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Progetto Regionale per l’attività sportiva 
Anno Scolastico 2018-2019 

Premessa 
L’attività motoria e sportiva, valore fondamentale per un corretto sviluppo e come mezzo per 

l’integrazione sociale e la prevenzione  viene riconosciuta dal MIUR quale strumento indispensabile per 

l’accrescimento psicofisico. 

E’ universalmente considerata veicolo per trasmettere comportamenti ispirati alla lealtà, correttezza e 

rispetto dell’avversario. Inoltre per la sua caratteristica aggregante è strumento indispensabile  per 

l’integrazione e per la riduzione del malessere sociale in ambiti scolastici.  

  Si è dimostrato che con i progetti, l’interattività e la polifunzionalità delle discipline sportive diventa 

possibile favorire la risoluzione delle problematiche legate sempre più frequentemente alla mancanza di 

consapevolezza del proprio corpo, al sovrappeso, alla carenza di movimento, alla scarsa autostima 

consentendo, inoltre, di superare le difficoltà nell’instaurare relazioni con i coetanei e gli adulti 

limitando comportamenti aggressivi e di bullismo, frutto di un malessere giovanile e di un crescente 

disagio di fronte ai quali la scuola deve dare risposte qualificate anche attraverso la pratica sportiva.  

L’attività sportiva rappresenta un momento forte di aggregazione e di motivazione per i giovani 

che deve essere sempre più incentivata e la scuola deve garantire ad ogni studente di vivere le proprie 

esperienze sportive secondo le proprie capacità e le attitudini personali.  

La pratica sportiva, dunque, deve essere sempre più finalizzata alla promozione della persona e 

diventare aspetto irrinunciabile del curriculum formativo disciplinare. 

 La pratica sportiva all’interno della scuola deve rappresentare per gli studenti un luogo privilegiato 

dove ognuno pone in atto relazioni sociali ed essere per gli studenti il momento di completamento delle 

esperienze motorie vissute durante le ore di educazione fisica nonchè momento di inclusione per gli 

studenti extracomunitari, sempre più numerosi nella scuola italiana, oltre che dei soggetti con disabilità. 

 

Linee guida, ambiti e funzioni 
L’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria per l’Educazione Fisica è sempre stato sensibile alla materia 

ed ha svolto da sempre un ruolo di coordinamento tra la Direzione Scolastica Regionale e gli ambiti territoriali 

delle diverse province liguri per tutte le attività di organizzazione e formazione in ambito motorio e sportivo 

scolastico. 

 Con la legge 107/2015 l’USR Liguria è chiamato a svolgere un servizio fondamentale in favore 

delle scuole e degli alunni, organizzando sul territorio in modo omogeneo attività progettuali condivise 

attraverso progetti Strutturati che partano già dalla Scuola Primaria e che si inquadrino nella proposta del 

Progetto Nazionale per lo Sport Scolastico 2018-2019. 

    Nella fattispecie l’USR Liguria si pone i seguenti obiettivi generali imprescindibili: 

- Promuovere, supportare e sostenere le attività per il benessere psicofisico e sportivo dei ragazzi delle 

scuole di ogni ordine e grado. 

- Trasmettere modelli comportamentali ispirati alla lealtà, alla correttezza ed al rispetto degli altri, 

utilizzando soprattutto la riproposizione del Progetto Regionale “MATTINATE IN MOVIMENTO”: 

La classe non è solo un banco. 
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- Fornire un supporto organizzativo ed operativo nei confronti dei docenti, grazie ai rapporti tra la 

Scuola, la Regione Liguria, gli  Enti Territoriali ed il Coni nell’attuazione dei Progetti Nazionali che 

saranno emanati dalla Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione 

(Campionati Studenteschi, Sport di Classe, Progetto Scuola Special Olympics Italia, Scuole aperte allo 

sport  o altri progetti Nazionali proposti). 

- Attuare i presupposti contenuti nel progetto educativo sancito dal Progetto Nazionale per lo sport 

scolastico per la trasformazione e per l’inserimento dell’insegnamento dell’Educazione Fisica 

nella scuola primaria, assicurando nei limiti dell’organico consolidato la presenza di docenti 

specialisti in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente. 

- Promuovere Progetti di Educazione Motoria che per la loro natura possano esplicitarsi nella scuola 

primaria (progetti nati da accordi MIUR/CONI/CIP) al fine i promuovere l’educazione motoria. 

