti del territorio per far 
riflettere i giovani sui temi della corretta prospettiva di difesa della salute e di 
realizzazione del benessere con se stessi, gli altri e le istituzioni. Dal tema della 
corretta alimentazione al settore di prevenzione di ogni forma di devianza si 
sviluppano importanti riflessioni sulla attività motoria come fondamentale 
misura per promuovere la salute personale, della società e dell’ambiente. 
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SPAZI E ATTREZZI 
 

L’istituto ha a disposizione per la pratica sportiva spazi propri e spazi di 
altri Soggetti, utilizzati in convenzione, in base ad accordi che prevedono lo 
scambio di strutture in ore diverse (associazioni e società utilizzano gli spazi 
del liceo al pomeriggio sulla base di calendari definiti con la mediazione 
dell’assessorato allo sport del Comune di Ruvo, il Liceo al mattino utilizza 
strutture delle Società che restano libere nel periodo antimeridiano). 
  Gli spazi propri del Liceo Tedone sono i seguenti: 

1. palestra coperta con spalti, attrezzata per basket e pallavolo, spalliere 
svedesi, quadro svedese, trave, parallele simmetriche ed asimmetriche, 
palco di salita, bagni e docce, 

2. sala medica, spogliatoi alunni, bagni alunni e bagni docenti, aula degli 
attrezzi, 

3. una zona fitness attrezzata con cyclettes, spinbike, panche per 
addominali, macchina multifunzione, ellittiche e tapis roulant, 

4. piste esterne di atletica, 
5. pista per salto in alto ed in lungo, 
6. un campo esterno di calcio a 5 in erba sintetica recintato, con copertura 
in rete di nailon ed illuminazione notturna, 

7. spazi attrezzati per tennis tavolo. 
Il liceo è dotato anche di un ampio ed attrezzato auditorium con 

palcoscenico, impianto audio e luci, video proiezione ed impianto per 
videoconferenza, in cui è possibile allestire spettacoli e svolgere incontri e 
seminari. 

Molte aule sono dotate di LIM, cablate e collegate anche in wireless. 
Tutti questi spazi ed attrezzi, nell’immediato futuro, saranno duplicati nella 

sede aggiunta del Tedone che è in fase di realizzazione in area adiacente alla 
attuale sede. Con l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’altro plesso il Liceo 
avrà in dotazione ulteriori 20 aule, una seconda palestra, altri spazi per 
l’attività sportiva all’aperto, laboratori, un secondo auditorium ed uffici. 
Attualmente è a disposizione anche una biblioteca con sussidi multimediali e 
cartacei relativi alle scienze e sport, con abbonamenti a riviste di sport e 
cultura sportiva. 

In aggiunta agli spazi propri il Tedone utilizza sistematicamente, in 
convenzione gratuita:  

1. la pista di atletica di 400 metri dell’attiguo stadio comunale,  
2. il campo esterno di basket e pallavolo del comune situato accanto 
all’istituto, 

3. il palazzetto dello sport comunale sito a 30 metri dal Liceo, 
4. la piscina comunale in orario antimeridiano con apposita convenzione 
5. stadio comunale con campo regolamentare in erba sintetica.  
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ACCESSIBILITA’ 

 
Il Liceo Tedone, pur essendo situato nel Comune di Ruvo di Puglia in 

posizione geografica interna rispetto allo sviluppo della fascia costiera pugliese, 
ha una diretta accessibilità e facilità di collegamento da Bari e da tutti i comuni 
del Nordbarese, sia della fascia costiera che delle zone interne, della BAT e del 
Foggiano. I collegamenti stradali sono facilitati dalla ex statale 98 (ora Sp 
231), dall’autostrada (uscita a Molfetta per chi proviene dal sud e Trani per chi 
proviene dal nord), dalla statale 16 bis con svincolo per Ruvo. I mezzi pubblici 
sono garantiti dalla Ferrotranviaria Spa con pullman di linea che fermano al 
cancello della scuola (corse scolastiche frequenti sia provenienti da Bari che da 
Barletta), e con la ferrovia Bari Nord, la cui stazione dista 600 mt. dalla scuola 
ed è collegata anche da servizio urbano. La Linea ferroviaria nordbarese è 
modernissima e velocissima con corse frequenti, doppio binario da Bari a Ruvo 
ed in via di completamento per il raddoppio fino a Barletta. E’ in previsione la 
realizzazione di uno scalo ferroviario a Ruvo-Liceo per facilitare l’arrivo diretto 
alla sede della scuola. 

