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EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 
Coordinatori-Working group’s coordinators: 

Mario Lipoma, Claudio Macchi 
 

L’ interesse dei richiedenti e dei colleghi indicati in calce, nasce dalla necessità di meglio 

contestualizzare le linee di ricerca dell’ambito motorio-sportivo nel quadro più generale delle 

Scienze pedagogiche, alla luce di tutti quei significati educativi che unanimemente sono 

riconosciute a queste dimensioni umane da tutte le comunità scientifiche. 

I sottoscritti, ad oggi, rimangono convinti che le ragioni dell’inquadramento dei SS.SS.DD. di 

riferimento (M-EDF/01 e /02) nell’area 11, sia pur sostanziate da una più che significativa co-

centralità della corporeità e del movimento in tutti processi educativi, di fatto, però, non siano 

ancora patrimonio adeguatamente valorizzato dall’intera comunità pedagogica in tutte le sue 

“anime” e le sue “sensibilità”. 

Urge, ad avviso dei richiedenti, una riflessione più approfondita e condivisa sui paradigmi e sui 

modelli di riferimento dell’educazione motoria e sportiva, soprattutto nella loro compatibilità con i 

quadri teorici più vasti della ricerca educativa. 

Chiaramente, si tratterebbe di avviare un dibattito culturale e scientifico di chiara impostazione 

interdisciplinare, collocabile nel contesto internazionale della mouvement and phisical education, 

nonché della sport pedagogy. 

Per una più completa definizione dei contesti culturali e scientifici che contraddistinguono queste 

discipline, ai richiedenti sembra opportuno precisare anche alcune atipicità rilevabili nelle 

determinazioni ministeriali che ne hanno segnato la nascita in Italia. 

Più in particolare, i settori scientifico-didattici M-EDF/01 ed M- EDF/02 hanno trovato sostanziale 

collocazione nel sistema universitario italiano nel 1998, con il decreto legislativo 8 maggio 1998, 

n. 178, conseguentemente alle previsioni dell’art. 17, comma 115, della Legge 15 maggio 1997, n. 

127, di “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di 

corsi di laurea e di diploma in scienze motorie”. 

Il successivo inserimento nell’elenco degli SS.SS.DD. con l’attuale denominazione è avvenuto con 

il D.M. 4 ottobre 2000, che, collocandoli in Area 11, pur mettendo in risalto nella Tabella delle 

affinità forti tratti di interdisciplinarietà (ben 19 erano i SS.SS.DD. previsti come affini, tutti di 

area 5, 6 e 11), sanciva la preminenza dell’approccio psico-pedagogico quale sfondo culturale e 

scientifico delle Scienze Motorie nel panorama accademico italiano.  

Più recentemente, nella definizione dei macrosettori concorsuali, di cui al D.M. 29 luglio 2011, 

non essendo stato raggiunto il numero minimo di ordinari utile ad istituirne uno autonomo, le 
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discipline di che trattasi, purtroppo, sono state spalmate in ben otto macrosettori, tra cui appunto 

l’11/D2, al quale gli scriventi hanno aderito sia per la loro provenienza dall’Area 11, sia per 

continuare i loro percorsi di ricerca fortemente improntati, anche se non esclusivamente, ai 

significati educativi delle attività motorie e sportive. 

Da ciò risulta del tutto evidente come una tale presenza nell’ambito pedagogico, con la 

imprescindibile necessità di raccordo con discipline di grande e lunga tradizione, possa alla fine 

porre problematiche sul piano identitario e sulla conoscenza stessa di quanto prodotto 

scientificamente da questi professori e ricercatori. 

In realtà, i campi di interesse comune sono molteplici. 

E infatti, la ricerca sul dominio delle attività motorie e sportive, quando interseca quella didattico-

educativa, genera itinerari euristici di assoluto interesse pedagogico, indagando i processi di 

insegnamento-apprendimento per quanto attiene, tra gli altri, gli obiettivi di benessere della sfera 

psico-fisica e socio-affettiva, di sviluppo delle aree cognitivo-intellettive ed espressivo-

comunicative.  

In tal senso, i richiedenti ritengono che l’istituzione di uno specifico gruppo di lavoro nell’ambito 

della SIPED, oltre a meglio far conoscere i contenuti disciplinari dei settori di riferimento, 

potrebbe costituire uno spazio di confronto utile alla costruzione di ulteriori itinerari scientifici in 

grado di dare un contributo alla grande tradizione della ricerca pedagogica italiana. 