- Promuovere Protocolli di Intesa tra MIUR e Ministeri che collaborino per l’effettuazione di 

manifestazioni legate all’attività motoria e diano il consenso ad utilizzare loro impianti sportivi e 

personale. 

- Esercitare una importante azione di indirizzo, orientamento nella realizzazione dell’attività 

formativa del personale docente promuovendo corsi di aggiornamento e organizzando convegni o 

seminari da svolgersi in tutto il territorio regionale. 

 

Comunicare, informare e aggiornare i docenti  
 

La proposta Regionale deve essere rivolta verso quelle attività che per loro natura limitino il disagio 

e stimolino l’individuo al miglioramento della propria autostima. E’ opportuno proseguire il lavoro iniziato 

nel 2015-2016 differenziando lo scopo finale. Nel 2015-2016 si parlò di Test Motori senza Stress, di Attimi per 

l’Integrazione, oggi, si cercherà di coniugare questi valori, differentemente proposti, in manifestazioni 

ludico/sportive nella logica del Fair Play. Si promuoveranno in parallelo una serie di progetti di 

aggiornamento articolati che stimolino l’inventiva dei docenti, ne valorizzino le capacità, ma soprattutto 

li aiutino a coinvolgere maggiormente gli alunni per migliorare l’offerta formativa oltre che per 

migliorare ed aumentare le conoscenze di base. 

Muoversi nel mondo facendo sport 
Attivare una serie di percorsi personalizzati sull’intero territorio regionale attraverso progetti rivolti 

a tutti, senza alcuna barriera (diverse abilità, disabilità, integrazione sociale ecc.) garantendo, sempre, pari 

opportunità. Promuovere una collaborazione in linea con i Progetti Nazionali con Special Olympics e CIP per 

realizzare un modello esteso anche verso l'integrazione dei soggetti diversamente abili. Le competizioni sia di 

livello elevato che promozionali garantiranno a tutti i soggetti di trovarsi assieme agli altri ad effettuare un 

progetto condiviso. Il vero motore dello Sport a Scuola, non può però essere solamente cercato all'esterno, 

ma deve provenire dall'interno, dalle relazioni dove ogni compagno di classe è al tempo stesso soggetto e 

veicolo d’integrazione. 
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 E’ necessario avviare un modello di sport che entri anche nel mondo del lavoro promuovendo incontri 

con le forze economiche e con quelle agenzie preposte allo sport e al tempo libero  favorendo l’alternanza 

scuola lavoro degli studenti con progetti di livello promossi in sinergia con le scuole. 

Durante la manifestazione “Orientamenti 2018-2019” si proporranno incontri con la collaborazione del  

CONI Liguria per approfondire le diverse opportunità lavorative che si possono avere nell’ambito 

sportivo anche dopo aver terminato la vera e propria attività agonistica. 

 

Fare movimento per  confrontarsi 
Il terzo grande obiettivo è rivolgere le proposte progettuali a quei giovani non ancora avviati ad una 

disciplina specifica, perché possano scegliere e praticare con attenzione lo sport a loro più congegnale. Il 

miglioramento della loro autostima si svilupperà sia attraverso forme di gare strutturate negli Istituti Scolastici 

che abbracciano il progetto, sia con iniziative di livello regionale.  

Sport, scuola, società e persona 
La scuola, con la Legge 107/15 torna ad essere il Centro privilegiato del Sistema Educativo. Ogni 

istituzione scolastica Ligure dovrebbe essere il punto di riferimento per le famiglie e per la collettività. 

La rivisitazione globale dell’ambito scolastico attuata con la legge 107 si realizza con un piano di intervento 

che potenzierà l’attività sportiva scolastica privilegiando le scuole che l’hanno inserita nel POF e PTOF. In 

questi anni, è più volte cambiata la formula applicativa ma già da tempo in Liguria si è cercato di costruire un 

circuito strutturato che sia a misura di ogni partecipante, attuando una serie di iniziative, con formule 

organizzative innovative ritenute idonee. Le realtà provinciali hanno aderito in modo differente a queste 

proposte come si evince dai numeri e dai dati emersi dal portale. 

