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Dirigenti Scolastici 
delle Scuole delle Marche 
Loro indirizzi@       
                                                                                                                             
Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva 
per il tramite dei Dirigenti  Scolastici         
                                                                               
SITO WEB 
 
Dirigente dell’Ambito Territoriale IV                                                                                                                                        
usp.ap@istruzione.it 
 
Dirigente Scuola Polo per la formazione 
ISC “De Carolis” di Acquaviva Picena  
Ascoli Piceno  
apic80800a@istruzione.it 
 
Dirigente Tecnico Task Force per la 
formazione USR Marche  
Rita Scocchera 
rita.scocchera1@istruzione.it 
 
 
Dirigente Tecnico USR Marche 
Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
 

 
Oggetto: A4.1_PN1718_56_P10 piano regionale sport. Formazione_docenti_sport_tag 
rugby. 
   

L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei docenti di Scienze motorie e Sportive promuove ed 
organizza il corso di aggiornamento-formazione  sullo sport del TAG RUGBY. 

 
L’iniziativa si svolge in collaborazione con la scuola Polo per la formazione 

dell’Ambito 0004 “ISC De Carolis” di Acquaviva Picena per le modalità di accreditamento in 
piattaforma S.O.F.I.A., la Federazione Italiana Rugby per gli aspetti tecnici. 

Il corso si svolgerà a San Benedetto del Tronto in data 13 e 20 novembre  2017 dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 (come da programma allegato) ed è accreditato nella piattaforma di 
formazione S.O.F.I.A. secondo la Direttiva Ministeriale 170 del 2016.  

Il corso, ricompreso nel progetto di intervento regionale di educazione alla salute e di 
promozione di stili di vita attiva, si pone come finalità di: 
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 Favorire la conoscenza di nuove discipline sportive praticabili dagli alunni nelle 
strutture scolastiche 

 Suggerire ai docenti stimoli operativi e proposte didattiche alternative proponibili a 
scuola e motivanti per la classe 

 Promuovere il Tag Rugby: una versione del gioco del rugby priva di contatto.  
 

La formazione avrà la durata di n. 6 ore articolata in n. 2 moduli e attuata tramite lezioni 
frontali integrate in aula e pratiche in campo e palestra. 
 

Le competenze attese  in uscita da questo corso saranno: 
• Conoscere lo sport del tag rugby 
• Conoscere gli elementi tecnici di base di questo sport e saper ideare e proporre il 

giusto meccanismo di interazione e collaborazione interna al gruppo/squadra 
scolastico 

 
I docenti interessati potranno iscriversi secondo la procedura della piattaforma 

ministeriale  S.O.F.I.A.  entro il 10  novembre 2017, seguendo le modalità previste.  
(Si ricorda che per iscriversi al corso è necessario che il docente abbia eseguito la preventiva 
registrazione al sito sofia.istruzione.it).  
 

La partecipazione al corso sarà certificata attraverso la medesima piattaforma e avrà 
valore di formazione/aggiornamento docenti a seguito della frequenza di almeno il 75% delle 
ore previste. 
 
Docenti relatori: 

- Ascierto Alessandro, Tecnico e referente regionale FIR 
- Ciavatta Fabrizio, Responsabile promozione e sviluppo Rugby Marche 

 
Si dà atto al Dirigente Scolastico  I.P.S.I.A. “A Guastaferro” e alla Società Sportiva 

Unione Rugby di San Benedetto del Tronto  per la preziosa collaborazione logistica.  
In allegato il programma del corso.  
 

Il DIRETTORE GENERALE  
     Marco Ugo Filisetti 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Lunedì  13  novembre 2017  
 
Aula Magna  I.P.S.I.A. “A. Guastaferro” San Benedetto del Tronto 
 
Ore 15.45      Accredito partecipanti  
 
Ore 16.00      Presentazione del corso, Prof.ssa Olmo Serafina Coordinamento Provinciale  
                      Educazione Fisica 

 
PRIMO MODULO 

 
Ore 16.15     “L’insegnamento e la pratica del TAG RUGBY a scuola del Tag   
                       rugby versione  no-contact del rugby,  giocabile su qualsiasi superficie. 
 

• Regole e principi fondamentali del Rugby 
• Regole e principi fondamentali del TAG RUGBY 
• La metodologia di insegnamento  

 
Ore 17.30  Pausa 
 
Palestra   I.P.S.I.A. “A. Guastaferro” San Benedetto del Tronto 
 
Ore 17.45    Ripresa dei lavori 
 
                    Laboratorio Pratico:  attività  dimostrativa in palestra sull'utilizzo del Tag Rugby             
                    all'interno delle strutture scolastiche 
 

 
 
 

SECONDO MODULO 
 
Lunedì 20  Novembre 2017  
 
Campo “Nelson Mandela” San Benedetto del Tronto  
 
Ore 16.00      Ripresa dei contenuti sul Tag Rugby  
Ore 16.30      Attività pratica sul campo  con esercitazioni che potranno essere riproposte nelle   
               lezioni scolastiche  
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• Giochi di contatto con il terreno  
• Giochi di contatto con l’altro  
• Tecniche base di: passaggio e calcio 

 
 Ore 19.00    Termine corso. 
 

Per informazioni inerenti l’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. inviare mail a 
serafina.olmo@istruzione.it.  

Per informazioni tecniche contattare il responsabile Ciavatta Fabrizio 
ciavattafabrizio1977@gmail.com 

 
        Ai docenti partecipanti al corso sarà fornito il relativo materiale didattico.  
Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia un abbigliamento adeguato. 
La partecipazione al corso è gratuita per tutti gli iscritti, a carico dei docenti sono le spese di 
viaggio.  
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