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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
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C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E FIS IC A E S PO R TI VA

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di 1 e 2 grado
della Campania

Ai Coordinatori E.F. e S.
Uffici Ambiti Territoriali
della Campania
Oggetto: Educazione Fisica e sport ai tempi del coronavirus.
In allegato, si trasmette la nota della Federazione Italiana di Atletica Leggera, con le relative
modalità di partecipazione al corso di aggiornamento richiamato in oggetto.
Il predetto corso, riservato a docenti di Ed. Fisica della scuola secondaria di primo e secondo grado
si terrà in videoconferenza i prossimi 8 e 9 settembre.
Si invita le SS.LL. a darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Raimondo Bottiglieri
E mail : edfisica.campania@gmail.com

tel. 081.5576452 - 263
sito: www.edfisicacampania.it

Educazione fisica e sport ai tempi del coronavirus:
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Analisi e riflessioni sulla didattica digitale integrata realizzata dai docenti di scienze motorie nella fase
emergenziale e applicazione delle norme sanitarie alle attività pratiche in presenza
Corso di aggiornamento in videoconferenza riservato ai docenti di Scienze Motorie della scuola secondaria
di primo e secondo grado.
Con l’avvio dell’a.s. 2020/2021 l’Ufficio Promozione Fidal vuole offrire il proprio contributo di idee ed
esperienze per favorire la ripresa in sicurezza delle attività pratiche nelle palestre scolastiche da parte di
studenti e docenti.
Il programma prevede lo sviluppo delle seguenti tematiche:
1. Esiti dell’indagine conoscitiva Fidal sulle esperienze di didattica a distanza realizzate dai docenti di
scienze motorie nel periodo di emergenza (marzo-maggio 2020).
2. Protocolli di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per le attività curriculari ed extra
curriculari di educazione fisica
3. Relazione educativa e gestione delle emozioni ai tempi del covid19
4. Studio di casi: programmazione ed organizzazione delle attività didattiche nelle classi di una scuola
secondaria di primo grado e in quelle di una scuola secondaria di secondo grado
I docenti interessati a partecipare al corso gratuito dovranno compilare la scheda di adesione al seguente
link:
https://fs18.formsite.com/mIme7l/nmpk2qamjs/index.html

entro il 7 settembre 2020.

Chi fosse interessato a certificare le ore di formazione anche su Piattaforma S.O.F.I.A. potrà procedere
richiamando il codice iniziativa: 47337 - Numero Edizione 69508
Per le videoconferenze sarà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams, in modalità live events .
PROGRAMMA

15.30

Martedi 8 settembre 2020
Apertura della piattaforma e accredito partecipanti

16.30

Apertura Lavori

16.40

Esiti dell’indagine conoscitiva FIDAL sulle pratiche didattiche a distanza realizzate dai
docenti di scienze motorie nel periodo di emergenza (marzo-maggio 2020).

17.10

Protocolli di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per le attività curriculari ed
extra curriculari di educazione fisica

1 7.45

Risposte dei relatori alle domande inviate via chat
Mercoledì 9 settembre 2020
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15.20

Apertura della piattaforma e accredito partecipanti

16.00

Relazione educativa e gestione delle emozioni ai tempi del covid19

16.45

Studio di casi: programmazione ed organizzazione delle attività didattiche nelle classi
di una scuola secondaria di primo grado

17.15

Studio di casi: programmazione ed organizzazione delle attività didattiche nelle classi
di una scuola secondaria di secondo grado

17.45

Risposte dei relatori alle domande inviate via chat

NOTE:
•
•

per il personale direttivo e docente della scuola è previsto l’esonero dal servizio scolastico
(Direttiva Ministeriale n.170/2016)
il certificato di partecipazione alle videoconferenze sarà inviato ai partecipanti via mail

ADESIONE DOCENTI
(Info 06/33484729 -4783 oppure corsidocenti@fidal.it)

I docenti interessati a partecipare al corso gratuito dovranno compilare la scheda di adesione al seguente
link:
https://fs18.formsite.com/mIme7l/nmpk2qamjs/index.html

entro il 7 settembre 2020.

e attendere una mail di conferma nella quale saranno fornite tutte le informazioni necessarie per accedere
alle videoconferenze in programma l’8 e 9 settembre 2020.
Chi fosse interessato a certificare le ore di formazione anche su Piattaforma S.O.F.I.A. potrà procedere
richiamando il codice iniziativa: 47337 - Numero Edizione 69508.