 

DATI ESTRAPOLATI DAL SITO NAZIONALE 

 Abbinati 

2017/2018 
Alunni DIR 

2017/2018 

Abbinati 

2016-2017 

 

LIGURIA DATI 
 

48.479 

 
343 

 

31.267 

GENOVA 
 

29146 183 16.594 

IMPERIA 
 

11.023 22 6.512 

LA SPEZIA 
 

4.597 75 5.295 

SAVONA 
 

3713 63 2.866 

 

L’obiettivo per questo nuovo anno scolastico sarà confermare l’adesione ed il coinvolgimento di un 

numero ancora superiore di studenti e di discipline sportive, ma soprattutto di elevare l’Indice dei  

praticanti che ci vede al 6° posto in Italia con l’indice superiore di un punto  al  valore della media nazionale che 

è dello 0.35. Tale sforzo dovrà coinvolgere tutti i Docenti incaricati presso l’USR Liguria nell’attuazione dei  

     progetti Nazionali; gli stessi opereranno in un’unica sinergia per promuovere il senso civico e i valori  
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      dello sport. Le nuove formule innovative di gestione ed organizzazione allo studio della Commissione 

Nazionale consentiranno agli studenti di trovare un proprio ruolo e di operare con compiti differenziati da 

quelli classici di atleta come, ad esempio, quello di essere giudice o arbitro. Inoltre se tutte le discipline 

hanno pari dignità, senza scelte precostituite imposte dall’alto si riducono le distanze che esistono tra sport 

maschile e sport femminile e si aumenta l'interazione sociale tra pari. Uno sport scolastico così organizzato 

presuppone anche l'interazione tra gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio. 

 

Fare movimento per  prevenire e per la tutela della persona 
Il quarto e ultimo obiettivo è operare nelle realtà scolastiche per ridurre il disagio, limitando 

l’abbandono scolastico, la sedentarietà; tutelare una crescita dell’alunno verso uno sport libero e 

finalizzato allo sviluppo armonico della personalità individuale. Le gare ludiche e quelle sportive, previste 

nei Progetti per la loro natura promozionale saranno il banco di prova delle capacità motorie di ogni studente. 

In quest’ottica è necessario prevenire l’abbandono sportivo favorendo la possibilità di conoscere in attività 

di gruppo il proprio essere, il proprio corpo e le proprie potenzialità. 

Come già avviato dall’anno scolastico 2015-2016 è necessario che tutti i soggetti cooperino per 

garantire l’imperativo: “Fare sport in sicurezza”. Questo obiettivo primario è il fondamento cardine di ogni 

proposta operativa. Fare movimento, significa salvaguardare innanzitutto l’integrità della persona e tutelarne 

la sua interezza. In quest’ottica si promuoveranno direttamente o attraverso le altre figure dell’USR una serie 

di corsi per incentivare la sicurezza partendo dal progetto nazionale delle procedure cosiddette “Salvavita” volte 

all’uso dei defibrillatori e di altre tecniche di primo soccorso. In quest’ottica verranno avviate iniziative 

formative con diversi soggetti istituzionali, auspicando l’attribuzione di una cospicua dotazione territoriale di 

Apparecchi Defibrillatori in modo da dotare quelle scuole che istituzionalmente coadiuvano con gli USP e con 

l’USR Liguria nell’organizzazione e nella gestione delle gare. 

 

La sicurezza  e l’assicurazione  a tutela delle gare sportive 
Ogni manifestazione si deve svolgere nei luoghi idonei e nelle condizioni ottimali. La presenza di 

personale medico deve essere condizione fondamentale per ogni evento organizzato. Inoltre si dovranno 

trovare forme per attivare dei corsi di formazione per i docenti e personale ATA necessari a garantire il 

corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione agli edifici scolastici (defibrillatori), allargandoli agli stessi 

studenti, che attraverso l’adesione volontaria dal quarto anno delle superiori potranno formarsi a tale 

utilizzo e a tali tecniche. Laddove le manifestazioni si svolgano in ambiente extrascolastico si auspica la 

presenza di idonei presidi medici (medico e/o ambulanza). 

Avviare una campagna che sensibilizzi le scuole a predisporre una serie di tutele assicurative che contemplino 

tutti gli aspetti del rischio e migliorino la copertura. Sensibilizzare il CONI e gli altri enti ad effettuare 

manifestazioni che siano da considerarsi a rischio zero per l’utenza e comunque garantendo a tutti una 

copertura dei rischi. 

