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La Scuola Regionale dello Sport delle Marche 
  

organizza un corso residenziale dal titolo  

 

“proposte didattiche innovative per l’avviamento allo sport” 
 

1 – 2 – 3 luglio 2016 

  

c/o Hotel Villa Fornari loc. Le  Calvie n. 2 Camerino (MC) –  

zona impianti CUS 

 
 
Finalità – Un corso in forma residenziale può rendere più proficuo e meno dispersivo 
l’approfondimento delle tematiche trattate, permettendo così ai partecipanti di confrontarsi e 
“fare gruppo” sul comune obiettivo di una maggiore crescita professionale e capacità di operare 
sul campo. 
Il programma si articola in lezioni teoriche e lezioni pratiche che riguardano gli aspetti 
fondamentali dell’insegnamento di abilità motorie in età evolutive, con uno sguardo rivolto anche 
a contenuti alternativi ed integrativi.  
 
Destinatari – istruttori giovanili in possesso di qualifica di allenatore di primo grado (II livello 
SNAQ)  o di laurea in Scienze motorie/ISEF, con esperienze di lavoro con i bambini dai 5 agli 11 anni 
certificato dalla società sportiva presso la quale si è svolta l’attività. 
 

Modulo organizzativo – residenziale a carattere teorico/pratico (si consiglia abbigliamento 
sportivo) 
 

Date e luogo di svolgimento –  1 – 2 – 3 luglio 2016  
Hotel Villa Fornari loc. Le  Calvie n. 2 Camerino (MC) – zona impianti CUS 
 
Costi – il corso ha un costo di € 100,00 a partecipante in camera doppia e di € 118,00 a 
partecipante in camera singola (disponibilità limitata) e comprende: 

 pranzo e cena giorno 1 luglio 2016 
 n.2 pernottamenti 
 prima colazione, pranzo e cena giorno 2 luglio 2016  
 prima colazione, pranzo 3 luglio 2016  
 materiale didattico 
 utilizzo impianti sportivi del CUS Camerino 

 
Modalità di iscrizione – il corso è aperto ad un massimo di 30 partecipanti, le iscrizioni saranno 
prese in considerazione in ordine di arrivo e con copia del bonifico allegato.   
 
Le iscrizioni saranno aperte fino al lunedì 11 giugno 2016 
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Modalità di pagamento – il versamento dovrà essere effettuato: 
tramite bonifico bancario,  sul conto intestato a Coni Comitato Reg.le Marche,  
il nostro codice  IBAN: IT 51 J 01005 02600 000000008798  con indicato nella causale CORSO 
RESIDENZIALE . La ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa via mail unitamente al modulo di 
iscrizione all’indirizzo srdsmarche@coni.it. 
 
Il versamento va fatto in un’unica soluzione, chi necessita di fattura deve richiederlo in forma 
esplicita sul modulo di iscrizione e sarà inviata a casa successivamente. 
 
Docenti: 

Dott.ssa Laura Bortoli 
Prof. Andrea Ceciliani 
Dot..sa Lucia Ferrati 
Prof. Marco Fortuna 
Prof. Roberto Mancini 
Prof.ssa Ida Nicolini 
Prof. ssa Roberta Regis 
 
 
 

Si allega scheda di iscrizione 
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La Scuola Regionale dello Sport delle Marche 
 

organizza il II corso residenziale dal titolo  
 

“proposte didattiche innovative per l’avviamento 
allo sport” 
1 – 2 – 3 luglio 2016 

 

c/o Hotel Villa Fornari loc. Le  Calvie n. 2 Camerino (MC) – zona impianti CUS 
 

PROGRAMMA  

 

