
SISS-COMMISSIONE DIDATTICA E FORMAZIONE 

Sintesi dell’attività svolta dopo l’assemblea Siss del 19 giugno 2020 

Giugno-ottobre 2020 

 

 La Siss, insieme alla rete degli Istituti storici dell’Emilia-Romagna, 

promuoverà un corso di formazione per docenti delle scuole superiori. 

         Bozza del corso: 

 
Lo sport e la storia 

 

Corso di didattica disciplinare 

 

Il corso si configura come unità formativa comprensiva di 10 ore di lezione e 6 ore di 

autoformazione e restituzione. 

 

Programma delle lezioni 

 

Lo sport e la storia. Stefano Pivato, Università di Urbino (dicembre 2020) 

 

Sport, fascismo e Resistenza. Sergio Giuntini, storico dello sport e vicepresidente della Società 

Italiana di Storia dello Sport (gennaio 2021) 

 

Lo sport nella Guerra Fredda. Nicola Sbetti, Università di Bologna (febbraio 2021) 

 

Sport e politica in una stagione di conflitti (1968-1978). Alberto Molinari, Istituto storico di 

Modena e Società Italiana di Storia dello Sport (marzo 2021) 

 

Bicicletta e storia d’Italia, Eleonora Belloni, Università di Siena (aprile 2021) 

 

Le cinque lezioni si terranno in altrettante sedi degli Istituti, in presenza, con la partecipazione 

degli iscritti nelle singole province; gli iscritti al corso delle altre province si collegheranno di 

volta in volta in videoconferenza. Il corso sarà caricato sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto 

nazionale Parri.  

 

Autoformazione e restituzione 

 

(settembre-ottobre 2021) 

 

Le attività saranno condotte nei singoli Istituti dai docenti distaccati in regione secondo modalità 

da definire.  

 

Verranno date indicazioni sugli strumenti di ricerca della storia dello sport, sui diversi linguaggi 

attraverso i quali si possono affrontare le tematiche sportive (letterari, cinematografici, musicali 

ecc.), sulle declinazioni dell’attività didattica anche in relazione al contesto regionale.   

 

 

 

 Il 6 ottobre scorso si è svolta una riunione a distanza della Commissione. 

Sono intervenuti 13 soci. Dalla discussione sono emerse diverse ipotesi 

di lavoro: 

 



-Corsi di formazione per docenti delle scuole superiori (Campania, Torino) 

-Corso di formazione per docenti delle scuole medie (Milano) 

-Corso di formazione per allenatori – Storia del calcio (Campania) 

- Mappatura Licei sportivi e corsi di formazione di carattere interdisciplinare per 

docenti dei Licei sportivi  

-Laboratori e attività didattiche rivolte agli studenti (Toscana, Bologna, Foligno, 

Caserta) 

-Rapporti con Ufficio scolastico provinciale e/o regionale anche per eventuali 

attività di alternanza scuola/lavoro.  

 

Si stanno definendo i referenti dei singoli progetti 

 

I soci hanno dato la loro disponibilità per inviare un sintetico resoconto delle 

attività già realizzate in ambito didattico/formazione da inserire in uno spazio 

del sito Siss dedicato alla Commissione.  

 

11 ottobre 2020 