 
Un codice comportamentale condiviso 

Nel caso di Allerta Meteo a qualsiasi livello sarà necessario sospendere, rinviare o annullare le 

manifestazioni in corso o programmate se persistessero situazioni di pericolosità. Gli organizzatori, i docenti, 

gli alunni devono comprendere che tale esigenza sorge da un imperativo: la vita di ogni individuo è sacra 

e quindi ci si deve attenere a certe disposizioni senza deroghe. 
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Un codice comportamentale per ogni comunicazione 
Si dovrà cercare di uniformare le informative sportive che dovranno essere regionali andando a 

descrivere nella specificità i diversi ambiti ma tutte inserite in un piano globale che sia omogeneo e 

garantisca a tutti gli alunni liguri pari opportunità senza creare diversificazioni sul territorio. Le scuole 

partecipanti saranno inserite in un database suddiviso nella specificità per la tipologia di gara o evento. La 

comunicazione pertanto non avverrà verso tutte le scuole della regione ma solo verso quelle aderenti ad 

una specifica manifestazione. Sarà comunque possibile ritrovare tutto il materiale nel sito istituzionale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale alla voce   Attività Motorie e Sport 

Per quanto riguarda i disagi presenti nella città di Genova a causa del crollo del ponte Morandi 

si predisporranno variazioni ai calendari ed ai luoghi di effettuazione delle manifestazioni per 

consentire una proficua presenza delle scuole che si iscriveranno alle diverse gare .  

Tutto sarà preventivamente concordato con le istituzioni interessate e, nel caso di  manifestazioni 

interprovinciali o regionali con gli altri coordinatori territoriali di Educazione Fisica. 

 

Tutelare i dati personali per tutelare la privacy 
Recepire la normativa sulla Privacy invitando i docenti ed il personale educativo a sorvegliare che 

all’utenza sia garantita la tutela della riservatezza dei dati personali. Il diritto alla tutela dell’immagine 

informando che le riprese saranno possibili solo in occasione di grandi eventi pubblici. In questa fase si dovrà 

segnalare la normativa sulla privacy informando i docenti interessati di avvalersi di specifiche note per il 

consenso. 
 
 

 
 

Titolo del progetto: Progetto Regionale “MATTINATE IN MOVIMENTO” La classe non  è solo un banco - Anno scolastico 

2018-2019 

 
Sintesi del progetto: 

Il progetto è realizzato per sensibilizzare gli alunni della Liguria e le loro famiglie ad effettuare momenti di 

incontro, giornate tematiche e manifestazioni promozionali finalizzate a realizzare una campagna 

sportivo/educativa rivolta ad instaurare “una buona pratica”, avere un rapporto equilibrato 

psicologico/emozionale effettuando prove/gesti sportivi inseriti in una serie di giornate tematiche calendarizzate 

effettuate nel tempo scuola (mattinate di gioco e sport). Gli alunni scopriranno le diverse abilità e potenzialità 

misurandosi in alcune prove pratiche, ludiche e motorie per scoprire gli aspetti emozionale e tecnici degli sport. Il 

Progetto è realizzato in collaborazione USR Liguria, Panathlon International IV Area (LIGURIA). 

IL Progetto  
Il progetto è realizzato per rispondere all’esigenza di promuovere attività coordinate, tese a favorire 

iniziative locali, in cui sia possibile avvalersi di azioni di intervento condivise grazie ad  accordi con  federazioni sportive 

sensibili, realtà associative e organizzazioni del territorio. Le attività dovranno essere caratterizzate da momenti in linea 

con i principi di collaborazione tra mondo della scuola, realtà istituzionali e comunità del territorio promuovendo 

comportamenti che indirizzino i giovani a vivere lo sport. In particolare si intende sensibilizzare gli alunni liguri a 

partecipare ad una serie di manifestazioni promozionali svolte negli ambiti territoriali delle città della Liguria  
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finalizzate ad una campagna educativa rivolta ad “una buona pratica” dove ogni partecipante può misurarsi in 

alcune discipline sportive. 

Vi saranno iniziative Parallele tese ad allargare il coinvolgimento di tutti i soggetti (docenti. Genitori, studenti 

ecc.) grazie all’intervento del Panathlon International ed in particolare del Panathlon IV Area (LIGURIA). 

 Obiettivi educativi e Finalità 

In linea con le linee guida MIUR dedicate ai temi dell’educazione fisica e sportiva il progetto mira a: 

- Indirizzare e avviare gli studenti liguri ad dottare uno stile di vita corretto orientato verso una 

maggiore consapevolezza dell’esigenza di fare movimento. Le varie iniziative territoriali svolte nelle 

diverse realtà liguri, si realizzeranno con incontri locali strutturati per esprimere il fair play e la 

cooperazione. Le manifestazioni confluiranno in una festa finale programmata per fine  

- Maggio/inizio Giugno a La Spezia con il patrocinio e la collaborazione del CONI e della 

amministrazione territoriale di riferimento. 

