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CALL FOR PROPOSALS AND SUBMISSIONS 1/2018 Supplemento
La Rivista Formazione & Insegnamento invita a presentare candidature per un numero a tema su:

Libertà di movimento: esperienze di ricerca su significati, metodi e
didattiche dell'educazione motoria per tutti
Freedom of Movement: research experiences on meanings, methods
and teaching of motor education for everybody
Il numero monografico sarà rivolto all'approfondimento dei temi dell'attuale dibattito scientifico e
culturale nell'ambito dell'educazione motoria, fisica e sportiva.
Deadline:
 Invio articolo entro il 28 febbraio 2018
 Referaggio e comunicazione degli esiti: entro il 9 marzo 2018
 Tempo concesso per le variazioni e modifiche richieste dai referee, in caso di accoglimento:16
marzo 2018.
 Fine operazioni di editing e pubblicazione 23 marzo 2018.
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INVITA

Docenti universitari, ricercatori, insegnanti a partecipare alla realizzazione del vol. N. 1/2018 della
Rivista FORMAZIONE & INSEGNAMENTO
dedicato al tema:

Libertà di movimento: esperienze di ricerca su significati, metodi e didattiche
dell'educazione motoria per tutti
Freedom of Movement: research experiences on meanings, methods and
teaching of motor education for everybody
A cura di Francesco Peluso Cassese
L’evoluzione degli stili di vita e di consumo delle famiglie, unitamente all’accesso nella pratica sportiva
di fasce sociali più deboli quali anziani e bambini, hanno avviato una modificazione del significato dello
sport facendone emergere sempre più il valore educativo e sociale, ridimensionando la considerazione
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della sola prestazione sportiva agonistica facendo emergere l’importanza delle attività motorie nei
processi di sviluppo. In questa prospettiva lo sport, partendo da ciò che una persona è in grado di dare
o di fare, stimola la considerazione di sé e della propria esistenza.
Il valore educativo e sociale del movimento è riconosciuto e promosso a livello internazionale e si
accompagna ad una riconsiderazione del concetto di salute che conduce a considerare come sport una
pluralità di pratiche motorie utili a ripensarlo anche come modalità educativa anche nelle modalità con
cui il soggetto dovrebbe vivere il proprio tempo libero.
I curatori del numero monografico della rivista Formazione & Insegnamento (F&I) prenderanno in
esame gli articoli e i saggi centrati sui seguenti topics:
1. Teorie e metodologie dell’educazione fisica
2. Educazione fisica e sportiva per tutti
3. Apprendimento, controllo e sviluppo motorio
4. Formazione professionale dei docenti di educazione fisica
5. Tecnologie per l’educazione fisica
6. Educazione alla salute e al benessere
7. Physical Literacy
8. Interdisciplinarietà
9. Enattivismo e didattica del movimento
10. Orientamento alle attività sportive
11. Scuola in movimento
12. Sport giovanile
13. Allenamento giovanile
In relazione a queste problematiche, Formazione & Insegnamento prenderà in esame tutti gli articoli e
i saggi pervenuti. Si incoraggiano contributi da parte di professori e ricercatori che si occupano di
ricerche e studi sui processi di apprendimento-insegnamento motorio e sportivo.
Tutte le proposte vanno inviate all’indirizzo e-mail della redazione:
francesco.peluso@unicusano.it
indicando il titolo della call alla quale si intende aderire. In questo caso, il riferimento è:
Numero 1-2018 Supplemento: Libertà di movimento: esperienze di ricerca su significati, metodi e
didattiche dell'educazione motoria per tutti
Gli studiosi interessati a contribuire sono invitati a familiarizzarsi con le impostazioni della rivista,
disponibili in allegato (Norme editoriali e redazionali).
Deadline - Scadenze importanti
Scadenza Call for Proposal e invio dell’articolo a francesco.peluso@unicusano.it
Deadline:
 Invio articolo entro il 28 febbraio 2018
 Referaggio e comunicazione degli esiti: entro il 9 marzo 2018
 Tempo concesso per le variazioni e modifiche richieste dai referee, in caso di accoglimento:16
marzo 2018.
 Fine operazioni di editing e pubblicazione 23 marzo 2018.
Le proposte verranno sottoposte al referaggio attraverso la tecnica del doppio-cieco. La decisione
definitiva del Comitato scientifico verrà comunicata via e-mail agli autori.
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________________________________________________________________________________
FORM AZIONE & INSEGNAMENTO
European Journal of Research on Education and Teaching
Formazione & Insegnamento E’ una rivista quadrimestrale che si occupa dei temi della ricerca
scientifica nel campo dell'educazione e della formazione, con particolare riferimento ai problemi della
ricerca educativa, della formazione continua, delle politiche della formazione in un contesto globale; dei
temi della formazione e dell’insegnamento nella scuola secondaria, e di quant'altro sia riconducibile, in
sede non solo accademica, e in ambito europeo, alle diverse articolazioni delle Scienze della formazione
e della cognizione.
L’ibridazione internazionale tra diversi modelli di ricerca educativa ha consentito di esplicitare un
comune riferimento metodologico: il riferimento cioè ai principi della evidence based research in
education, ponendosi in linea con il dibattito internazionale sul futuro delle Scienze dell’Educazione.
A partire dal 2011, per ragioni economiche, la Rivista – pur rimanendo quadrimestrale – ha optato per
assicurare l’edizione on line di due dei suoi tre numeri annuali e la conseguente stampa del terzo. Ha
proceduto altresì a rinnovare e ad ampliare il suo Comitato Scientifico e la rete internazionale dei suoi
riferimenti.
Per saperne di più, visitare il sito:

http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/index

Prof. Francesco Peluso Cassese

Prof. Umberto Margiotta
Direttore della Rivista

Curatore del numero tematico
Rivista Formazione & Insegnamento

Formazione & Insegnamento
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