
Principali attività svolte tra il 2020 e il 2021 dalla Commissione didattica/formazione. 

 

Dopo l’assemblea della Siss del 19 giugno 2020, si sono tenute quattro riunioni della Commissione 

(ottobre 2020, febbraio, aprile, settembre 2021). 

 

E’ stato organizzato un corso di formazione per docenti sulla storia dello sport in collaborazione con 

gli Istituti storici dell’Emilia-Romagna. Hanno aderito circa 90 insegnanti. La prima parte del corso 

si è svolta tra dicembre 2020 e aprile 2021, a distanza, attraverso cinque incontri con i docenti tenuti 

da soci Siss su varie tematiche relative alla storia dello sport. E’ in corso di svolgimento la seconda 

parte del corso, di carattere laboratoriale, articolata in due incontri.  

 

Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 Felice Fabrizio ha svolto un lavoro didattico presso il liceo 

Galilei di Caravaggio che si è concluso con la produzione di relazioni per l’esame di Stato. 

La delegazione casertana della Siss ha contribuito all’organizzazione di due eventi, su Donna e sport 

e su Sport e memoria della Shoah, promossi dal Liceo Manzoni di Caserta. 

Paolo Bruschi ha partecipato ad un’attività con le scuole medie organizzata dall’Istituto storico di 

Modena. 

Altri soci hanno promosso varie inziative di carattere didattico nelle scuole. 

 

Il 26 marzo 2021 si è svolto il Seminario nazionale “Lo sport e la sua storia. Riflessioni e proposte”, 

organizzato dalla Siss insieme al Miur e alla Lumsa. La Siss ha svolto un ruolo rilevante 

nell’organizzazione e nella cura scientifica dell’iniziativa alla quale hanno partecipato a distanza circa 

1.500 docenti. 

 

Il 13 aprile si è svolta una “Diretta Siss” sulla didattica dello sport, con la partecipazione di Vincenzo 

Mercuri, Francesco Gallo, Paolo Bruschi, Federico Greco 

 

In aprile sono stati inseriti nella sezione attività Commissione didattica/formazione del sito Siss 

diversi documenti prodotti da soci/socie Siss. 

 

In maggio è uscito un numero di Novecento.org/Didattica della storia in rete, rivista dell’Istituto 

Parri, con un dossier sulla storia dello sport che contiene contributi di soci Siss. 

 

In luglio si sono tenuti alcuni proficui incontri con rappresentanti del Ministero per dare continuità al 

rapporto Miur-Siss. La Siss ha proposto un articolato progetto di corsi di formazione 

sull’insegnamento della storia dello sport (vedi allegato).  

All’inizio di agosto si è svolto un altro incontro nel quale si doveva discutere un protocollo di intesa 

Siss-Miur come base per la realizzazione dei corsi. I dirigenti del Ministero presenti alla riunione 

hanno però manifestato perplessità circa questo impegno, rinviando a settembre la prosecuzione del 

discorso. Ad oggi il Ministero non ci ha ancora contattati. 

La Commissione concorda sulla necessità di procedere, da un lato, laddove possibile, 

nell’organizzazione di attività per i docenti in collaborazione con enti accreditati presso il Miur e 

impegnati nella formazione (Istituti storici, Csi ecc.) o con l’università; dall’altro, di verificare nei 

prossimi mesi la possibilità di riprendere i rapporti con il Ministero 

 

E’ stata messa a punto l’organizzazione di un corso di formazione per docenti sulla storia dello sport 

in collaborazione con gli Istituti storici del Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale piemontese. Il 



corso si svolgerà nell’anno scolastico 2021-2022 in forma mista, in parte a distanza in parte in 

presenza a Torino, Vercelli e Alessandria. 