- Condividere i valori contenuti nella Carta dei Diritti del Ragazzo promossi dal Panathlon International: 

tutti i ragazzi hanno diritto di • Praticare sport • Divertirsi e di giocare • Vivere in un ambiente sano • 

Essere trattati con dignità • Essere allenati ed educati da persone competenti • Ricevere un 

allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuale • Gareggiare con ragazzi dello stesso livello in 

una idonea competizione • Praticare lo sport in condizioni di sicurezza • Avere la possibilità di diventare un 

campione oppure di non esserlo • Ridurre il disagio sociale. 

 
Collaborazioni istituzionali: 

USR Liguria, CONI, Panathlon International (LIGURIA), CIP, FIDAL, FISI, FITRI, e altre Federazioni, ENDAS e 

altri enti di promozione sportiva afferenti Scuole della Liguria di ogni ordine e grado che segnalino la loro 

adesione, Reti di scuola e Rete dei Licei Sportivi, società ASD, studenti della facoltà di Scienze Motorie. 
Opportunità per gli studenti di Scienze Motorie  di partecipare alle ADE previste collaborando per i Campionati 
studenteschi 

 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI SPORTIVI FORMATIVI CULTURALI PARTICOLARI 

 Il piano Regionale per rilanciare lo sport giovanile, promuove già dallo scorso anno modelli 

organizzativi per il rilancio dell’Educazione Motoria nei diversi ambiti della popolazione scolastica 

regionale. I progetti, quest’anno verranno recepiti dal piano nazionale ed inseriti nel Nuovo 

documento Educativo sull’espressione delle abilità motorie, cercando di riposizionare al centro 

dell’attività motoria l’alunno e la sua persona come sancito dalla Legge 107/15. 

 Formulare una proposta, in linea con la Carta dei diritti del Fanciullo, proponendo un nuovo modello 

educativo sportivo associativo ad essa ispirato e che diventi un possibile punto di riferimento socio- 

culturale costruito anche per favorire la creazione di percorsi e manifestazioni innovative. 

 Confermare l’attuazione delle nuove linee guida nazionali, cercando accordi periferici partendo dal livello  

comunale, provinciale e regionale. 

 Attivare una proposta integrata per le diverse abilità dove le capacità individuali siano indirizzate e 

finalizzate a favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli alunni senza barriere . 

 Aggiornare e formare i docenti attraverso Corsi di Aggiornamento che mettano in luce tecniche 

relazionali e attività ludiche che valorizzino le capacità ed il talento motorio, favorendo lo sviluppo 

graduale e armonico delle prestazioni individuali e delle qualità personali degli alunni. 
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 Realizzare una serie di Corsi di aggiornamento a livello territoriale (vedere schede specifiche). 
 Cooperare con gli enti pubblici per gestire spazi e le risorse sportive regionali, provinciali tenendo conto 

dei tempi e dei ritmi stabiliti dai regolamenti comunali provvedendo alla sinergica gestione degli spazi 

mattutini cercando di proporre manifestazioni da eseguire partendo. 

 Fornire un piano di consulenza da realizzare con il CONI regionale, le Federazioni Sportive e gli Enti di 

Promozione rivolto agli alunni attraverso gli insegnanti di Educazione Fisica tenendo conto delle 

associazioni di categoria in modo da fornire ai docenti gli elementi e le conoscenze idonei alla  

valutazione delle competenze generali e specifiche degli alunni.  

Sollecitare l’impegno verso un rilancio delle specialità individuali, dei giochi di gruppo e sport di 

squadra. Finalizzando l’attività ad un coordinamento tra scuole a livello distrettuale e provinciale dove le 

scienze motorie e gli insegnanti possano essere coinvolti maggiormente.  

Collaborare con enti e associazioni benemerite Panathlon a livello internazionale sul Fair Play. 

 Realizzare accordi e convenzioni a livello regionale con le Federazioni che desiderano aderire a tale progetto 

predisponendo circolari, comunicati e altri supporti esaustivi . 

 Incentivare le Istituzioni Scolastiche a “riaffacciarsi” allo sport scolastico  

 Organizzare quelle manifestazioni di livello provinciale e regionale nonché Nazionali organizzate e 

proposte dal MIUR, dal CONI in collaborazione con il Ministero 

 Collaborare con organismi sportivi per l’organizzazione di manifestazioni promozionali non onerosi 

per le scuole e famiglie. 
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Corsi di aggiornamento già effettuati 

Area territoriale di Genova 

 
 

PROGETTO 
Corso di Aggiornamento per docenti ed. fisica I e II grado e referenti 

attività motoria Scuola Primaria 

Titolo “Tennistavolo: sport o ping-pong?” 

