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Oggetto:  Corso  di   aggiornamento  per  il  personale  direttivo  e  docente  della  scuola  sul  tema :  

               “La continuità del percorso formativo tra i vari ordini di scuola : dalle capacità motorie di  

                 base all’avviamento sportivo” 

 

     Ho il  piacere di  comunicarLe  che  l’ U. N . V . S . (Unione  Nazionale Veterani  dello  Sport) ,  

Associazione  Benemerita del  C.O.N.I.,  Ente  accreditato / abilitato  dal Ministero  dell’Istruzione, 

del’Università e  della  Ricerca  a  svolgere  attività di formazione e aggiornamento per il personale 

direttivo e  docente della scuola,  intende  organizzare,  in  collaborazione  con questo Ufficio,  un 

Corso di aggiornamento  per gli  insegnanti  di ogni ordine di  scuola, sul  tema indicato  in oggetto,  

per offrire  loro utili  spunti  di  riflessione e alcune coordinate di riferimento  per  la  strutturazione  

di  percorsi formativi tipo centrati sullo sviluppo della motricità,  secondo  l’ottica  della  continuità 

verticale. 

 

   Il Corso che, in base alla normativa vigente, prevede l’esonero dall’insegnamento dei partecipanti,  

si svolgerà  presso l’Albergo “Cristal” di  Rocca di Cambio ( AQ ) dal 12 al 16 Gennaio 2014,  sarà 

articolato in un cinque lezioni pratiche sui campi da sci  di Campo Felice  e  quattro lezioni teoriche  

in albergo.  
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  La parte pratica è centrata sugli aspetti contenutistici, metodologici e didattici dell’avviamento allo 

sci alpino, partendo  da una prima  fase  di  alfabetizzazione  motorio-sportiva  globale  per arrivare, 

man mano, a fasi tecnicamente più precisate.  

 

  La  parte teorica  si  propone  di  approfondire i  vari aspetti,  che  caratterizzano  il  nuovo  profilo 

professionale della funzione docente nella scuola che cambia, con particolare riferimento : 

* ai  nuovi scenari offerti dalle Indicazioni Nazionali, 

* ai nuclei fondanti del Campo di Esperienza “Il Corpo e il Movimento” ( Scuola dell’Infanzia ),   

   dell’Educazione Fisica (Primo Ciclo  d’Istruzione), delle Scienze Motorie e Sportive (Secondo  

   Ciclo d’Istruzione). 

 

Il Coordinatore  di  Educazione Fisica, garantirà un  utile  raccordo  fra l’Ufficio Provinciale,  le 

esigenze  degli  insegnanti  e le importanti sinergie operative con l’Ente organizzatore. 

 

   La quota di partecipazione al Corso è di € 240,00 e comprende : 

 

-  L’ ospitalità  in  pensione  completa presso l’Albergo “Cristal” di  Rocca di Cambio  dalla  sera  

   dell’11 Gennaio alla colazione del 16 Gennaio 2014 

 

- N° 20 ore di lezioni pratiche ( 2 al giorno ), sulle piste di Campo Felice,  centrate sugli aspetti 

metodologici tecnici e didattici dello Sci Alpino 

 

-     N° 8 ore di lezioni teoriche  frontali ( 2 al giorno ), in aula 

 

- Lo Skipass dal 12 al 16 Gennaio 

 

- L’Assicurazione per eventuali incidenti 

 

      L’acconto di  € 130,00  va  versato all’Albergo Cristal di  Rocca  di  Cambio,  tramite Bonifico 

intestato a: Mori Hotes di Alessandro Morazzini - Banca Tercas - Filiale L’Aquila 1- Codice IBAN: 

IT09TO606003601CC1240050427 , mentre il saldo sarà regolarizzato nella stessa sede del Corso.  

 

La partecipazione di parenti dei corsisti o cultori dello Sci potrà essere concordata direttamente  

con l’Albergo.  

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Provinciale di  Ed. Fisica e Sportiva   

Prof.  Mauro SERRONI                                 
 

 


