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UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA LIGURIA educazionefisica.liguria@istruzione.it 

Coordinatore Regionale: tel. 0108331294 – VOIP 47394  

  

 Prot. n.      000792/C32       Genova,  25 Gennaio 2016 

 

 Ai     Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

 Di ogni ordine e grado interessate 

  

Ai Docenti dell’Area Educazione Motoria interessati 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado interessati 

 

OGGETTO: Corso di Aggiornamento/formazione per gli insegnanti di base: “Neuroscienze, esperienze 

motorie e apprendimento” Anno scolastico 2015-2016  

 

L’Ufficio Coordinamento Educazione Fisica e Sport Regionale dell’U.S.R. Liguria in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo Voltri I e il Corso di Laurea in Scienze Motorie comunica il 

programma del Corso di aggiornamento a livello regionale: 

“Neuroscienze, esperienze motorie e apprendimento” 

proposta di una metodologia didattica che valorizzando l’aspetto motorio renda trasversale 

l’apprendimento di tutte le discipline e coinvolga disabilità, disturbi di apprendimento e BES: 
  

Prima Lezione:  venerdì    5 febbraio 2016, ore 17.00-19.00 a Genova I.C. Voltri  I: “Il ciclo 

virtuoso cervello - movimento: aspetti neurofisiologici e comportamentali”.  Relatore Prof. Marco 

Bove Coordinatore dei corsi di studio in Scienze Motorie. Saluti autorità e presentazione progetto. 
 

Seconda lezione:  venerdì  12 febbraio 2016, ore 17.00-19.00 a Genova I.C. Voltri  I: “Le nuove 

scoperte neuro scientifiche in relazione all’apprendimento motorio. I neuroni canonici ed i neuroni 

specchio” Relatore: prof. Rocco Orlando Docente di Scienze motorie  
 

Terza lezione:   mercoledì  17 febbraio 2016, ore 17.00-19.00 a Genova I.C. Voltri  I: “spazio, 

tempo e logica; presupposti motori determinanti per l’apprendimento interiorizzato Relatore : prof. 

Rocco Orlando e  Prof.ssa Moroni Anna Docente di Matematica 
 

Quarta lezione:  lunedì     7   marzo  2016, ore 17.00-19.00 a Genova I.C. Voltri I: 

“Esperienze motorie e percorsi di apprendimento trasversale, il gioco e la sua costruzione” Relatori : 

prof. Rocco Orlando e prof Marco Ricchini 

 

Per le iscrizioni inviare la scheda di adesione allegata ella presente assieme a comunicazioni: prof. 

Ricchini Marco Coordinatore Regionale E.F.  tel. 010-8331294 oppure Via e-mail all’indirizzo: 

educazionefisica.liguria@istruzione.it presso Istituto Comprensivo Voltri I Salita Egeo, 16 

Distinti saluti 

 

     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 

  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

AD/MR  
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Data dell’iniziativa 

 

Ciclo di quattro lezioni da 05.02.2016, 12.02.2016, 17.02.2016 

e 07.03.2016 dalle 17.00 alle 19.00 due ore ciascuna 

 

Luogo di svolgimento Totale di 8 ore  

Titolo 

 

Corso di Aggiornamento/formazione di base: “Neuroscienze, 

esperienze motorie e apprendimento” 

Una proposta di una metodologia didattica che valorizzando 

l’aspetto motorio renda trasversale l’apprendimento di tutte le 

discipline e coinvolga disabilità, disturbi di apprendimento e 

bisogni educativi speciali (BES)  

 

Presentazione della 

iniziativa 

 

- Obiettivi del Corso sono fornire le basi per comprendere i principi delle 

neuroscienze per determinare una serie di aree di ricerca che in modo 

interdisciplinare possano migliorare i processi cognitivi e di apprendimento: 

- Si affronteranno le tematiche “Il ciclo virtuoso cervello - movimento: aspetti 

neurofisiologici e comportamentali” cercando di capirne gli aspetti innovativi 

della ricerca dell’UNIGE – Facoltà di Medicina Corso di Laurea in Scienze 

Motorie. Gli strumenti della ricerca, Progetti sperimentali tesi a interpretare e 

migliorare i risultati dei propri esperimenti. Le regioni cerebrali, i meccanismi 

cellulari, la neuroanatomia, il controllo cognitivo, i processi decisionali, le 

emozioni, l'influenza reciproca; Le relazioni tra mente e cervello e le tecniche, 

neuroimmagini funzionali e strutturali, registrazioni elettrofisiologiche EEG e 

MEG Metodi di stimolazione cerebrale ed esercizi mirati. Come la mente e le 

attività neuropsicologiche e neuroscientifiche legate al cervello instaurano un 

percorso di apprendimento motorio, così le neuroscienze affettive e quelle 

cognitive aiutano nel contrastare i disturbi specifici di apprendimento. Tecniche 

motorie semplici per lavorare con sindromi derivanti da lesioni cerebrali. 

Comprendere semplici sintomatologia completa di disturbi cerebrali. Formulare 

e comprendere una teoria per l’architettura della cognizione.  

Organizzatori MIUR   Direttore del Corso:   Prof. Ricchini Marco  

Coordinatore lezioni: prof. Rocco Orlando 

Opportunità 
Insegnati  dei licei sportivi, facoltà di Scienze motorie, Docenti di sostegno e docenti 

interessati di ogni area del sapere  

Informazioni e iscrizioni 

per i partecipanti 

eucazionefisica.liguria@istruzione.it  

Sito web: www.istruzioneliguria.it 
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MODULO  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  DI  AGGIORNAMENTO : 

 

“Neuroscienze, esperienze motorie e apprendimento  

Una proposta per una metodologia didattica che valorizzando l’aspetto 

motorio renda trasversale l’apprendimento di tutte le discipline e coinvolga 

disabilità, disturbi di apprendimento e bisogni educativi speciali (BES)”  

 

          □ VENERDI’    5   FEBBRAIO   2016 dalle 17.00 alle 19.00 

           □  VENERDI’  12   FEBBRAIO   2016 dalle 17.00 alle 19.00 

           □     MERCOLEDI’  17   FEBBRAIO   2016 dalle 17.00 alle 19.00 

□ LUNEDI’   7 MARZO   2016 dalle 17.00 alle 19.00 

 

presso ISTITUTO COMPRENSIVO Voltri I  

 

 

Il/la Sottoscritto/a 

 

 

residente in 

(specificare indirizzo completo e recapito telefonico) 

 

 

in qualità di c/o Istituto 

 

 

sito in via 

(specificare indirizzo completo e recapito telefonico) 

 

conferma la propria partecipazione al Corso. ““Neuroscienze, esperienze motorie e apprendimento” 

  

 

 

Cell.  

 

 

E-mail 

 

 

Data:        Firma: 

 
 


