
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie
di I e II grado
delle province di Bologna
Ferrara, Modena e Forlì-Cesena
Loro Sedi

e, p.c. Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Augusto Righi”
Bologna

Ai Dirigenti degli Uffici per ambito
Territoriale dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi

Al Maestro Guido Marchiani
Sua Sede

Oggetto: Corso di Formazione sulla gestione dei problemi relazionali e comportamentali a scuola, 
basato sulla disciplina del Judo tradizionale e del Judo adattato per persone disabili.

Nel corso del Seminario regionale su “La gestione educativa dei comportamenti problema”, organizzato da 
questo Ufficio a Bologna nei giorni 26 – 27 – 28 marzo 2015, tra le varie possibili tipologie di intervento, è  
stato presentato il  percorso del Maestro Guido Marchiani, basato sugli  insegnamenti alla base del Judo 
tradizionale e del Judo adattato per persone disabili e volto non a sviluppare tecniche sportive specifiche, 
ma ad acquisire consapevolezza e controllo su se stessi e sulle proprie reazioni e relazioni con gli altri.

La proposta formativa, sviluppata anche in collaborazione con scuole e docenti nell’ambito di percorsi di  
formazione  organizzati  dal  servizio  di  Educazione  Fisica  di  Bologna,  ha  ottenuto  consensi  nel  pubblico 
presente in sede di seminario e nel successivo laboratorio; sono pervenute a questo Ufficio richieste di 
ulteriore  prosecuzione  dei  laboratori  per  la  prevenzione  delle  crisi  comportamentali  e  delle  forme  di  
aggressività degli alunni.

Questo Ufficio ha attivato con il Maestro Marchiani il percorso formativo, che si allega alla presente nota,  
per le scuole secondarie del territorio bolognese e dei territori provinciali confinanti.
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Il percorso formativo si articola in distinte fasi:
- formazione dei docenti (con il Maestro Marchiani e i suoi collaboratori);
- progettazione degli interventi a scuola a cura dei docenti che hanno partecipato alla formazione 

(interna alle scuole);
- supervisione a scuola da parte del Maestro Marchiani e dei suoi collaboratori
- fase  terminale  di  restituzione  degli  esiti  della  formazione  e  degli  interventi  attuativi  svolti  in  

ciascuna scuola (interna alle scuole).

L’adesione dei docenti e delle scuole al percorso di formazione implica lo svolgimento e la realizzazione di 
tutte le fasi sopra indicate, ivi compresa la relazione finale.

La formazione si svolgerà presso la palestra del centro studi Selene in via Gubellini n. 7 a Bologna, dalle ore  
8,30 alle ore 17 (con pausa pranzo di 1 ora), nei giorni 14 – 21 e 28 ottobre 2016.
La direzione del corso è affidata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Bologna.

Al corso possono partecipare gli insegnanti delle scuole secondarie di I e di II grado, non necessariamente di  
educazione fisica,  in quanto,  come detto, esso non ha caratteristiche “sportive” ma educative in senso 
generale. 

Si ricorda che i docenti partecipanti alla formazione organizzata da questo Ufficio sono esonerati dal servizio 
(si vedano le note prot.3513 del 30 marzo 2016 e prot.10481 del 21 luglio 2016 reperibili ai seguenti link:

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/07/Dir170_2016NotaUSRERn10481.21-07-2016.pdf 

http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/03/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEU.0003513.30-
03-2016.pdf )

L’eventuale rimborso delle spese di viaggio è carico delle scuole sedi di servizio dei corsisti. 

Le seguenti scuole, direttamente contattate da questo Ufficio, hanno già confermato  la propria adesione al 
progetto:

Istituzione scolastica Numero docenti iscritti
I.C. 5 Bologna 5
I.C. di Anzola Emilia 3
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I.C. n.10 Bologna 2
ITC Salvemini Casalecchio 2
IIS Belluzzi Fioravanti 4
IC di Bazzano 4
Liceo Scientifico Sabin Bologna 2
IPSIA Corni Modena 3
IIS Morante Sassuolo MO 1

Restano disponibili 10 posti.

Le scuole delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena che intendano aderire, possono inviare  
la propria comunicazione all’indirizzo mail graziella.roda@istruzione.it entro il giorno 12 ottobre 2016 .
Saranno accolte le richieste in ordine di arrivo, fino al completamento dei posti disponibili.

Gli  insegnanti  che  parteciperanno  alla  formazione  sono  pregati  di  consultare  il  progetto  del  Maestro 
Marchiani, in modo particolare per quanto riguarda l’abbigliamento richiesto.

   La Dirigente
Chiara Brescianini

(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs39/93)

Allegato:
Progetto del Maestro Marchiani
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