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Una peculiarità che caratterizza la figura dell’insegnante di Educazione 

Fisica – Scienze Motorie è la capacità di non arrendersi di fronte alle 

mille difficoltà che, quotidianamente, si trova ad affrontare 

nell’espletamento della propria funzione didattica. 

Restrizioni di ordine logistico, situazioni operative al limite della 

praticabilità, carenza di strumenti e di attrezzature, povertà di 

investimenti, ostacoli di ordine burocratico associati ad impedimenti di 

vario genere, difficoltà nel riuscire a scardinare i radicati pregiudizi 

culturali che ancora gravano sulla disciplina, mancanza di adeguati 

riconoscimenti e di meriti per l’impegno profuso, scarsa attribuzione di 

valore alla materia anche da parte delle altre componenti scolastiche, 

diffusa sottovalutazione della disciplina e ridotta conoscenza delle sue 

molteplici valenze formative, limitata considerazione della sua 

specificità, sono solo alcuni dei tanti aspetti che si contrappongono alla 

conservazione delle energie mentali e delle spinte motivazionali che 

sostengono i docenti di Educazione Fisica – Scienze Motorie.  

Nonostante ciò, in tutto il territorio nazionale, ci sono ancora molti 

insegnanti che, non solo continuano ad impegnarsi nel mantenere un 

elevato standard professionale, ma che addirittura cercano di 

migliorare il proprio livello di competenze didattiche ricercando 

assiduamente occasioni di aggiornamento personale e spunti di 

innovazione metodologica. L’esistenza di tante organizzazioni 

provinciali degli insegnanti di Educazione Fisica, sorte spontaneamente 



 

 

un po’ in tutta Italia per volontà degli stessi insegnanti, e riunite sotto 

l’egida CAPDI, ne è l’evidente conferma.  

Esiste un paradosso rappresentato dal fatto che gli insegnanti 

desiderosi di incrementare il proprio bagaglio culturale, spesso 

intraprendono percorsi di studi accademici affini, ma comunque diversi, 

alle Scienze Motorie (prevalentemente psicologia, pedagogia, 

sociologia) poiché gli atenei, sostanzialmente, non offrono alcuna 

possibilità di formazione post-laurea in maniera riconosciuta e 

strutturata nell’ambito del titolo di studio specifico per le Scienze 

Motorie.          

L’insegnante capace e talentuoso rappresenta invece, a tutti gli effetti, 

un’eccellenza meritevole di sostegno e di opportunità per poter 

emergere e crescere anche in funzione dell’appoggio che potrebbe 

fornire ad altri colleghi, magari anch’essi attivamente impegnati “sul 

campo”, ma meno propensi alla ricerca ed all’innovazione. È però 

importante che tali opportunità vengano fornite nel breve tempo in 

quanto il concreto rischio di burnout potrebbe trascinare via con sé 

risorse umane estremamente preziose per la scuola.    

Coltivare il talento fra gli insegnanti di Scienze Motorie costituisce 

l'obbiettivo di Academy of Distinction per l’Area Scienze Motorie.  

Academy of Distinction è un’organizzazione di dimensioni internazionali 

creata con lo scopo di offrire agli studenti delle scuole superiori, 

specificatamente quelli che manifestano particolari attitudini nei diversi 

campi del sapere, la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità in 



 

 

modo che il loro innato talento possa trasformarsi in vera e propria 

eccellenza.  

Nata come luogo di incontro atto ad offrire un ampio ventaglio di 

attività formative specifiche a sostegno delle materie e delle aree 

disciplinari di interesse di ragazze e ragazzi ad alto potenziale, Academy 

of Distinction si è poi sviluppata come entità di riferimento, oltre che 

per studenti e le loro famiglie, anche per docenti e dirigenti scolastici. 

Fino ad ora, Academy of Distinction ha agito nell’ambito delle materie 

scientifiche, umanistiche e artistiche, l’area motoria rappresenta 

pertanto la nuova frontiera che, proprio per il fatto di essere di 

recentissima integrazione all’interno del vasto panorama di Academy of 

Distinction, necessita di un apporto progettuale creativo e innovativo. 