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti.  
Soci SIPED proponenti/ Proposers: 
 
Coordinatori-Working group’s coordinators: 
 

1. Mario Lipoma  Università di Enna  
2.  Claudio Macchi Università di Firenze 

 
Membri- Membres: 

 
3. Carlomagno Nadia Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 
4. Carraro Attilio Università di Padova   
5. Casolo Francesco Università Cattolica di Milano 
6. D’Elia  Francesca Università di Salerno  
7. Federici Ario Università di Urbino   
8. Fischetti Francesco Università di Bari- esterno  
9. Paloma Filippo Gomez Università di Salerno 
10. Izzo Riccardo Università di Urbino 
11. Nicolosi Simona Università di Enna- esterno 
12. Perciavalle Valentina Università di Catania- esterno 
13. Pignato Salvatore Università di Enna- esterno   
14. Sgrò Francesco Università di Enna- esterno 
15. Valentini Manuela Università di Urbino  
16. Weiland Beate Università di Bolzano- esterno 
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Sintesi della riunione del gruppo di studio SIPED in “Educazione motoria e sportiva” 

In data 3 Febbraio 2017, alle ore 10, presso l’Università Niccolò Cusano - Via Don Carlo Gnocchi 3 – 

Roma, si riunisce il gruppo di studio della SIPED “Educazione motoria e sportiva”, per confrontarsi sul tema 

“Linee Guida per l’E.F. – Cornice scientifica e didattico-pedagogica”. 

 

Presiede: Prof. Mario Lipoma (Università di Enna “Kore”) 

Segretario verbalizzante: Prof. Dario Colella (Università di Foggia). 

Sono presenti i Professori:  

Mario Lipoma (UniKore Enna); Alessandra Schettino (UniPegaso, Roma); Salvatore Pignato (UniKore 

Enna); Francesco Sgrò (UniKore); Daniele Masala (Uni Cassino e del Lazio Meridionale); Antonio Borgogni 

(Uni Cassino e del Lazio Meridionale); Dario Colella (UniFoggia); Filippo Gomez Paloma (UniSalerno); 

Andrea Ceciliani (UniBologna); Francesco Fischetti (UniBA); Francesco Casolo (Unicatt Milano); Loredana 

Perla (UniBa); Domenico Tafuri (Uniparthenope Napoli); Carmen Palumbo (UniSalerno); Ferdinando 

Cereda (Unicatt Milano); Giovanni Michelon (UniMilano); Raffaele Scurati (UniMilano); Beate Weyland 

(UniBolzano); Francesco Peluso Cassese (UniCusano Roma). 

 

Introduce e coordina i lavori il Prof. Mario Lipoma che ringrazia i presenti e ricorda che il Gruppo di studio 

costituitosi in seno alla SIPED – Società Italiana di Pedagogia – è un’importante opportunità per consolidare 

le relazioni scientifiche tra i Docenti che hanno in comune i medesimi interessi di ricerca, confrontarsi e 

promuovere la condivisione di nuove tematiche e percorsi tra coloro che si occupano di Scienze motorie e 

dello sport da una prospettiva umanistica, pur non escludendo le relazioni pluridisciplinari ed 

interdisciplinari che si possono strutturare con i Docenti afferenti ai settori M-EDF di altre Aree scientifiche. 

Il Prof.  Lipoma ricostruisce, a tal proposito, l’evoluzione dei macro-settori concorsuali 11/D2 e 06/N2, nel 

cui ambito sono presenti i settori didattici M-EDF/01 ed M-EDF/02, evidenziando i limiti di quest’ultimo per 

un approccio integrale alle problematiche dell’educazione motoria e sportiva.  

Sul piano della relativa declaratoria scientifica, infatti, lo stesso non sembra essere in alcun modo inclusivo 

dei differenti approcci ed indirizzi di ricerca di tipologia umanistica riguardanti le scienze motorie e sportive. 

