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Oggetto: Progetto A4.1_PN1718_56_P10 Corso di aggiornamento-formazione per docenti di 
Scienze motorie e sportive, di Sostegno  e referenti area motoria scuola primaria delle 
Marche– “GIOCHI PER IL TENNIS A SCUOLA” 
 
  L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei docenti, promuove ed organizza, in collaborazione con la 
Federazione Italiana Tennis e l’ Istituto Superiore di Formazione  “Roberto Lombardi “ il 
corso di aggiornamento-formazione  “GIOCHI PER IL TENNIS A SCUOLA”. 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti  Comprensivi  delle 
Marche 
Loro indirizzi@  

Ai  
 

Docenti di Educazione Fisica e Sostegno delle scuole 
secondarie di primo grado e referenti dell’area motoria 
delle scuole primarie delle Marche 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici  

Al  Dirigente Ufficio III Ambito territoriale Ancona  
Luca Galeazzi 

 usp.an@istruzione.it 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni Paolo II Numana -

Sirolo 
 anic814003@pec.istruzione.it  

Al  Presidente Comitato Regionale FIT Marche 
Emiliano Guzzo 

 crmarche@federtennis.it   
Al  Delegato Provinciale FIT  settore Propaganda Ancona 

Stefano Sampaolesi 
 tennis.numanasirolo@gmail.com  

Al l’ Istituto Superiore di Formazione FIT  “Roberto 
Lombardi” 
Michelangelo DellEdera 

 istitutoformazionesc@fedretennis.it  
e p.c.  

Al  Tecnico Nazionale FIT 
Luca Sbrascini 

 luca.sbrascini@gmail.com  

Al 
 

 Dirigente Tecnico USR Marche  
Giuseppe Manelli  

 giuseppe.manelli@istruzione.it 

 Dirigente Tecnico Coordinatore Task force Formazione  
Rita Scocchera 

 rita.scocchera@istruzione.it  
Al  Sito WEB 

 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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 L’incontro di formazione  è rivolto ai docenti di scienze motorie e sportive della 
scuola secondaria di primo  grado e ai referenti dell’area motoria  delle scuole primarie delle 
Marche. 

Si svolgerà il giorno 21 febbraio 2018 a Sirolo, presso la palestra dell’ I. C. “Giovanni 
Paolo II  Numana-Sirolo” - plesso “Giulietti”, Piazza del Municipio 3, dalle ore 14:30 alle ore 
18:30. 

Il corso, tenuto dal Direttore dell'Istituto Superiore di Formazione FIT “Roberto 
Lombardi” Professore Michelangelo Dell'Edera e dal Professore Vittorio Santini, mira a:  

• favorire l’aggiornamento professionale del personale docente 
• promuovere l’avviamento alla pratica della disciplina sportiva del tennis negli istituti 

scolastici  
• suggerire spunti operativi e percorsi didattici mirati, applicabili in ambiente 

scolastico che tengano conto delle diverse fasce d’età degli alunni e dei loro bisogni 
formativi in ambito motorio e sportivo. 

• presentare  percorsi didattici multilaterali in forma ludica ed esercitazioni pratiche in 
palestra finalizzati all’apprendimento delle basi tecniche della disciplina del tennis. 

 
I docenti che intendono partecipare al corso dovranno compilare l’allegato modello 

di adesione, inviarlo all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it entro il 15 febbraio 2018 e  
consegnarlo in originale il giorno del corso alla Prof.ssa Paola Tedde, responsabile  
organizzativa dell’evento formativo. 

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR Michelangela Ionna provvederà 
al monitoraggio dell’iniziativa riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, 
ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della medesima, per le valutazioni di 
competenza.  

Si dà atto al Dirigente Scolastico dell’ I. C “Giovanni Paolo II  Numana-Sirolo” per la 
preziosa collaborazione.  

Segue il programma del corso e la relativa scheda di adesione. 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                            Marco Ugo Filisetti  
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PROGRAMMA 

 

Ore 14:30  Accredito dei partecipanti presso la palestra dell’ I. C. “Giovanni Paolo II                   
Numana-Sirolo” - plesso “Giulietti”, Piazza del Municipio 3, Sirolo (An) 

 
Ore  15:00      Avvio del corso 

Ore 15:10        Modulo1        a cura del Professore Michelangelo Dell’Edera  

                        Il tennis a scuola : nuovo approccio metodologico d’insegnamento (Game  

Based “Approach)” 

Ore 16:45       Coffe-break 

Ore 17:00        Modulo 2       a cura  del Professore Vittorio Sartini 

                       “Le capacità coordinative nel minitennis: metodi e mezzi di sviluppo.” 

Ore 18:30       Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione  

 

 
Il corso sarà di tipo teorico-pratico. Si consiglia pertanto un abbigliamento adeguato. 
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Il/la sottoscritto/a  
__________________________________________________________________________ 

Docente in servizio presso l’Istituto 

___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ADERIRE ALLA PROPOSTA FORMATIVA DAL TITOLO 

“GIOCHI PER IL TENNIS A SCUOLA” 
Che si terrà presso l’I.C. Giovanni Numana-Sirolo” - plesso “Giulietti” 

Il 21/02/2018 

 

Recapiti  del docente:     

tel.__________________________                     e-mail________________________________ 

Luogo e data___________________ 

Firma del docente                                                                    

________________________                                                                               

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

           VISTO. SI AUTORIZZA                                     Timbro e firma    _______________________ 

                          RICHIESTA DI ADESIONE AL CORSO DI  FORMAZIONE 
 
 

Da inviare entro il 15 febbraio 2018 a  
direzione-marche@istruzione.it  

e p.c. 
uefs.an@istruzione.it 

e da consegnare in originale il giorno del corso  
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