PROGRAMMA DEL CORSO

Oggetto: Libertà Di Muoversi: l’attività motoria come superamento delle problematiche
fisiche e psicofisiche nel percorso di inclusione scolastica.
Destinatari: DOCENTI SCUOLA
SECONDARIA I GRADO.

PRIMO

CICLO:

INFANZIA,

PRIMARIA

E

In ottemperanza alle indicazioni della legge 107/2015 si inserisce nell’ambito della formazione per:
i neoassunti, il miglioramento dei percorsi di inclusione e integrazione, il rinnovamento di azioni
curriculari per lo sviluppo delle competenze, il miglioramento/approfondimento di competenze per
la valutazione.
Nominativo e qualifica del Direttore Responsabile: Prof.ssa Rosa Grazia Bellomo, Professore
Associato Università di Chieti .
Presentazione:
Il corso, a carattere nazionale, è organizzato dal settore Formazione del CSN e si svolgerà in date
comprese tra marzo e luglio 2017.
La durata complessiva di 30 ore ( 8 ore in presenza, 20 online e 2 valutazione) è organizzata in
cinque moduli:
Fase 1: L'attività motoria e gli effetti sul processo di accrescimento in particolare nel
miglioramento dell'autonomia
Fase 2: Il ruolo strategico della corporeità e dell’attività motoria come strumento di crescita
cognitiva e affettiva nelle persone con disabilità
Fase 3: La motricità del corpo come espressione delle emozioni e del vissuto
Fase 4: La dimensione ludico motoria dello sport inclusivo nell’età giovanile
Fase 5: Laboratori pratici
Il progetto didattico riveste il ruolo centrale del lavoro complessivo e i docenti stessi che lo
attueranno avranno elaborato delle schede di verifica inserite nel progetto predisposto sia per la
valutazione degli apprendimenti che per l’autovalutazione periodica sul proprio operato.

Al termine del percorso formativo l’elaborato, comprensivo delle schede di verifica compilate,
costituirà la base della discussione per la prova di valutazione finale dopo la quale sarà consegnato
un attestato.
Tutto il percorso formativo sarà monitorato dal Comitato Tecnico Scientifico del CSN Libertas con
modalità messe a punto in collaborazione con l’Università di Chieti – Dipartimento di Scienze
Motorie, copia della documentazione sarà consegnata alle Istituzioni scolastiche partecipanti e
inviata al Comitato MIUR-Coni-Cip.
Gli Educatori troveranno all’interno del corso le risposte necessarie a prepararsi/aggiornarsi sulle
modalità di osservazione, ascolto e valutazione dei giovani impegnati a crescere sereni e
consapevoli delle proprie abilità motorie.
Finalità:
•
Rendere i docenti consapevoli dell'importanza dello sviluppo delle abilità motorie e della
positiva ricaduta sulla formazione e sul benessere di tutti gli alunni, anche con disabilità, fuori e
dentro la scuola.
•
Fornire ai docenti di educazione fisica della scuola secondaria di I grado l’opportunità di
approfondire gli elementi tecnici di continuità didattica tra la scuola primaria e la secondaria di
primo grado ed approfondire le proprie competenze per l’inclusione attraverso il gioco e lo sport.
Obiettivi Formativi:
•
Utilizzare l’attività motoria quale strumento di integrazione della disabilità e di inclusione
delle sociale.
•
Riconoscere il ruolo strategico della corporeità nella espressione delle emozioni nelle
persone con disagio fisico e/o psichico
•

Cogliere il nesso tra competenze sportive e processo di accrescimento

Al termine del corso, dopo la valutazione conclusiva, per gli interessati è prevista l’opportunità di
sostenere l’esame per:
•
conseguire il brevetto di Operatore Sportivo di base, qualifica appartenente ai ruoli tecnici di
I livello, rilasciata e/o riconosciuta dalla Scuola Nazionale di Formazione Sportiva del C.N.S.
Libertas.
Si tratta di una figura con una formazione di base essenziale in grado di:
•

gestire le attività motorie non specializzate,

•

affiancare un tecnico più qualificato nell’allenamento.

•

gestire le attività sportive con efficacia e sicurezza.

•
garantire alle associazioni sportive i requisiti minimi legali ed amministrativi per
l’organizzazione delle attività (disposizioni legislative regionali).
Docenti: Giorgio Visentin, Antonella Mancaniello, Rosa Grazia Bellomo, Claudia Barbato, Simona
Maria Carmignano

