
Ciao colleghi, grazie di averci scritto
ecco quello che vi proponiamo in preparazione al concorso per la scuola primaria classe
EEMM.
Al momento sono acquistabili un testo scritto dalla prof.ssa Jessica Rivi e dalla docente
Leonilde Barone https://amzn.to/3SooJfT costo 24,70€

Il testo è completo e riporta tutti gli argomenti previsti nell’allegato a della bozza del bando di
concorso

Argomenti d’esame contenuti nel testo
Programma concorsuale Il candidato dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze
relativamente ai seguenti nuclei tematici disciplinari.

https://amzn.to/3SooJfT


Fondamenti epistemologici dell’Educazione Fisica e presupposti culturali e storico
pedagogici relativi alla corporeità, alla motricità e allo sport.
Principali teorie e metodologie delle scienze del movimento umano e dello sport e delle loro
applicazioni in Educazione Fisica.
Anatomia funzionale dello sviluppo umano con particolare riferimento all’apparato
locomotore; anatomia e la fisiologia dei sistemi e degli apparati nervoso, muscolare,
cardiovascolare, endocrino e respiratorio applicate all’Educazione Fisica e allo sport.
Fonti di produzione e risintesi dell’energia muscolare;
tappe dello sviluppo (fisico, psichico, motorio, cognitivo e sociale) nell’età scolare
Principi di apprendimento, del controllo e dello sviluppo motorio. si
Biomeccanica dell’attività motoria e dello sport.
Legislazione scolastica e Indicazioni Nazionali
Metodi e tecniche di valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento, organizzazione e
gestione dei contesti didattici dell’Educazione Fisica e delle scienze motorie e sportive,
riferite all’ambiente, ai materiali e alle risorse.
Teoria, tecnica e didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola. Effetti
della sedentarietà sull’organismo - fenomeni correlati e strategie educative; attività motoria
finalizzata alla salute e al benessere.
Elementi fondamentali di educazione igienico-sanitaria e alimentare orientata a sani stili di
vita; nozioni di primo soccorso; tecniche di assistenza e di intervento nei più frequenti casi di
infortunio.
Fenomeno del doping nello sport e i suoi effetti sulla salute.
Problematiche legate alle diverse forme di disabilità e metodologie per una didattica
inclusiva nell’ambito dell’Educazione Fisica e delle scienze motorie e sportive;
Aspetti psicopedagogici della multiculturalità e dell’interculturalità; valorizzazione del fair play
e delle competenze sociali e relazionali veicolate attraverso lo sport.
Metodologie e tecniche per favorire l’armonico sviluppo delle capacità motorie degli alunni in
funzione dell’età, delle diverse fasi sensibili e delle differenze di genere.
Monitoraggio e valutazione della prestazione motoria.Processi pedagogici complessi
finalizzati al miglioramento della prestazione motoria.
Linguaggio, espressione e comunicazione corporea in Educazione Fisica, anche in un’ottica
multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare.
Giochi delle tradizioni popolari, gioco-sport, attività ludico-sportive individuali, di gruppo e di
squadra. Attività motorie all’aria aperta nel rispetto del patrimonio ambientale.

Non appena uscirà il bando ufficiale di concorso sarà attivato un corso di preparazione alla
prova scritta con lezioni registrate, lezioni di teoria, di inglese e di legislazione.
Il costo del corso è in via di definizione.
Per ogni info seguiteci sui nostri canali social o scriveteci a
educazionefisicapertutti@gmail.com

Relatori e collaboratori

Prof.ssa Jessica Rivi: insegnante di educazione fisica, laureata in scienze motorie
(Università di Bologna 2003) e laureata in scienze della formazione primaria ( Università di
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Reggio Emilia 2014). Abilitata al Tfa classe concorso a048-a049 presso l’ Università di
Urbino nel 2012  e abilitata al sostegno nel 2015.
Nel 2016 ha sostenuto il concorso docenti per ed. fisica, primaria e sostegno superando i tre
concorsi, diventando insegnante di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.
Esperienza di insegnamento dal 2007 nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola
primaria.
Gestisce il blog www.laprofdiginnastica.it con diverse idee e contenuti per la didattica
dell’educazione fisica.

Prof. Vittorio Solomita:  insegnante di educazione fisica, laureato in scienze motorie (2006)
e in scienze e tecniche dell’attività sportiva (Università di Urbino 2011).Abilitato al Tfa classe
concorso a048-a049 presso l’ Università di Urbino nel 2012  e abilitato al sostegno nel 2015.
Nel 2016 ha sostenuto il concorso docenti per ed. fisica, superandolo, diventando
insegnante di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado
Esperienze di insegnamento dal 2013 nelle scuole secondarie di primo secondo grado
Preparatore Atletico Professionista di Calcio abilitato presso C.T.F. di Coverciano (2011)
matr. n.114310
Delegato Provinciale Preparatori Atletici dell’AIAC Marche
Molteplici esperienze lavorative come responsabile della preparazione atletica di squadre di
calcio e con atleti di sport individuali dal 2007

Prof. Montecchi Simone: insegnante di Lingua Inglese, laureato in Civiltà e Lingue
Straniere Moderne presso l’Università di Parma (2018) e, successivamente, ha conseguito
la laurea magistrale in Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali presso l'Università di
Bologna (2021).
Esperienza di insegnamento dal 2020 presso la scuola primaria con incarico di responsabile
ed esperto linguistico del progetto di lingua inglese “Simon Says”.
Traduttore freelance: traduzione di testi specifici amministrativi, raccolte di testi, testi
relativi ad iniziative culturali (locandine, spettacoli teatrali).
Dal 2015 offre ripetizioni individuali e a piccolo gruppo di Lingua Inglese, Lingua
Spagnola, letteratura italiana e italiano per stranieri.

Avv.to Levrini Filippo: laureato in Giurisprudenza nel 2001 presso l’Università di Modena,
abilitato all’esercizio forense dal 2004 e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia dal
2005. Abilitato all’insegnamento tramite Tfa nel 2015 presso Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Vincitore di concorso per la classe a046 Scienze Giuridiche ed
Economiche per la scuola secondaria di secondo grado, attualmente docente di ruolo presso
la Scuola Secondaria Mandela di Castelnovo Ne’ Monti. Titolare dello studio legale Levrini e
Amadori dal 2005 con 3 sedi presso Castellarano, Casalgrande e Scandiano (RE).
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