Arrivo partecipanti in hotel ore 8.30/9.30 
 

Venerdì  1 Luglio 2016 
 

ore 10.00 Introduzione al corso (M. Petrini) 
ore 10.15 L’insegnamento di abilità motorie in età evolutiva - lezione teorica ( L. Bortoli) 
ore 11.45 Pausa 
ore 12.00 La tattica nei giochi sportivi - lezione teorica (A. Ceciliani) 
ore 13.00 Termine lezione 
ore 13.30 Pranzo 
ore 15.00 La tattica nei giochi sportivi - lezione pratica (A. Ceciliani) 
ore 17.00 Spazio e tempo nei giochi sportivi – lezione pratica (R. Regis) 
ore 18.30 Vox sana in corpore sano. Per un uso corretto della voce in ambito sportivo: prevenzione 

ed educazione vocale per allenatori e atleti (L. Ferrati) 
ore 20.00 Termine lezione 
ore 20.30 Cena 
ore 21.30 Vox sana in corpore sano. Per un uso corretto della voce in ambito sportivo: prevenzione 

ed educazione vocale per allenatori e atleti (L. Ferrati) 
ore 22.30 Termine lezione 

 

Sabato  2 luglio 2016 
 

ore 8.30 Aspetti di metodologia didattica ( L. Bortoli) 
ore 9.45 Il preatletismo di base: lo sviluppo delle capacità motorie (I. Nicolini)   
ore 11.00 Trasferimento impianti 
ore 11.30  Il preatletismo di base – parte pratica (I. Nicolini)  
ore 13.00 Termine lezioni 
ore 13.30 Pranzo 
ore 15.00 I bambini e lo sport: sostenere la motivazione  - lezione teorica  (L. Bortoli) 
ore 16.30 Pausa – trasferimento impianti 
ore 17.00 L’ascolto nella comunicazione didattica - lezione teorico pratica (R. Mancini)  

ore 20.00 Termine lezione 
ore 20.30 Cena 

 

Domenica  3 Luglio 2016 
 

ore 8.30 Trasferimento presso impianti 
ore 9.00 La preacrobatica come mezzo integrativo nell’avviamento allo sport – lezione teorico-

pratica (M. Fortuna) 
ore 12.00 Gruppo di lavoro  
ore 13.00 Pranzo 
ore 14:00 Monitoraggio  e sintesi del seminario 
ore 15:30   Termine corso e consegna attestati 
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Brevi note sui docenti 

 
 

Laura Bortoli 
Psicologa, insegnante di Educazione fisica, è ricercatrice presso l'Università di Chieti. Collabora con 
la Scuola dello Sport di Roma, con alcune Scuole dello sport regionali (Marche, Abruzzo), con 
diverse Federazioni sportive per la formazione degli allenatori nell'ambito della Metodologia 
dell'insegnamento e della Psicologia dello sport.  
Collabora come "Preparatore agonistico" con la Nazionale Juniores di Tiro a segno. Ha al suo attivo 
più di 150 pubblicazioni (articoli su riviste internazionali e nazionali, monografie, testi). 
 
 

 

Andrea Ceciliani 

Già docente di Educazione Fisica negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, è 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e docente presso la 
Scuola di Scienze Motorie dell’Università di Bologna. Insegna Teoria, tecnica e didattica dell’attività 

motoria per l’età evolutiva e preventiva, nella laurea triennale di scienze motorie e nella laurea 
quinquennale di Scienze della Formazione Primaria. Il suo campo di studio riguarda l’attività 
motoria, il gioco e il primo avviamento allo sport nella fascia d’età 2-14 anni. Si occupa, inoltre, 
dell’applicazione, in ambito scolastico del Cooperative Learning e dell’Outdoor Education. Da anni 
è docente formatore del USR Emilia Romagna per gli  insegnanti di ogni ordine e grado scolastico. 
E’ consulente e formatore delle insegnanti di nido e scuola dell’infanzia per il Comune di Modena e 
di Bologna. È docente formatore della Scuola Regionale del CONI Emilia Romagna per gli Educatori 
Sportivi e i Tecnici Federali dei settori giovanili. Partecipa costantemente a gruppi di ricerca 
(Internazionali, Interuniversitari, MIUR, ANSAS) negli ambiti delle Scienze Motorie e Sportive.  
 