In particolare, la curvatura esclusivamente bio-medica del nuovo macrosettore concorsuale 06/N2, 

inevitabilmente, finirà con il sacrificare le diverse direzioni della ricerca sui rapporti tra attività motorie e 

sportive e processo educativo della persona. Quanto evidenziato riporta l’attenzione sulla grande rilevanza 

dei settori M-EDF all’interno del S.C 11/D2, a salvaguardia della grande tradizione pedagogica sui temi della 

corporeità, del movimento e delle attività fisico-sportive. In tal senso, il Gruppo di Lavoro, all’interno della 

SIPED, deve poter determinare forti e sistematici collegamenti, accademici e di ricerca, con gli altri settori 

scientifico-disciplinari del Macrosettore “Pedagogia”. 

Il Prof. Lipoma passa quindi a presentare i lavori odierni, organizzati nell’intenzione di sviluppare un 

confronto di natura pedagogico-didattica sui temi dell’educazione motoria e fisica a scuola, anche in 
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considerazione del processo di ridefinizione complessiva delle Linee Guida voluto dal MIUR che, al rigardo, 

ha insediato un apposito “tavolo tecnico”. 

 

In tal senso, il prof. Lipoma auspica una discussione volta a dare un contributo alla prossima stesura delle 

Linee Guida sull’E.F. il più possibile compatibili con gli attuali indirizzi di ricerca internazionali, anche per 

promuoverne il trasferimento dei risultati alle buone prassi ed alla formazione dell’insegnante di educazione 

fisica nei diversi gradi d’istruzione.  

Il Prof. Lipoma presenta Andrea Ceciliani, componente del tavolo Tecnico, costituitosi presso il MIUR, 

chiamato a presentare il tema “Linee Guida per l’E.F. – Cornice scientifica e didattico-pedagogica”. 

 

Ceciliani relaziona su Educazione fisica: aspetti pedagogici trasversali. Dopo aver illustrato la struttura del 

tavolo ministeriale e le finalità, Ceciliani presenta gli attuali orientamenti pedagogico-didattici per la stesura 

del curricolo di educazione fisica nella scuola, con particolare riferimento al contributo dell’educazione 

fisica e delle attività motorie nei processi di apprendimento ed agli effetti della didattica basata su un 

approccio metodologico integrato quantitativo e qualitativo. 

 

Interviene Francesco Casolo che esprime interesse per la costituzione del gruppo di studio della SIPED. 

Casolo avverte che il Gruppo di studio “Educazione motoria e sportiva” può favorire una maggiore 

condivisione degli indirizzi di studio tra i Docenti M-EDF di area psicopedagogica, per l’individuazione di 

nuove tematiche educative che possano caratterizzare ed ampliare ulteriormente quelle attuali. Casolo 

precisa che il nuovo S.C. 06/N2 ospita numerosi Docenti provenienti anche da altri settori scientifici ed il 

conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale da parte di coloro che non provengono dai ruoli M-

EDF potrebbe favorire il ripetersi di quanto già avvenuto nei primi anni, dopo la trasformazione degli Isef in 

corsi di laurea e Facoltà di scienze motorie, rallentando l’evoluzione degli itinerari di ricerca di approccio 

psicopedagogico. Casolo ricorda, infine, la presenza di 9 cfu M-EDF nell’ambito dei curricula dei corsi di 

scienze della formazione primaria che sollecita lo svolgimento di contenuti teorico-pratici caratterizzanti il 

processo educativo attraverso le attività motorie, in accordo con le finalità del corso di studio. 

 

Interviene Loredana Perla, professore ordinario nel settore M-PED/03 presso l’Università di Bari, che 

esprime vivo apprezzamento per la costituzione del gruppo di studio in SIPED. Perla comunica che da parte 

del Consiglio Direttivo della SIPED c’è grande attenzione verso le scienze motorie e dello sport e che un 

gruppo di studio su questi temi può promuovere le relazioni scientifiche tra i docenti M-EDF più di quanto 

non sia stato fatto finora. Anche se tali ambiti, forse, in passato, non hanno ricevuto l’attenzione che 

avrebbero meritato, si augura che a medio e breve termine si possa superare ogni difficoltà di comunicazione 

ed aggregazione, accelerando un processo di crescita delle tematiche psicopedagogiche e metodologiche 

inerenti le attività motorie e sportive. 
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Interviene Beate Weyland, Docente di didattica speciale presso l’Università di Bolzano, che ritiene 

oltremodo interessanti i percorsi di formazione, studio e ricerca che potrebbero scaturire dal confronto e dalla 

condivisione tra i componenti del gruppo di studio SIPED. Weyland presenta i suoi interessi di ricerca 

riguardanti la “scuola diffusa” e la “scuola in movimento” in cui le attività motorie, il gioco e lo sport 

assumono un ruolo educativo e formativo ineludibile. Weyland avverte che pur non occupandosi di didattica 

dell’educazione fisica in senso stretto, ritiene che le tematiche inerenti la predisposizione di spazi, 

attrezzature, ambienti per l’educazione dei linguaggi dei bambini della scuola primaria siano contigue a 

quelle riguardanti l’educazione motoria e sportiva.   

