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Oggetto: A4.1_PN2021_56_P10_Corso di aggiornamento per docenti: “Attività individuali di 
apprendimento abilità di Calcio e Basket a scuola” – 23 Febbraio 2021. 

 Questo USR organizza un corso di aggiornamento rivolto ai docenti di Scienze Motorie delle scuole 
secondarie delle Marche sulle attività individuali di apprendimento delle abilità di calcio e basket a scuola, 
praticabili nel rispetto delle norme attualmente in vigore per l’educazione fisica in presenza, per il giorno 23 
Febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (via webinar). 
  
 Le esercitazioni sulle abilità individuali sono le uniche attività attualmente realizzabili in ambito 
scolastico per gli sport di squadra; questa proposta formativa ha l’obiettivo di fornire supporto ai docenti di 
scienze motorie degli istituti di istruzione secondaria per la programmazione di attività didattiche in 
presenza nel rispetto delle normative attuali, e offrire spunti metodologici validi anche per altre discipline 
sportive. 

 
Il programma del corso è il seguente: 
ore 15.45 Accredito 
ore 16.00 Attività individuali riferite al Basket (prof.ssa Roberta Regis docente scuola 

primaria, Diplomata ISEF, Formatrice Allenatori FIP, Formatrice Minibasket a Scuola, 
Direttore Scientifico Scuola dello Sport CONI Marche) 

ore 16.45 Domande – interazione con i corsisti 

 

Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici delle Marche  
Loro indirizzi peo 

Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive della Scuola Secondaria per il 
tramite dei Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di Sostegno Area Motoria per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
Ai  Dirigenti Uffici Ambito Territoriale – LORO PEO 

Alla prof.ssa Roberta Regis roby.regis@alice.it  
Al Prof. Alberto Virgili albevirgili@libero.it  
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 
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ore 17.15 Attività individuali riferite al Calcio (prof. Alberto Virgili Diplomato ISEF, 
Preparatore Atletico Professionista Figc, Coordinatore Tecnico Attività di Base Figc 
Macerata, delegato Regionale Marche Attività di Base FIGC, Docente corsi allenatori 
FIGC) 

ore 18.00 Domande – interazione con i corsisti 

ore 18.30 termine attività 
 
Per partecipare all’iniziativa, i docenti interessati dovranno iscriversi entro venerdì 19 Febbraio 2021 

tramite il modulo disponibile all’indirizzo https://forms.gle/xcbp69tR6XWCyRcw8, prestando particolare 
attenzione alla digitazione corretta dei dati richiesti; agli iscritti verrà inviato via mail, nei giorni precedenti 
l’incontro, il link per la partecipazione. 

 
       

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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