CORSO DI FORMAZIONE

Didattiche e metodologie per le competenze motorie
Il corso di formazione è di 20 ore, gratuito, aperto agli insegnanti di EF
e inserito nella piattaforma SOFIA ID 38127
(info: www.edusport.it)

Struttura del corso
Il corso di formazione è di 20 ore per ciascuna sede e si sviluppa in 4 fasi:
1. In presenza della durata di 8 ore (8.00/13.00 – 14.00/17.00)
2. Studio materiali didattici - 4 ore
3. Webinar - 4 ore
4. Verifica delle competenze acquisite con consegna dell’UDA - 4 ore

CAGLIARI giovedì 2 aprile 2020
Hotel Panorama, viale Armando Diaz 231
1 - Programma del corso in presenza (durata 8 ore)
Ore 8.00

Registrazioni e accreditamento dei partecipanti

Ore 8.30

Saluti: Prof. Marco Uselli, Coordinatore regionale EFS per la Sardegna;
- Casa Editrice D’Anna – Capdi & LSM
Coordina: Flavio Cucco, giunta Capdi & LSM

Ore 9.00

Progettare per competenze in Educazione fisica nel curricolo
verticale
Antonella Sbragi: docente EF, referente del Progetto «L’E.F. che
vogliamo»
Lucia Innocente: docente EF, referente del Progetto «L’E.F. che
vogliamo»

Ore 10.30

Educazione Fisica Inclusiva: progettazione, strategie, metodologie
basate sulle evidenze
Stefania Cazzoli: docente EF/APA, presidente FIEP sezione APA Uni TO

Ore 11.15

Pausa

Ore 11.30

Metodi e metodologie: Un esempio di UDA per competenze nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado

Ore 12.30

La didattica multimediale a supporto della progettazione in EF
Fabio Mancini: responsabile materiali multimediali della G. D’Anna Casa
Editrice

Ore 13.00

Buffet

Ore 14.00

Gruppi di lavoro: secondaria di 1° grado – di 2° grado
Coordinatori uno per gruppo

Ore 16.00
Ore 17.00

Interventi e discussione finale
Fine lavori. Consegna attestati di partecipazione

Per iscriversi direttamente: http://bit.ly/35Q1JOV
Al termine dell’iscrizione si riceverà una mail in cui verrà confermata l’avvenuta
iscrizione.
Gli insegnanti possono usufruire dell'esonero dal servizio scolastico - La Capdi
& LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI N°
14350 del 27 luglio 2007) e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR
N.170/2016. Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno
diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti
previsti dalla normativa vigente (art 64 del CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi)

