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Mantova, 26 giugno 2019

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi
Ai Docenti interessati

Oggetto: Corso di Formazione per Docenti dell’Area Motoria nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria

L’ Istituto Comprensivo di Curtatone, scuola polo delle scuole primarie per l’area motoria, in
collaborazione con la Delegazione Provinciale del CONI, organizza un corso di formazione per i docenti dell’area
motoria nella scuole dell’infanzia e primaria relativo alle attività di Giocosport per tutte le classi.
Il corso si terrà a San Giorgio di Mantova presso la Palestra della Scuola Primaria in Via Caselle dal giorno
2 al giorno 8 settembre 2019.
Il corso è rivolto a tutti i docenti ed agli esperti laureati in Scienze Motorie o diplomati I.S.E.F. che operano
su alunni della fascia d’età compresa tra 3/11 anni, in un’ottica di continuo e progressivo miglioramento delle
competenze motorie anche attraverso le azioni promosse dal Progetto Giocosport70comuni.
Gli interventi saranno tenuti dai docenti Prof. Cesarino Squassabia (direttore del corso) Prof. Stefano
Ferrari, Prof.ssa Marcela Popescu e Prof. Giovanni Zardi.
Si fa presente che i docenti possono anche partecipare solamente alla giornata in cui si trattano le attività
che le proprie classi affronteranno nell’anno scolastico 2019/20.
Corre obbligo precisare che non è previsto alcun tipo d’indennità o di rimborso a carico della scrivente
Amministrazione a favore dei corsisti.

Le iscrizioni all’attività di formazione dovrà essere formalizzata attraverso appositi moduli inseriti nel sito
del Giocosport: www.giocosport70comuni.it alla voce FORMAZIONE.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Lunedì 02 settembre 2019 – prof. Cesare Squassabia
ore 08.30 – 10.30: INFANZIA
 Giochi di conoscenza del corpo, dello spazio-tempo, giochi di affabulazione, capacità senso percettive
ore 10.30 – 12.30: PRIMARIA (Classi 1°, 2°):
 Senso percezioni, schemi motori in situazione aperte (focus su attenzione e concentrazione)
Martedì 03 settembre 2019 – prof. Cesare Squassabia, Ivan Ferrari
ore 09.00 – 12.30 PRIMARIA (Classe 3°)
 Gioco Pallacanestro
 Gioco Ciclismo
Mercoledì 04 settembre 2019 – prof. Stefano Ferrari, prof. Marcela Popoescu
ore 09.00 - 12.30 PRIMARIA (Classe 4°)
 Gioco Pallavolo
 Gioco Pallamano
Giovedì 05 settembre 2019 - prof. Cesare Squassabia
ore 09,00 - 12.30 - PRIMARIA (Classe 5°)
 Gioco Calcio
 Gioco Palla Tamburello
Venerdì 06 settembre 2019 – prof. Giovanni Zardi
ore 9.00 - 12.30 PRIMARIA (Classe 2°, 4°)
 Gioco Diverse Abilità
 Gioco Orientamento
Sabato 07 settembre 2019 - prof. Cesare Squassabia
ore 9.00 - 12.30 - PRIMARIA (Classe 5°)
 Gioco Rugby
 Gioco Tennis Tavolo
 Giochi di affabulazione
Si specifica che i docenti partecipanti saranno invitati a prendere parte attiva alle lezioni del corso e a presentarsi
con abbigliamento consono e calzature adeguate.
Si pregano le SS.LL. di voler dare ampia diffusione della presente ai docenti interessati.
La dirigente scolastica
Dott.ssa Marianna Pavesi
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