Luogo e data di 

svolgimento 
Chiavari – Palestra Liceo Artistico Luzzati  5 settembre 2018 

Presentazione della 

iniziativa 

- Progetto campionati studenteschi: 

 Regolamento e fondamentali di gioco 

 Metodologia insegnamento 

 Prove pratiche sul campo 

- Promuovere il divertimento e le esperienze piacevoli dello sport attraverso 

un’ampia gamma di giochi motori che consentano ai giovanissimi di confrontarsi 

reciprocamente, di divertirsi, di controllare le capacità motorie e le 

performance tecniche grazie ad esercizi e semplici competizioni”. 

Obiettivi del Corso  Avvicinare in modo semplice gli alunni al gioco del tennis tavolo 

 Conoscere le caratteristiche del tennistavolo quale pratica motoria e sportiva 

codificata. 

 Conoscere le abilità motorie e sport-specifiche 

 Conoscere le abilità cognitive e tattiche del giocatore di tennistavolo 

 Conoscere i Regolamenti che disciplinano la pratica e le competizioni 

 Fornire ai docenti strumenti validi per la didattica 

Organizzatori FITeT / MIUR - Ufficio Ed. Fisica Liguria  

Direttore del Corso: Pierpaolo Varaldo (GE) 

Direttore Parte Tecnica: Prof. Ascione Gabriele e Docenti formatori FITeT 

Certificazione rilasciata Attestato partecipazione per i docenti 

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

Iscrizioni GE - eucazionefisica.liguria@istruzione.it 

Partecipanti - L’iniziativa è rivolta ai diplomati ISEF e ai laureati in Scienze 

motorie e ai referenti delle Attività Motorie della Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficio3.liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
mailto:eucazionefisica.liguria@istruzione.it


       
 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova 

ufficio3.liguria@istruzione.it   www.istruzioneliguria.it  

 
 

PROGETTO 
 

Corso di aggiornamento per docenti di educazione fisica, Scuole Secondarie di I e II grado 

Organizzato da MIUR e FIGC 

 

 
Titolo 

“Valori in rete” 

Campionati Studenteschi: Le regole del gioco del Calcio a 5 e a 11. Progetto 

“Ragazze in gioco” per promuovere il calcio tra le alunne. 

Educare al rispetto di sé, delle regole e degli altri attraverso l’apprendimento 

del regolamento e dei gesti tecnici del gioco del calcio 

 
 
 
 

Data e Luogo di svolgimento 

Savona: Istituto Ferraris-Pancaldo (Via Rocca di Legino 35 - SV) 

venerdì 7 settembre 2018 dalle 8:30 alle 12:30 La Spezia: 

Istituto Fossati ( Via Bragarina, 32/A - SP) 

mercoledì 5 settembre 2018 dalle 8:30 alle 12:30 Imperia: 

Scuola Media N. Sauro (Via Gibelli, 2 – IM) 

venerdì 7 settembre 2018 dalle 8:30 alle 12:30 Genova: 

Uffici FIGC-SGS ( Via Dino Col 4/5 – 3° piano – GE) 

venerdì 7 settembre 2018 dalle 8:30 alle 12:30 

Chiavari: Istituto Gianelli ( Salita Sant'Antonio Maria Gianelli, 6,Chiavari-GE) 

giovedì 6 settembre 2018 dalle 8:30 alle 12:30 

 
Presentazione dell’iniziativa 

 
Proposta FIGC-Settore Giovanile e Scolastico per le scuole di I e II grado Campionati 

Studenteschi: regolamento e metodologia di insegnamento del calcio e fair play 

Ragazze in gioco: il calcio al femminile 

 

Obiettivi del corso 

Far conoscere in modo semplice le regole del calcio e fornire ai docenti 

strumenti validi per la didattica 

 

 
Organizzatori 

FIGC-SGS Liguria / MIUR Ufficio Educazione fisica Liguria 

Direttore corso GE: prof. Varaldo Pierpaolo (Coordinatore Reg. Ed. fisica) Direttore corso SP: 

prof.ssa Agnolucci Giovanna (Coordinatrice Prov. Ed. fisica) Direttore corso SV: prof. 