 

Alle ore 13,00 il Prof. Lipoma propone di sospendere i lavori per una pausa, per riprendere alle ore 14,00. 

Alle ore 14,00 riprendono i lavori coordinati dal Prof. Domenico Tafuri. 

 

Interviene il Prof. Antonio Borgogni, che dopo avere citato la propria esperienza nella Commissione De 

Mauro ed essersi complimentato con Ceciliani anche per aver attualizzato temi cari alla pedagogia fin dagli 

anni ’70, ha presentato due ambiti privilegiati di collaborazione con la pedagogia stessa: il corpo del gesto 

quotidiano e l'autonomia dei bambini. La centralità del corpo nei processi educativi ci conduce ad 

un’attenzione che va oltre le ore di educazione motoria. La stretta connessione tra l’autonomia dei bambini e 

l’assunzione di stili di vita attivi, ad esempio nei percorsi casa scuola o nel gioco negli spazi pubblici, ci 

porta all’espansione del nostro interesse verso gli ambienti urbani, al di fuori dei confini della scuola o degli 

impianti. 

 

Interviene il Prof. Pietro Mango che ringrazia Andrea Ceciliani per la splendida proposta sull’educazione 

motoria da inserire nelle Linee guida ministeriali e condivide l’irrinunciabile necessità di curare in modo 

accorto e rispettoso lo sviluppo motorio e senso-emozionale dei nostri ragazzi. In questa prospettiva, Pietro 

Mango richiama la problematica della formazione e dell’aggiornamento di quanti, poi, dovranno realizzare 

compiutamente il piano che si sta definendo con le stesse Linee Guida. A tal proposito, il prof. Mango 

esprime preoccupazione nel rilevare una crescente analfabetizzazione degli studenti dei corsi di studio in 

Scienze motorie, non solo rispetto al possesso di abilità specifiche, ma anche riguardo alle competenze 

linguistiche. Questo trend, se confermato, può essere uno dei riflessi di una problematica sociale più 

complessa che coinvolge quanti operano, a vario titolo, nei processi formativi, ma rende indispensabile 

riportare il focus alla centralità dell’educazione corporea, motoria, emotiva e sportiva nello sviluppo della 

persona umana.    

 

Interviene infine il Prof. Dario Colella che ricorda come nelle scienze delle attività motorie e sportive 

confluiscano indirizzi di ricerca differenti e non sempre complementari, ma di pari dignità ed importanza, 

riconducibili sia all’ambito psicopedagogico, che metodologico, biomedico, ecc.. Le tematiche di studio e 

ricerca dei Docenti M-EDF non dovrebbero essere contrapposte ma integrate, orientate ai differenti bisogni 
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della persona e delle diverse età ed applicate ai vari contesti, formali ed informali. Un gruppo di studio 

dovrebbe occuparsi di individuare tematiche e di integrare gli approcci di studio.  

I risultati della ricerca, attraverso approcci metodologici differenti, anche in antitesi, dovrebbero consentire il 

trasferimento delle conoscenze dalla ricerca teorica e di laboratorio alle buone prassi per la formazione degli 

insegnanti. La formazione degli insegnanti di educazione fisica, e non solo, richiede qualità della ricerca ed 

un continuo trasferimento di conoscenze per ampliare ed aggiornare le competenze didattiche, soprattutto 

considerando l’evoluzione dei saperi negli altri ambiti scientifici. 

 

Al termine degli interventi, Il prof. Tafuri auspica una stretta interazione tra i Docenti M-EDF per favorire 

confronti frequenti nell’ambito della ricerca e della formazione. 

 

Il prof. Lipoma conclude i lavori proponendo un prossimo incontro del Gruppo di studio nel mese di marzo.		


