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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Via Caduti del Lavoro, 3     37100  VERONA
e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it 	 http://www.istruzioneverona.it/educazionefisica 
 045 8086583  -  045 8086582   -    045  8086581



Verona, 26 gennaio 2006

Prot. 09/119/C34


Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole Primarie
Statali e non Statali di Verona e provincia
aderenti al “Piano nazionale”


Agli Insegnanti  Referenti di progetto 





OGGETTO: Incontri di Formazione “Piano nazionale pluriennale per la valorizzazione 
                                                                dell’attività motoria nella Scuola Primaria” 

                     In relazione al piano nazionale in oggetto indicato, si segnala che l’Ufficio Educazione fisica e Sportiva del C.S.A. di Verona ha programmato due incontri pomeridiani di formazione per i docenti  referenti, presso la sala riunioni del C.S.A.  (V.le Caduti del lavoro 3,Verona)  secondo il seguente calendario:

Martedì    7  febbraio 2006 dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Giovedì  9  febbraio 2006 dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Si chiede di favorire la partecipazione dei docenti in quanto gli interventi sono finalizzati alla precisazione delle linee guida dei progetti.
In allegato: programma incontri.
Il coordinatore Ed. fisica e sportiva
Tiziano Cordioli
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         FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 2006
A cura dell’Ufficio Educazione fisica del C.S.A. provinciale di Verona
“L’educazione attraverso il gioco ed il movimento”
Piano Nazionale di sviluppo delle attività motorie nella Scuola Primaria

A chi è rivolto: 
Ai docenti della Primaria referenti del “Progetto pluriennale Nazionale per lo sviluppo dell’educazione motoria” 

Adesioni e Frequenza: otto ore da svolgersi nei due incontri provinciali (fino a 75 posti);
Al termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza con il numero di ore effettuate 

Calendario: 7 – 9  febbraio 2006  dalle 15.00 alle 18.30 

Programma Incontri:
   due pomeriggi  presso la sala riunioni del CSA di Verona
1° Incontro
Ore 15.00 
Direttore del Corso 
prof. Tiziano Cordioli
Linee guida del Progetto Nazionale
Ore 15.30
Relatore prof.
Bertinato Luciano
Le “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati”  nelle Attività motorie e sportive: 

	L’organizzazione del curricolo scolastico 

L’organizzazione della programmazione
	I progetti di ampliamento dell’Offerta formativa: Campus estivi ed attività extra-curricolari

Ore 16.30
Pausa 


Ore 16.45
Relatore prof.
Guarise Paolo
Spunti di lavoro per la strutturazione di 
Moduli di apprendimento.
 Gioco Indoor: dall’aula alla palestra con l’utilizzo di strumenti ed attrezzi (dalla matita alla palla)
Ore 18.15
conclusioni


2°Incontro
Ore 15.00 
Direttore del Corso 
prof. Tiziano Cordioli
I Progetti dell’Ufficio educazione fisica del C.S.A. di Verona

Ore 15.30
Relatore prof. 
Tencheni Maurizio
Dirigente Scolastico
Competenze e procedure degli Organi collegiali per la delibera delle attività progettuali
Ore 16.30
Pausa 


Ore 16.45
Relatore prof.ssa
Monica Magnone


Spunti di lavoro per la strutturazione di 
Moduli di apprendimento.
Gioco Outdoor ed educazione ambientale: dalle ricerche d’aula ai laboratori naturali (spazi acqua –  ambienti montani)
	L’avviamento alla pratica motoria e sportiva attraverso percorsi ludici ed espressivi


Ore 18.15
conclusioni