Sonaglia Marco (Coordinatore Prov. Ed. fisica) Direttore corso IM: prof.ssa Pangaro 

Rosanna (Coordinatrice Prov. Ed. fisica) 

 
 
 

Docenti formatori 

Prof. Ssa Sonia Manfucci, Delegato Prov. FIGC-SGS attività scolastica (GE) Prof. Pier Giorgio 

Baudinelli, Delegato Prov. FIGC-SGS attività scolastica (SP) Prof. Walter Noris, Delegato Reg. 

FIGC-SGS attività di base 

Prof. Alessandro Giacobbe, Delegato Prov. FIGC-SGS attività scolastica (GE) Prof. Giovanni 

Besio, Delegato Prov. FIGC-SGS attività di base (SV) 

Prof. Giancarlo Bossolino, Delegato Prov. FIGC-SGS attività scolastica (SV) 

Prof. Perotti Samuele, Delegato Prov. FIGC-SGS attività scolastica (IM) Prof. Cassini 

Alessandro, Delegato Prov. FIGC-SGS attività di base (IM) 

 
Certificazione rilasciata 

 
Attestato di frequenza 

 

 
Informazioni e iscrizioni per i 

partecipanti 

Iscrizioni: inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo di riferimento entro il 30.08.2018 

Savona: edfisicasv@gmail.com 

La Spezia: edfisica.laspezia@gmail.com Imperia: 

edfisicaimperia@gmail.com 

Genova e Chiavari: educazionefisica.liguria@gmail.com 

Per informazioni: liguria.sgs@figc.it 

 

 

 

mailto:ufficio3.liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
mailto:edfisicasv@gmail.com
mailto:edfisica.laspezia@gmail.com
mailto:edfisicaimperia@gmail.com
mailto:educazionefisica.liguria@gmail.com
mailto:liguria.sgs@figc.it


       
 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova 

ufficio3.liguria@istruzione.it   www.istruzioneliguria.it  

 
Data dell’iniziativa Convegno, Orientamenti 2018 

13/14/15 novembre 2018 

Luogo di svolgimento Orientamenti Genova, - Porto Antico Magazzini del cotone Fiera del Mare 

Titolo 
 

Convegno “40 anni dell’ISEF a Genova “ 
 

Breve presentazione 

della iniziativa 

 
 

Interventi sulle caratteristiche degli Isef e sulla nascita Isef di Genova  

Prospettive di lavoro alla luce dei programmi di Scienze Motorie 

Logistica della facoltà di Scienze Motorie a Genova e Savona 

Organizzatori MIUR – CONI – CIP - UNIGE – UNIFI - AGILE 

Relatori: Assessorato Regione Liguria Presidente Regionale del CONI,. Coordinatore Facoltà 

Scienze Motorie, Presidente CONI Liguria Presidente AGILE ed esperti materia 

Opportunità 
 
 

Rapporto scuola primaria/scuola secondaria con riferimento alle opportunità culturali 

rivolte agli studenti della facoltà di Scienze motorie 

Informazioni e 

iscrizioni 

per i partecipanti 

Partecipanti - L’iniziativa è rivolta ai diplomati ISEF e ai laureati in Scienze motorie. 

Siti web:  educazionefisica.liguria@istruzione.it 

 

 

Ambito Territoriale di La Spezia 
 

 
PROGETTO 

 
Corso di Aggiornamento per docenti ed. fisica ed interessati I e II grado 

Titolo “Country dance” 

Luogo di svolgimento Palestra Istituto Fossati 

Date svolgimento Giovedì 11 ottobre 2018 

Dalle 14.30 alle 17.30 

Presentazione della 

iniziativa 

Conoscenza della Country dance, come disciplina e come strumento didattico per 

il miglioramento delle capacità coordinative 

Materiale occorrente Si consiglia l’uso di abbigliamento comodo e di scarpe da ginnastica 

Obiettivi del Corso  Conoscere la country in line dance 

 Apprendimento di semplici coreografie 

 Promuovere la danza country come attività motoria complessa ed alternativa 

Organizzatori MIUR - Ufficio Ed. Fisica Liguria/Scuola Country River 

Direttore corso: referente territoriale - Prof.ssa Agnolucci Giovanna; Docenti 

formatori: maestra Sandy Marcelli, prof.ssa Massarenti Morena 

Certificazione rilasciata Attestato partecipazione per i docenti 
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Informazioni e iscrizioni per 

i partecipanti 

Partecipanti - L’iniziativa è rivolta ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze motorie e a 

tutti i docenti interessati 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 ottobre 2018 compilando il modulo 

allegato 

 
 