 

 

Lucia Ferrati 

Laureata in Lettere Moderne all’Università di Bologna, ha pubblicato numerosi saggi. Dal 1997 al 
1999 ha diretto le stagioni teatrali e concertistiche del Teatro Sociale di Novafeltria. Dal 2000 al 
2003 ha lavorato come consulente artistico presso il Teatro G. Rossini di Pesaro. Per 
l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, ha ideato, progettato e diretto numerose 
rassegne e festival. Dal 2010 è coordinatrice e direttore artistico della Rete teatrale della provincia 
di Pesaro per l’Amat (Associazione marchigiana attività teatrali). È docente di laboratori di lettura 
ad alta voce nelle Marche e in Emilia Romagna. Dal 1994, svolge regolarmente attività di lettrice, 
doppiatrice e speaker. Ha all’attivo numerosissime letture sceniche in collaborazione con musicisti 
di fama internazionale. 
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Marco Fortuna 

Diplomato I.S.E.F, ha insegnato Educazione fisica per molti anni. È stato allenatore di ginnastica 
artistica presso la società "Giuriati" di Milano, e successivamente ha assunto la responsabilità del 
gruppo agonistico della società ginnastica Nardi Juventus di Porto S. Giorgio. Ha fatto parte dello 
staff di allenatori della Nazionale, prima Juniores e poi Seniores, dirigendo il Centro Federale di 
Alta Specializzazione di Porto S. Giorgio. Ha la massima qualifica federale come Tecnico Nazionale e 
dirige attualmente il Centro Tecnico Federale di Fermo Come tecnico dello staff della Nazionale ha 
partecipato a diverse edizioni di Campionati Mondiali, Campionati Europei, Universiadi e Giochi del 
Mediterraneo. 
 
 

 

Roberto Mancini 

Docente di educazione fisica presso l'ITG Genga di Pesaro; formatore e collaboratore della Scuola 
dello Sport delle Marche, Allenatore nazionale specialista di atletica leggera e formatore regionale 
FIDAL. Autore di pubblicazioni sui temi dello sport giovanile. 
 
 
 
Ida Nicolini 

Già docente di Educazione Fisica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dal 2008 è 
docente presso il Corso di Laurea di Scienze Motorie dell’Università di Pisa. Insegna Teoria e 
metodologia dell’allenamento, nella laurea triennale e nel corso di laurea Magistrale in  Attività 
Motoria Preventiva e Adattata, tutor del Master in Preparazione Atletica nel calcio, titolo congiunto 
Università di Pisa ed Università degli studi di Verona. Docente formatrice della Scuola Nazionale 
dello Sport, della Fidal e della Scuola Regionale dello Sport della Toscana e membro del comitato 
Scientifico della Scuola Regionale. Allenatrice nazionale specialista di Atletica leggera nelle 
specialità Salti e Mezzofondo. Allenatrice della sez. atletica del Cus Pisa. Partecipa a convegni di 
aggiornamento nazionali ed internazionali organizzati dalla Scuola dello Sport, dalla Fidal e da altre 
Federazioni, docente di Didattica ai corsi TFA. Autrice di pubblicazioni sui temi dell’allenamento e 
della preparazione fisica. 
 

 

 

Roberta Regis 
Laureata in scienze motorie e  Master in psicologia dello sport; è istruttore nazionale di  
Minibasket e scuola FIP. Allenatore FIP e Tecnico Staff Nazionale minibasket.  Docente formatore 
nazionale Minibasket e scuola docente formatore CNA FIP. Coordinatore Tecnico Regionale FIP 
Marche, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo. 
Coautore del nuovo manuale tecnico del settore Minibasket della Fip :INSEGNARE IL MINIBASKET 
collaborazioni con la Scuola Regionale dello sport delle Marche per la formazione educatori 
sportivi e insegnanti per l'attività motoria nella scuola primaria in particolare giocosport, 
alfabetizzazione motoria e sport di classe. 
 