Nei riguardi delle Scienze Motorie, il Progetto di Academy ha deciso di 

imboccare un percorso alternativo, e comunque sostanzialmente 

diverso rispetto a quello intrapreso per le altre discipline, proponendosi 

direttamente ai docenti stessi, prima ancora che agli studenti, 

attraverso l’offerta di opportunità di formazione ad alto livello 

qualitativo.  

Il piano di formazione verrà attuato grazie al fattivo sostegno della 

CAPDI ed alla partecipazione delle università che annoverano 

personalità di assoluta rilevanza nell’ambito della ricerca didattica fra i 

docenti afferenti ai Dipartimenti di Scienze Motorie. Il Comitato 

Scientifico è interamente composto da soggetti che, oltre a vantare 

ampi riconoscimenti nell’ambito del mondo accademico, possiedono un 



 

 

consistente background scolastico come insegnanti di Educazione 

Fisica. Claudio Robazza, Laura Bortoli e il sottoscritto (Valter Durigon) 

sono stati tra i soci fondatori dell’Associazione Trevigiana degli 

Insegnanti di Educazione Fisica (affiliata alla CAPDI) di cui Carlo Carra ne 

è l’attuale presidente; il professor Nicola Lo Vecchio è membro del 

Direttivo CAPDI; Andrea Ceciliani ha prestato servizio in qualità di 

insegnante negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado fino 

ad anni relativamente recenti e la professoressa Francesca Vitali, già 

presidente dell’Associazione Italiana Psicologia dello Sport, è una figura 

assai nota agli insegnanti di Educazione Fisica di tutta Italia per il suo 

incessante lavoro di supporto scientifico ai docenti.  

La qualità dell’intervento formativo richiede un opportuno 

contingentamento dei partecipanti per cui, il numero massimo per la 

formazione della classe iniziale, sarà di venti unità. Nel caso in cui il 

numero di ammessi dovesse superare tale numero, si provvederà ad 

allestire una seconda classe che prenderà avvio una volta concluso il 

ciclo della precedente. Il numero minimo per l’avviamento del corso è 

invece fissato a 10 unità. Per l’allestimento di un’eventuale seconda 

classe, si concorderà, con tutti i soggetti ammessi, la loro dislocazione 

nel primo o nel secondo ciclo del corso in base alle rispettive esigenze 

ed alle opportunità personali. Sempre nel caso in cui emergesse la 

prospettiva di realizzare una seconda classe, per bilanciare 

adeguatamente la distribuzione dei partecipanti, si provvederà a 

traslare il numero necessario di corsisti da una classe all’altra, 



 

 

ovviamente previo accordo con i diretti interessati. Nell’eventualità che 

le domande dovessero essere in numero inferiore rispetto al massimo 

fissato, l’ammissione al corso prevederà ugualmente una preselezione. 

Il percorso formativo è riservato a coloro che sono in possesso di titolo 

di laurea in Scienze Motorie e di Diploma di Laurea ISEF. L’accesso è 

consentito anche ai laureati che non hanno un inserimento, stabile o 

provvisorio, nel sistema d’istruzione scolastico. Per entrare a far parte 

della classe Academy of Distinction, i richiedenti dovranno compilare 

una semplice scheda (vedi modello riportato alla fine) accessibile 

attraverso un apposito box reperibile nella pagina dedicata alle Scienze 

Motorie del sito di Academy of Distinction: 

https://www.academyofdistinction.org/. Si raccomanda inoltre di 

inviare all’indirizzo info@academyofdistinction.com almeno due 

lettere di referenza che possono essere prodotte da diverse figure 

competenti: Dirigente Scolastico, colleghi qualificati, presidenti delle 

Associazioni Provinciali degli Insegnanti di Educazione Fisica, docenti 

universitari con cui il richiedente è entrato in contatto durante il proprio 

percorso di studi, ecc. Dopo aver selezionato le richieste, il Comitato 

Scientifico contatterà i richiedenti per fissare tre momenti utili alla 

valutazione (1) dei prerequisiti d’accesso (2) delle competenze 

linguistiche (Inglese) e (3) delle competenze specifiche della materia 

(Scienze Motorie). Alla fine, i docenti selezionati entreranno a far parte, 

a tutti gli effetti, della Classe Nazionale di Academy of Distinction. I 

colloqui avranno inizio subito dopo il 30 novembre 2021 (termine 

https://www.academyofdistinction.org/
mailto:info@academyofdistinction.com


 