 
PROGETTO 

Corso di Aggiornamento per docenti ed. fisica I e II grado 
 

Titolo “Sicurezza in mare, tavola SUP/SURF 

Luogo di svolgimento Venere Azzurra- San Terenzo (SP) 
 

Date svolgimento martedì 25 settembre 2018 - mercoledì 26 settembre 2018 
(condizioni meteo-mare adatte; in caso di maltempo saranno concordate nuove date ) 
Dalle 14.00 alle 17.00 

 

Presentazione della 

iniziativa 

Affrontare il tema della sicurezza in mare attraverso la conoscenza della 
SUP/SURF, uno degli strumenti per il salvataggio in mare maggiormente 
utilizzati nel mondo. 

 

Materiale occorrente Si consiglia l’uso di indumenti per la balneazione o di muta mm. 2 
Presentazione di certificato medico o autocertificazione di stato di buona salute 

 

Obiettivi del Corso  
Conoscere la struttura della tavola da soccorso gonfiabile 
Basi per la conduzione della tavola e tecniche di soccorso in mare 
Indicazioni di primo soccorso 
Promuovere la prevenzione e la sicurezza della balneazione 

 

Organizzatori MIUR - Ufficio Ed. Fisica Liguria/Società Nazionale Salvamento 

Direttore corso: referente territoriale - Prof.ssa Agnolucci Giovanna; 
Docenti formatori: Prof. Giansanti Roberto, Prof.ssa Borio Alessandra (Società 
Nazionale Salvamento) 

 

Certificazione rilasciata Attestato partecipazione per i docenti 

Informazioni e iscrizioni per 

i partecipanti 

L’iniziativa è rivolta ai diplomati ISEF e ai laureati in Scienze 
motorie. 
Requisiti minimi richiesti: capacità natatorie di base 
Le iscrizioni dovranno pervenire compilando il modulo allegato ed inviandolo 
entro il 19 settembre 2018 al seguente indirizzo mail 
edfisica.laspezia@gmail.com 
N.B. Considerato il numero chiuso per l’accesso al corso, saranno prese in 
considerazione 
solo le prime venti domande pervenute. Eventuali ulteriori iscrizioni saranno prese in 
considerazione a seguito di rinunce 
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Ambito Territoriale di Savona e Imperia 
 
Data dell’iniziativa 

 

  4/5 SETTEMBRE 2018             

Luogo di svolgimento  Rifugio “Mongioie” 

Titolo 

 
Corso di formazione e aggiornamento: 

"TREKKING E ARRAMPICATA SPORTIVA – TECNICHE DI BASE 

Province Coinvolte   Ambiti Territoriale di Savona e Imperia 

Presentazione della 

iniziativa 

 

. L’obiettivo principale del progetto è  quello di valorizzare la fi gura 

dell’insegnamento delle scienze motorie e sportive potenziando in particolare 

alcune finalità: l’attività fi sica in ambiente naturale, i valori dello sport (fair-play), 

l’alimentazione, l’educazione alla sicurezza, la conoscenza del territorio. Fornire ai 

docenti nuove conoscenze, abilità e competenze nell’ambito della motricità e dello 

sport, consentirà  agli insegnanti di approfondire nuove metodologie, progressioni 

didattiche e tecniche, valorizzando le potenzialità dei singoli docenti attraverso 

focus group e gruppi di lavoro. 

 

Organizzator MIUR_ RIFUGIO  “Mongioie  -  Riconoscimento MIUR  

Direttore del Corso  Prof.ssa  Pangaro Rosaria Anna-   Imperia   

Direttore del Corso  Prof. Marco Sonaglia -    Savona  

 Responsabile   : Guida Alpina Sig Silvano Odasso   

Opportunità miglioramento della fluidità d’azione, della sicurezza, dell’autocontrollo 

Informazioni e iscrizioni 

per i partecipanti 

 Savona: edfisicasv@gmail.com   

Imperia: edfisicaim@gmail.com      

 

Certificazione rilasciata Attestato partecipazione per i docenti 

 

 

Corsi di aggiornamento in preparazione nei diversi ambiti 
 

- Corso di fresbee 
- Corso di baseball 
- Corso “ non solo fischietto e tamburello “ 
- Corso danza sportiva 
- Corso su sport di squadra 
- Corso su disabilità e sport 
- Corso su alimentazione 
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