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Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici delle Marche  
Loro indirizzi peo 

Ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva per il tramite dei 
Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di Sostegno Area Motoria per il tramite dei Dirigenti 
Scolastici 

Ai Referenti di educazione motoria dei plessi di Scuola Primaria 
Ai  Dirigenti uffici ambito territoriale – LORO PEO 
Ai Coordinatori Territoriali EFS  

edfisicamarche.an@istruzione.it 
edfisicamarche.mc@istruzione.it 
edfisicamarche.pu@istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico Task Force per la formazione  
USR Marche Rita Scocchera rita.scocchera1@istruzione.it 

Al Dirigente Tecnico USR Marche dott. Giuseppe Manelli 
 Giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Sito Web luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
Oggetto: A4.1_PN2021_56_P10 Corso di aggiornamento “Il ruolo dell’insegnante di scienze motorie al 
tempo del digitale e della pandemia” 

Questo Ufficio Scolastico Regionale organizza in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport 
del CONI Marche il corso di aggiornamento in oggetto, rivolto ai docenti di educazione fisica in servizio 
presso le scuole secondarie della regione e…. 

Questa iniziativa di formazione ha la finalità di: 
- approfondire il ruolo e l’importanza dell’insegnamento dell’educazione fisica, a partire dai 

bisogni educativi dei preadolescenti e degli adolescenti nell’attuale periodo, caratterizzato anche 
dalla pandemia 

- mettere in risalto gli aspetti didattici dell’insegnamento, nelle sue diverse articolazioni 
- condividere metodologie didattiche, con l’attenzione agli aspetti di inclusione scolastica 
Il corso è articolato in 4 incontri della durata di 2 ore e si terrà sulla piattaforma Teams con il 
seguente calendario:  

1. Giovedì 12 Novembre 2020  h. 15.30-17.30 (accredito dalle ore 15.00) 
“MAI ABBASTANZA BELLI E POPOLARI” - Corpo, affetti e relazioni degli adolescenti odierni - 
Dott. Matteo Lancini psicologo e psicoterapeuta, docente presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università Milano-Bicocca, autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, 
le più recenti: Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa 
(Raffaello Cortina, 2019). Cosa serve ai nostri ragazzi. I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, 
agli insegnanti, agli adulti. (Utet, 2020). 
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2. Lunedì 23 Novembre 2020 h. 15.30-17.30 (accredito dalle ore 15.00) 
“NUOVE PROSPETTIVE DELLA DIDATTICA DELL’EDUCAZIONE FISICA” - Dott.ssa Laura Bortoli 
psicologa, insegnante di educazione fisica, docente presso l’Università di Chieti, Corso di 
Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, formatore nazionale della Scuola dello 
Sport, autore di varie pubblicazioni e ricerche. 
“SPAZI ALL’APERTO: UNA RISORSA DIDATTICA” – Dott. Antonio Borgogni insegnante di 
educazione fisica, pedagogista, docente di “Metodi e didattiche delle attività motorie” e 
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Bergamo, 
autore di numerose pubblicazioni e ricerche sul ruolo degli spazi all’aperto nella pratica 
motoria. 

3. Martedì 1 Dicembre 2020 h. 15.30-17.30 (accredito dalle ore 15.00) 
“DALLA PRATICA ALLA TEORIA: L’EDUCAZIONE AL MOVIMENTO ATTRAVERSO LO SVILUPPO 
DI COMPETENZE SPECIFICHE” - Prof. Valter Durigon Insegnante di Educazione Fisica docente 
universitario a contratto dal 2004, docente nazionale della Scuola dello Sport CONI e 
specialista nella preparazione fisica per l’alto livello prestativo, autore e coautore di libri e 
articoli per riviste nazionali ed internazionali inerenti l’apprendimento in ambito motorio. 
“ATTIVITA’ MOTORIA E POTENZIAMENTO DELLE DIFESE IMMUNITARIE” – Dott. Danilo 
Gambarara specialista in Medicina dello Sport,  docente presso la facoltà di scienze Motorie 
dell’Università di Urbino, Docente e Referente Area Biomedica Scuola Regionale dello Sport 
CONI Comitato Regionale Marche 

4. Venerdì 4 Dicembre 2020 h. 15.30-17.30 (accredito dalle ore 15.00) 
“ESPERIENZE E PROPOSTE DIDATTICHE INCLUSIVE” - Dott.ssa Giorgia Sordoni laureata in SM 
e Pedagogia, formatrice per il Comitato Paralimpico delle Marche, Vicepresidente e 
responsabile del Centri Diurni per persone con disabilità della Cooperativa “Centro Papa 
Giovanni XXIII” di Ancona 
“LABORATORIO DIDATTICO” – coordinato dal prof. Roberto Mancini insegnante di 
educazione fisica, responsabile Area Psicopedagogica della Scuola Regionale dello Sport del 
Coni Marche 

 
I docenti interessati alla partecipazione potranno compilare la scheda di iscrizione al seguente link: 

 https://forms.gle/u9W531oaDLs8E9n76 entro e non oltre il 30 Ottobre 2020; agli iscritti verrà inviato via 
mail, in tempo utile, il link per la partecipazione.  

Considerata l’importanza dell’iniziativa e dei relatori coinvolti, si auspica che le SS.LL. facciano il 
possibile per favorire la partecipazione dei docenti di educazione fisica in servizio presso il proprio istituto, 
garantendo la presenza di almeno un insegnante della propria scuola; ai partecipanti verrà rilasciato, a cura 
di questo ufficio, regolare attestato delle ore di formazione.   

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
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