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        Ministero dell’Istruzione 

D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e  

          l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

 

 

Seminario di studi in modalità virtuale 

  

Lo sport e la sua storia 

Riflessioni e proposte 

 

 

Piattaforma della LUMSA 

 

 

Venerdì 26 marzo 2021 

 

PROGRAMMA 

 
ore 14.00-14.30   Assistenza ai partecipanti per l’accesso al Seminario 

 

ore 14.30-15.00  Saluti istituzionali  

 

Francesco Bonini  Rettore LUMSA e Presidente della Società Italiana Storia dello Sport 

Maria Assunta Palermo  Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici MI-DGOSVI 

Attilio Parisi                               Rettore Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 

ore 15.00-16.15  Prima Sessione 

Il ruolo della storia dello sport nelle Indicazioni nazionali dei licei 

scientifici a indirizzo sportivo  
Introduce 

Michele Donatacci  Dirigente Tecnico MI-DGOSVI 

 

Coordina 

Eleonora Belloni  Università degli Studi di Siena  

 

Intervengono 

Emanuele Isidori  Università degli Studi di Roma “Foro Italico”   

Storia dello sport e sports studies: per un approccio interdisciplinare 

 

Sergio Giuntini   Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Vicepresidente SISS  

Sport e storia del Novecento: insegnare e studiare la Shoah attraverso la dimensione sportiva 

 

Mario Salisci Università degli Studi di Genova 

Focus sui Licei sportivi: storia ed evoluzione di un percorso di successo 

 

Carla Guetti Coordinatrice Gruppo tecnico-scientifico di Filosofia MI-DGOSVI 

Lo sport nelle competenze e negli obiettivi di apprendimento di Storia e Filosofia delle Indicazioni nazionali  

 

ore 16.15-17.15  Seconda Sessione 

Didattica della storia dello sport: proposte metodologiche e buone pratiche 

Coordina 
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Angela Teja   Presidente onorario European Committee for Sport History CESH 

 

Intervengono 

Nicola Sbetti    Università degli Studi di Bologna “Alma Mater” 

Proposte e percorsi didattici  

 

Emanuele Grisanti  Società Italiana Storia dello Sport 

Esempio di unità di apprendimento 

 

Alberto Molinari  Società Italiana Storia dello Sport 

Fonti, reti e strumenti didattici 

 

Matteo Marani    Direttore Museo del Calcio di Coverciano 

Storytelling sportivo: in che modo le storie di sportivi possono raccontare la storia  

 

ore 17.15-17.45  Terza Sessione 

Case history: Esperienze dal territorio 

 

Felice Fabrizio   Presidente onorario Società Italiana Storia dello Sport 

 

Cristina Meduri   Società Italiana Storia dello Sport 

 

Santino Mariano  USR Calabria AT Crotone 

 

Domande dei partecipanti attraverso la chat 

 

ore 18.00   Conclusione dei lavori 

Francesco Bonini e Michele Donatacci 

 

Testo 

Alla luce del dPR n. 52/2013 recante il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad 

indirizzo sportivo del sistema dei licei”, il Seminario di studi intende approfondire il ruolo della storia dello 

sport per il conseguimento di competenze e obiettivi specifici di apprendimento fissati nelle Indicazioni 

nazionali, in particolare nelle discipline Storia, Filosofia, Scienze motorie, e più in generale in linea con i 

risultati attesi nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale dei Licei. 

Nel corso del Seminario, il confronto tra studiosi, esperti e docenti verterà sia nella rielaborazione di 

conoscenze e contenuti i sia nella ridefinizione di un rinnovato contesto metodologico e didattico delle 

discipline interessate, come testimoniato anche da esempi di buone pratiche, realizzate presso i licei 

scientifici a indirizzo sportivo.  

Il Seminario di studi, che si svolgerà in modalità virtuale, è rivolto ai docenti della scuola secondaria di 

secondo grado, in particolare di Storia, Filosofia, Scienze motorie.   

 

Successivamente al Seminario di studi verrà istituita sul portale della Società Italiana Storia dello Sport una 

sezione che raccoglierà materiali didattici utili per la predisposizione di lezioni di storia dello sport nei licei. 

La piattaforma sarà disponibile per i soci della SISS e per i partecipanti al Seminario di studi. 

  

Coordinamento tecnico-scientifico 

Francesco Bonini, Emanuele Grisanti, Alberto Molinari, Maria Assunta Palermo, Michele Donatacci, Carla 

Guetti 

 

Segreteria organizzativa  

rettorato@lumsa.it   tel. 06/6861353 

 

Informazioni e modalità di iscrizione 

mailto:rettorato@lumsa.it
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La partecipazione al Seminario rientra tra le attività per la formazione docente per un totale di 4 ore. I 

Docenti interessati possono iscriversi attraverso il link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephbEshgVJ1v9B63xpt8GU7HUexhuTkIW7soIE6mqqrqJQng

/viewform?usp=pp_url 

entro e non oltre il 19 marzo 2021.  

 

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti e non prevede costi di iscrizione. Si accoglieranno 

iscrizioni fino a un massimo di 250 partecipanti. Gli iscritti al Seminario riceveranno una mail di 

conferma con il link per il collegamento. 

Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’incontro. 
I partecipanti all’iniziativa appartenenti al comparto scuola usufruiscono dell’esonero dal servizio per ai 

sensi dell’art.453 del D.L.vo 297/94, così come modificato e integrato dall’art. 26 comma 11 della Legge 

448/98, nonché dalle disposizioni contenute nell’art. 64 del CCNL – Comparto scuola sottoscritto il 

29/11/2007. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephbEshgVJ1v9B63xpt8GU7HUexhuTkIW7soIE6mqqrqJQng/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephbEshgVJ1v9B63xpt8GU7HUexhuTkIW7soIE6mqqrqJQng/viewform?usp=pp_url

