Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO

Rovigo 19 giugno 2017
Ai docenti di Educazione Fisica / Scienze Motorie
degli Istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado
Oggetto : corso di formazione/aggiornamento disciplinare per docenti Educazione Fisica
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo organizza il corso di cui all’oggetto, rivolto ai docenti di
Educazione Fisica / Scienze Motorie della Scuola di istruzione secondaria di 1° e 2° grado.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo, in collaborazione con il CIP Veneto e la FISO Veneto,
organizza il corso di cui all’oggetto, sui seguenti temi:

a) BASKIN: L’attività motoria come elemento di effettiva inclusione
La tematica dell’integrazione dei disabili, nelle diverse dimensioni scolastica, sociale e lavorativa, è
ancora oggi molto rilevante per l’eterogeneità e la complessità degli ambiti di intervento. La
scuola, in quanto istituzione, ha tuttavia il compito di promuovere l’evoluzione affettiva,
comportamentale e cognitiva degli alunni con disabilità .
b) ORIENTEERING, attività sportiva in ambiente naturale. Tale disciplina sportiva negli ultimi anni è
sempre più considerata come attività di team building, atta a favorire i processi di integrazione ed
inclusione.
Il corso, finalizzato ad ampliare le competenze specifiche disciplinari dei docenti, si articola in
lezioni in presenza alternate ad attività di sperimentazione individuale ed applicazione pratica delle
competenze acquisite. L’intento è quello di realizzare esperienze concrete in campo applicativo di
quanto appreso durante il corso, affinché possano poi essere trasferite nell’ambito dell’attività didattica
curricolare.
DATA, LUOGO, IMPIANTO SPOTIVO:
LUNEDI’ 11 STTEMBRE 2017 PALASPORT Rovigo, dalle ore 9,00 alle ore 16,00
MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 2017, CENTRO SALESIANO PORTO VIRO, dalle ore 9,00 alle ore 16,00
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno pervenire, via email, entro il giorno giovedì 7 settembre 2017
restituendo l’allegato modulo, opportunamente compilato, a:
scienzemotorie@istruzionerovigo.it

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE 2017
Mattino
Auditorium Liceo
Scientifico “P. Paleocapa”

Palestra PALASPORT
Pomeriggio

PROGRAMMA CORSO
8,45
ritrovo e accreditamento partecipanti
Saluto autorità e delegato Provinciale CIP
9,00 – 9,30
Presentazione introduttiva al corso
9.30 – 10.30

BASKIN
Lezione teorico in aula

10,30 – 11,00

Intervallo

11,00 – 13,00

Lezione pratica in palestra

13,00 – 14,00

Pausa pranzo

14,00 – 16,00

Prosecuzione attività pratica del corso
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MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 2017
Mattino
CENTRO SAN GIUSTO
PORTO VIRO

Palestra PALASPORT
Pomeriggio

8,45

ritrovo e accreditamento partecipanti

9,00 – 10,30
10.30 – 11.00

Presentazione introduttiva al corso
Intervallo

11,30 – 12,30

ORIENTEERING attività pratica

12,30 – 14,00

Pausa pranzo

14,00 – 16,00

Prosecuzione attività pratica del corso di
Orienteering

CONDIZIONI GENERALI










Il corso di aggiornamento per i docenti è gratuito;
Destinatari: Docenti Scuola Primaria e Secondaria, Docenti Ed. Fisica, Laureati/Studenti Scienze
Motorie; Docenti di sostegno;
L’iniziativa proposta riguarderà attività didattiche specifiche per gli alunni della scuola
primaria
e secondaria di 1° e 2° grado;
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione;
Il corso, a carattere introduttivo, si articolerà in una parte teorica ed una pratica, in palestra.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi necessari per le esercitazioni
pratiche;
Totale ore di lezione: 12 ore , teoria e pratica (esercitazioni tecnico didattiche);
I relatori sono Tecnici BASKIN e F.I.S.O. abilitati alla formazione;
Al termine il Referente del Corso potrà fornire ai corsisti materiale didattico, in formato
elettronico,
pertinente agli argomenti affrontati e/o eventuali dispense;

Per informazioni: U.S.T. di Rovigo, tel. 0425/427519 e-mail scienzemotorie@istruzionerovigo.it
Sulle base delle normative vigenti il corso è approvato dal Dirigente dell’Ambito Territoriale
di Rovigo e vale come iniziativa di aggiornamento.

Il Dirigente
Andrea Bergamo
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