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Via Coazze, 18 - 10128 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Scuole secondarie di II grado
statali e paritarie del Piemonte

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: corso di formazione didattica disciplinare “LA STORIA E LO SPORT”
dicembre 2021/maggio 2022.

Gentili Dirigenti e Docenti,
siamo lieti di comunicarvi che il coordinamento didattico degli Istituti piemontesi
per la storia della Resistenza e della società contemporanea e la Società
Italiana di Storia dello sport (SISS), in collaborazione con lo scrivente Ufficio,
propongono l’iniziativa in oggetto, rivolta ai docenti delle scuole secondarie di II
grado del Piemonte.
L’obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze storiche e strumenti didattici
aggiornati per affrontare la trattazione della storia attraverso la prospettiva
dello sport.
Gli studi storici sullo sport, nati in area anglosassone e progressivamente cresciuti
anche in Italia, mostrano come la dimensione sportiva non si configuri solo come
divertimento, ma si dispieghi come fenomeno sociale in un intreccio complesso che
coinvolge la sfera politica, le relazioni sociali, la mentalità, il costume e
l’immaginario collettivo.
Nel corso delle lezioni verranno date indicazioni sugli strumenti di ricerca della
storia dello sport, sui diversi linguaggi attraverso i quali si possano affrontare le
tematiche sportive (letterari, cinematografici, musicali ecc.), sulle declinazioni
dell’attività didattica anche in relazione al contesto regionale.
Il corso si configura come unità formativa di 15 ore complessive, comprensive di
sei lezioni frontali (online o in presenza) e attività di autoformazione. Si prevede la
prosecuzione del corso con attività laboratoriali nell’a.s.2022-2023.
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Per il calendario delle giornate, i temi trattati e le modalità di iscrizione al corso,
presente in Piattaforma Sofia - codice 65529 - scadenza il 14 dicembre 2021,
si invitano gli interessati a prendere visione del programma allegato, in cui è definita
anche la possibilità di partecipazione per i docenti non di ruolo.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato solo a chi avrà partecipato ad almeno il 75%
delle ore complessive (minimo 11 ore).
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: franzosi@storia900bivc.it
Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in
indirizzo ad informare il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna
Firmato digitalmente
da DAGNA PIERANGELA
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