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CORSO DI AGGIORNAMENTO
IC ROVERETO NORD – COORDINAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE

Corpo e movimento
Proposte di itinerari per acquisire strumenti e padronanza nella produzione di
un'attività motoria significativa per il percorso di formazione dei bambini.
DESTINATARI
Docenti della Scuola Primaria e altri soggetti interessati all’argomento degli
Istituti Comprensivi della Vallagarina.
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso della durata di 10 ore, si propone di far sperimentare e costruire ai
partecipanti alcune attività, accessibili a tutti/e, per lo sviluppo delle abilità
motorie dei bambini della Scuola Primaria. L'attività praticata direttamente dai
corsisti costituirà il presupposto per ragionamenti e rielaborazioni delle
esperienze agite.
Le proposte riguarderanno i contenuti specifici della disciplina, le
metodologie, le modalità di conduzione e di produzione dell'attività.
Emergeranno i collegamenti interdisciplinari e trasversali e saranno indicate
le possibilità per utilizzare l'attività agita in funzione di altri apprendimenti.
Gli interventi cureranno non solo l'ambito motorio, ma anche quello affettivoespressivo, cognitivo-creativo e relazionale. Attenzione particolare sarà data
all'importanza della percezione delle proprie capacità e dei vissuti, con
esempi di riflessione e di autovalutazione adeguati all'età, preziosi elementi
per alimentare la conoscenza e la consapevolezza di sé.
Gli incontri saranno seguiti da riflessioni meta-cognitive funzionali alla
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maturazione di convinzioni relative alla direzione dell'intenzionalità
dell'insegnante e all'importanza del suo agire per il piacere, la valorizzazione
e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, insegnante compreso.
Formatore: prof.ssa Emy De Tisi
CALENDARIO E CONTENUTO DEGLI INCONTRI
1^ incontro
10
settembre
2019
dalle
14
alle
18
presso la palestra delle Scuole Ghandi - Rovereto, Via Giacomo Puccini, 22.
− Attività con materiali poveri e non: dall'evoluzione del lavoro individuale
all'attività di coppia.
− Gli schemi motori di base: analisi di uno o più schemi e costruzione di
attività in piccolo e grande gruppo e in circuito.
2^ incontro
11
settembre
2019
dalle
14
alle
18
presso la palestra delle Scuole Ghandi - Rovereto, Via Giacomo Puccini, 22.
− Ripresa di elementi, concetti o attività non completate nel corso del 1^
incontro.
− Il gioco: libero, di coppia, di gruppo, tradizionale, di squadra.
Costruzione, destrutturazione, ristrutturazione funzionali alla pratica e al
vissuto positivo di ciascun bambino.
3^

incontro

fine

novembre

-

data

da

individuare

-

2

ore

− Presentazione delle attività sperimentate dai partecipanti ad inizio anno
scolastico.
− Realizzazione di altre esperienze di movimento richieste e concordate
negli incontri precedenti e approfondimenti sulla metodologia.
Per le iscrizioni inviare la propria adesione alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo Rovereto Nord segr.ic.roveretonord@scuole.provincia.tn.it
Verranno accolte le prime 25 adesioni.

