
MODENA giovedì 22 marzo 2018
Locali Opere parrocchiali “Gesù Redentore”

Viale Leonardo da Vinci 270

PALERMO giovedì 8 marzo 2018
Liceo classico “Giovanni Meli”

Via Aldisio Salvatore 2

PADOVA giovedì 22 febbraio 2018
Fondazione Opera “Immacolata Concezione” 

via Toblino 53

COMPETENZE... INFORMA!

Obiettivi
Il corso si pone l’intento di fornire ai docenti l’acquisizione di metodi e metodologie relativi alla 
progettazione per competenze. L’argomento centrale è la stesura di una UDA in riferimento alla nor-
mativa vigente, a concreti percorsi operativi e alla valutazione.

Mappatura delle competenze
Al termine del corso il docente dovrà essere in grado di 
- Progettare una UDA
- Utilizzare i compiti unitari
- Valutare per livelli attraverso rubriche di valutazione
- Riflettere sulla progettazione per competenze

Struttura del corso
Il corso di formazione è di 20 ore per ciascuna sede e si sviluppa in 4 fasi:
1. Corso in presenza della durata di (8 ore)
2. Studio materiali didattici (4 ore)
3. Webinar (4 ore)
4. Verifica delle competenze acquisite con consegna del format (4 ore)

Programma del corso in presenza
8.00 - Registrazioni e accreditamento dei partecipanti
8.30 - Saluti delle autorità
9.00 - Progettare per competenze in Educazione fisica nel curricolo verticale                
10.30 - La didattica multimediale a supporto della progettazione in EF
11.00 - Pausa 
11.15 - Metodi e metodologie: Un esempio di UDA per competenze nella scuola 
12.00 - Gruppi di lavoro per ordine di scuola: secondaria di 1∞ grado ñ secondaria di 2∞ grado 
13.00 - Pausa 
14.00 - Ripresa dei lavori di gruppo
15.30 - Interventi e discussione finale
17.00 - Consegna attestati di partecipazione

Studio materiali didattici (con-
segnati in presenza)
2 video (D’Anna-Capdi), ppt delle 
relazioni in presenza e sintesi 
delle 2 dispense, format - durata 
4 ore, da svolgersi in 30 giorni

Webinar
Momento di approfondimento 
online nel quale si incontrano i 
relatori per porre domande sulla 
stesura dell’UDA - durata 4 ore 
in due sessioni da 2 ore

Verifica delle competenze 
acquisite
Tramite la consegna individuale 
su piattaforma S.O.F.I.A. del for-
mat compilato entro il 15 maggio, 
durata 4 ore 
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FLAVIO CUCCO - Presidente CAPDI & LSM
LUCIA INNOCENTE - docente di Educazione fisica, referente del Progetto L’Educazione fisica che 
vogliamo
MARISA VICINI - docente Educazione fisica, dottorato di ricerca Università di Bergamo                                                                                                                                          
ANTONELLA SBRAGI - docente di Educazione fisica, referente del Progetto L’Educazione fisica che 
vogliamo
FABIO MANCINI, BEATRICE BOSSO - responsabili materiali multimediali della G. D’Anna Casa editrice 

RELATORI E ORGANIZZATORI DEL CORSO

Obiettivi
Il corso si pone l’intento di fornire ai docenti l’acquisizione di metodi e metodologie relativi all’inclu-
sione di alunni BES attraverso l’Educazione fisica e sportiva. L’argomento centrale è la stesura di una 
UDS in riferimento alla normativa vigente, a concreti percorsi operativi e alla valutazione. 

Mappatura delle competenze
Al termine del corso il docente dovrà essere in grado di 
- Progettare una UDA
- Utilizzare i compiti unitari
- Valutare per livelli attraverso rubriche di valutazione
- Riflettere sulla progettazione per competenze

Struttura del corso
Il corso di formazione è di 20 ore per ciascuna sede e si sviluppa in 4 fasi:
1. Corso in presenza della durata di (5 ore)
2. Studio materiali didattici (6 ore)
3. Webinar (4 ore)
4. Verifica delle competenze acquisite con consegna del format (5 ore)

Programma del corso in presenza
8.00 - Registrazioni e accreditamento dei partecipanti

8.30 - Saluti delle autorità

9.00 - Educazione Fisica Inclusiva: progettazione, strategie, metodologie basate sulle evidenze

10.00 - Multisensorialità e inclusione: percorso “Insieme nel buio”

11.00 - Pausa 

11.15 - Lo sport adattato a scuola

12.00 - Esperienze locali

13.00 - Interventi e discussione finale

13.20 - Consegna attestati di partecipazione

Studio materiali didattici (con-
segnati in presenza)
2 video (D’Anna-Capdi), ppt delle 
relazioni in presenza e sintesi 
delle 2 dispense, format - durata 
6 ore, da svolgersi in 30 giorni

Webinar
Momento di approfondimento 
online nel quale si incontrano i 
relatori per porre domande sulla 
stesura dell’UDA - durata 4 ore 
in due sessioni da 2 ore

Verifica delle competenze 
acquisite
Tramite la consegna individuale 
su piattaforma S.O.F.I.A. del for-
mat compilato entro il 15 maggio, 
durata 5 ore
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RELATORI E ORGANIZZATORI DEL CORSO

 ADATTATA... INFORMA!  

PRATO venerdì 16 febbraio 2018
ISIS “A. Gramsci - J.M. Keynes”

Via di Reggiana 106

LUCA EID - Vice presidente CAPDI & LSM, docente di Educazione fisica / APA

STEFANIA CAZZOLI - docente di Educazione fisica / APA, docente Università degli Studi di Torino   

                                         SUISM, Presidente FIEP - Sezione Attività Fisica Adattata (Europe & World)                                 

SALVATORE CONTE - docente Educazione fisica, delegato Prato CIP Toscana

PAOLA VICARI - docente di Educazione fisica 

FABIO MANCINI, BEATRICE BOSSO - responsabili materiali multimediali della G. D’Anna Casa editrice 

URBINO venerdì 2 marzo 2018
ITIS “Enrico Mattei”
Via Luca Pacioli 22
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