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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di istruzione secondaria di
primo e secondo grado delle Marche
Loro indirizzi @
Ai Docenti di Scienze Motorie e Sportive e di
Sostegno area motoria delle Marche
per il tramite dei Dirigenti Scolastici
Al Dirigente Scolastico
Liceo Marconi Pesaro
psps020006@istruzione.it
Al Dirigente Tecnico Task Force per la
formazione USR Marche
Rita Scocchera
rita.scocchera1@istruzione.it
Al Presidente del Comitato regionale FIDAL
MARCHE
cr.marche@fidal.it
Al Dirigente Tecnico USR Marche
Giuseppe Manelli
giuseppe.manelli@istruzione.it
Ai Docenti comandati per i progetti nazionali
Ambito 2 Educazione Fisica
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it
Ancona
uefs.an@istruzione.it
Ascoli Piceno-Fermo
Serafina.olmo@istruzione.it
Al SITO WEB
luciano.belardinelli@istruzione.it
Oggetto: A4.1_PN1718_56_P10_ULTIMATE A SCUOLA. Corso di formazione per docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente la formazione e
l’aggiornamento professionale dei docenti di Scienze Motorie e Sportive promuove ed
organizza il corso di aggiornamento-formazione regionale “ULTIMATE A SCUOLA”.
L’iniziativa formativa gratuita è rivolta a tutti i docenti di Scienze Motorie e Sportive e
di Sostegno dell’area motoria delle Marche delle scuole secondarie di primo e secondo grado
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
e si svolgerà il giorno 6 dicembre 2017, presso il PALAINDOOR di Ancona,dalle ore 14:30 alle
ore 18:30.
Docente relatore: Prof. Ario Federici, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Il corso, ricompreso nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente la formazione e
l’aggiornamento professionale dei docenti, si pone le finalità di:
• diffondere la conoscenza e la pratica dell’Ultimate in ambito scolastico;
• favorire la conoscenza di una nuova disciplina sportiva praticabile dagli alunni nelle
strutture scolastiche;
• suggerire ai docenti stimoli operativi e proposte didattiche alternative proponibili a
scuola e motivanti per la classe;
• promuovere attività e manifestazionisportive scolastiche.
Il docente partecipante all’iniziativa formativa potrà acquisire le seguenti competenze in
uscita:
• Individuare gli elementi chiave della disciplina sportiva;
• Analizzare metodologie, didattiche e contenuti proposti e scegliere quelli più adatti
perprogettare interventi mirati rispetto ai bisogni delle classi;
• Pianificare soluzioni di fattibilità in vista dell’organizzazione di un
evento/manifestazione d’istituto;
• Predisporre schede di osservazione/valutazione per verificare gli obiettivi.
Modalità di partecipazione ed iscrizione.
I docenti che intendono partecipare con contratto dovranno effettuare l’iscrizione al
corso entro il 04/11/2017 inviando il modulo d’iscrizione 201711090945 “Allegato1”
debitamente compilato e firmato dal dirigente Scolastico a direzione-marche@istruzione.it
Il coordinatore regionale per l’educazione fisica, Michelangela Ionna , provvederà al
monitoraggio del corso riferendo gli esiti al responsabile “Task force formazione”, per il
coordinamento con il Piano per la formazione docenti reti scuole d’ambito, ricompreso nel
programma progetti Nazionali USR Marche, così da consentire le opportune valutazioni
programmatiche di competenza a sostegno di questa Direzione Generale.
Si ringrazia il Presidente del Comitato regionale FIDAL MARCHE per la preziosa
collaborazione logistica.

Allegati:
Programma del corso
201711090945 Allegato 1-Modulo d’iscrizione docenti.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
PROGRAMMA DEL CORSO
“ULTIMATE A SCUOLA”
6/12/2017
Ore 14,30-18,30 sede Palaindoor Via della Montagnola Ancona
teoria e pratica durata 4 ore.
Ore 14:30

Accredito dei partecipanti presso la palestra del Palaindoor Ancona

Ore 15:00

Introduzione al corso Michelangela Ionna

Ore 15:15

Presentazione della disciplina sportiva “Ultimate”: cenni storico-culturali e

fondamenti teorici - Spirito del gioco ed aspetti epistemologici ed educativi - Riflessioni
socio-educative sull'assenza dell'arbitro -Obiettivi specifici e interdisciplinari, contenuti
riferiti ai programmi scolastici - Transfert motorio e sportivo -

Schemi motori e posturali:

lanciare – prendere – afferrare. Unità di Apprendimento: dal gioco allo Sport: Ultimate
Frisbee Scheda di Verifica degli obiettivi
Ore 18:30 Termine lezioni
Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato.
Per informazioni tecniche e logistiche contattare prof. Franca Colasanti Ufficio Educazione
fisica e Sportiva Pesaro Urbino 0721 23155 - ufficioefs.ps@istruzione.it
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Allegato 1

RICHIESTA DI ADESIONE AL CORSODI FORMAZIONE DOCENTI
Da inviare a
direzione-marche@istruzione.it
e p.c.
ufficioefs.ps@istruzione.it
e da consegnare in originale il giorno del corso

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Docente in servizio presso l’Istituto
_______________________________________________________
CHIEDE DI ADERIRE ALLA PROPOSTA FORMATIVA
ULTIMATE A SCUOLA
Corso di formazione per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
6 Dicembre 2017 presso PALAINDOOR di ANCONA
Recapiti del docente:
tel.__________________________

Luogo e data___________________

VISTO. SI AUTORIZZA

e-mail________________________________

Firma del docente

___________________

Il Dirigente Scolastico
________________________
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