 

fissato per la presentazione delle domande di partecipazione) e si 

svolgeranno lungo l’arco del mese successivo (dicembre 2021) 

attraverso la modalità a distanza. 

Criteri di valutazione adottati dalla commissione: 

• livello di competenza nell’insegnamento delle Scienze Motorie; 

• livello di conoscenza della lingua inglese; 

• capacità relazionali, empatia, abilità comunicative, competenze 

socio-affettive, spirito d’iniziativa.   

Il corso si svilupperà attraverso quattro ore di lezione al mese in classe 

virtuale; le lezioni inizieranno presumibilmente a gennaio 2022 e 

termineranno prima dell’inizio dell’estate dello stesso anno. Il monte 

orario mensile comprenderà due ore dedicate alle Scienze Motorie, 

un’ora di Team Spirit e un’ora di approfondimento della lingua inglese. 

Oltre alle lezioni a distanza è previsto un periodo residenziale di quattro 

giorni (Talent Week) in cui verranno svolte dodici ore di Scienze 

Motorie, sei ore di Team Spirit e altrettante di studio della Lingua 

Inglese.  

La tematica caratterizzante l’intero corso sarà quella della didattica 

delle Scienze Motorie. 

Alla fine del corso verrà rilasciata una certificazione attestante il 

riconoscimento del percorso formativo portato a conclusione con 

successo nel rispetto dei termini di frequenza.  

A tutti i partecipanti verrà consegnato il completo sportivo di Academy 

of Distinction costituito da: tuta ginnica, felpa, berretto e borsa.  



 

 

La partecipazione alle lezioni non prevede alcuna spesa a carico dei 

corsisti. 

Sette validi motivi per scegliere di entrare a far parte del progetto 
Academy of Distinction. 
1. Accrescere le competenze professionali nel campo 

dell’insegnamento in Educazione Fisica – Scienze Motorie di ogni ordine 

scolastico per migliorare la qualità del proprio lavoro. 

2. Entrare a far parte di un gruppo qualificato e selezionato composto 

da colleghi di alto profilo professionale (anche stranieri) con cui 

intraprendere percorsi formativi grazie al contributo ed al tutoraggio di 

un pool di docenti di elevata caratura scientifica nel campo della 

didattica delle Scienze Motorie. 

3. Godere di maggiori opportunità di scelta per quanto riguarda 

l’aggiornamento professionale diventando, allo stesso tempo, parte 

attiva del programma di sviluppo mediante la gestione condivisa e 

partecipata degli obiettivi formativi e dei percorsi didattici. 

4. Diventare parte integrante di un gruppo permanente di ricerca 

sull’insegnamento delle Scienze Motorie e sulla pratica dell’Educazione 

Fisica.  

5. Acquisire conoscenze e maturare esperienze che siano 

“spendibili” anche in ambiti non 

strettamente scolastici (sport, aziende, eventi culturali, insegnamento 

universitario, ecc.). 



 

 

6.Sviluppare conoscenze e abilità funzionalmente utili alla realizzazione 

di progetti inerenti alle Scienze Motorie e Sportive.  

7. Diventare un punto di riferimento culturale per l’aggiornamento dei 

colleghi nell’ambito delle locali associazioni di categoria. 

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visitando il sito: 

https://www.academyofdistinction.org/ ricercando le pagine dedicate 

alle Scienze Motorie. 

La Scheda di Ammissione va compilata online e si trova 

https://www.academyofdistinction.org/ammissione-docenti 

 

Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2021. 

 

Giovanni Rottura General Manager Academy of Distinction 

Valter Durigon Coordinatore Area Scienze Motorie Academy of 

Distinction 
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