 
 
CONCLUSIONE 
 

Considerato che la scelta degli istituti da coinvolgere nella autorizzazione 
del Liceo dello sport, come presumibile, sarà basata sia sulle infrastrutture 
sportive presenti nelle scuole sia sulla cultura dello sport promossa dalla scuola 
a favore del territorio, riteniamo di poter confermare che il Tedone da sempre 
ha cercato di dotare la scuola di spazi e strutture adeguate (come risulta 
dall’elenco che precede) ed anche di farsi promotore con convegni e 
manifestazioni pubbliche (come innanzi riportato) della cultura dello sport e 
della sensibilizzazione alle tematiche formative connesse con il mondo dello 
sport e del management dello sport. In realtà molte Società sportive, 
Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive, Enti istituzionali del Territorio 
riconoscono al “TEDONE”, non da oggi,  un impegno costante e fattivo nella 
promozione e sostegno del settore sport sociale, dilettantistico e 
professionistico. L’assegnazione del corso di studi Liceo scientifico dello sport al 
“TEDONE” andrebbe a confermare quanto la scuola già opera nel settore 
specifico ed aprirebbe ulteriori spazi formativi scolastici e sportivi per una 
utenza che insiste su di un’area geografica abbastanza ampia (nord barese, 
BAT e zona a sud di Foggia). E’ noto a tutti quale fermento di iniziative e 
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proposte di  attività sportive è già presente nelle aree di pertinenza, 
caratterizzata da comuni di estensione molto ampia e con una popolazione di 
livello socio-economico ragguardevole. Il Liceo dello sport quindi 
rappresenterebbe una risposta puntuale ad una richiesta specifica del bacino di 
riferimento. In tale prospettiva e su queste premesse siamo convinti che lo 
sport non verrà inteso dagli alunni “solo come fisicità, ma anche come 
strumento per il lavoro. Non sarà un liceo di serie B e questo progetto ci 
avvicinerà all'Europa". 

 

Approvato dal Dipartimento di Educazione Fisica in data 19.09.2011 

Approvato dallo Staff di Presidenza in data 29.09.2011 

Approvato dai Coordinatori di Dipartimenti nella seduta del  3.10.2011 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26.10.2011 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4.11.2011 
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Allegati 
 

1. Attestazione di condivisione del Progetto da parte dell’A.C. MILAN 
2. Comunicazione di condivisione e sostegno del Sindaco di RUVO DI 
PUGLIA 

3. Comunicazione di condivisione e sostegno del Sindaco di CORATO  
4. Comunicazione di condivisione e sostegno del Sindaco di TERLIZZI 
5. Attestazione RUVO DI PUGLIA BASKET 
6. Attestazione ASD BUENA VISTA 
7. Attestazione ASD TENNIS RUVO AVIS 
8. Attestazione US ACLI RUVO 
9. Attestazione ASDP CITTA’ DI RUVO, con allegato elenco di 21 Società 
afferenti alla POLISPORTIVA 

10. Attestazione POLISPORTIVA “NUOVA MATTEOTTI” 
11. Attestazione POLISPORTIVA NIKE ASD 
12. Attestazione ASD TRELICIUM SUPERVOLLEY 
13. Attestazione US ACLI SPORT PER TUTTI 
14. Attestazione ASD OLIMPIA CORATO 
15. Attestazione AD CIRCOLO SCACCHISTICO DELL’ERBA 
16. Attestazione ASD ATLETICA ADEN EXPRIVIA 
17. Attestazione ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENEO DELLA DANZA 
18. Attestazione ASD DRAGHI 
19. Attestazione del Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di Primo 
Grado “SANTARELLA” CORATO 

20. Depliant illustrativo dell’opzione SCIENZE APPLICATE e piano 
dell’offerta formativa integrata di discipline aggiuntive 

21. Proposta formativa concordata con l’Accademia calcio RUVO  
22. Depliant OPEN DAY SCUOLA CALCIO MILAN ACADEMY in 
collegamento con il Tedone  

23. Attestazione TORNEO REGIONALE TENNIS TAVOLO (articolo di 
stampa). 

24. Foto aerea della sede del Tedone con campo di calcio in erba 
sintetica, stadio comunale di Ruvo (attualmente con tappeto erboso), 
sede del palazzetto dello sport di Via Volta ed area di costruzione 
(evidenziata in rosso) della sede aggiunta del Tedone, con permesso 
di costruzione già rilasciato. 

 
 






























































