“Primo seminario residenziale per docenti di Educazione Fisica “
Venerdì 9 e Sabato 10 settembre 2016
Sky College Veneto Falcade (BL)

“Forum di Educazione Fisica”
Formazione per docenti di Scuola secondaria di I e II grado
Il seminario si svolge a Falcade (BL) presso lo Sky College Veneto
Si dormirà in camere da tre (con bagno per ogni camera). La scelta della composizione delle camere verrà
fatta al momento. Per questo, chiediamo ai docenti una buona dose di adattabilità.
Tutti i partecipanti dovranno portarsi le lenzuola e la federa (letto singolo, non le coperte, ci sono già)
Si ricorda che è opportuno un abbigliamento comodo (tuta da ginnastica) e adeguato al clima poiché la
località si trova a 1.100 metri circa.
Ritenendo tutte le fasi del seminario parimenti importanti, si richiede ai partecipanti la puntualità nell'arrivo
(ore 9.30-10,00), il rispetto degli orari del programma e la presenza fino alla conclusione dell’ ultima giornata
di lavoro (17.00).
Si pregano i docenti di non chiedere di poter arrivare dopo o partire prima degli orari indicati nel programma
per impegni dell’ultima ora. I formatori organizzano il lavoro sul gruppo, quindi ogni assenza va a limitare il
risultato della formazione di tutti..
Chiediamo di segnalare problemi o intolleranze alimentari.
I tre gruppi di lavoro verranno formati a estrazione

PROGRAMMA
Venerdì 9 settembre
9.30 - 10.00

Istituto Sky College Falcade

Arrivo e accoglienza sistemazione

10.00 - 10.30
10.30 - 12.30

Palazzetto dello sport Falcade
Palazzetto dello sport Falcade

Apertura del Seminario - Presentazione Laboratori
Inizio I attività formazione
Tre gruppi di lavoro A-B-C
A ginnastica artistica
B body percussion
C rugby
Pausa e sistemazione camere

12.30-13.00
13.00 - 14.30

Pranzo Istituto

14.30 - 16.00

Fine I attività formazione

16,00-16,30

pausa

16.30 - 18.30

Inizio II attività di formazione
B ginnastica artistica
C body percussion
A rugby

18,30 – 19,00

pausa

19,30 21,00
cena
21,00-22,00

Istituto
Danze popolari

Sabato 10 settembre
7.30 - 8.30
8.30 – 10,00
10.00 - 10.30

Istituto
Palazzetto
pausa

10.30 - 12.30

12.30 - 14.00
14,00 -15,30
15.30 - 16.00

Istituto
Palazzetto
pausa

16.00 - 17.00

Palazzetto

Colazione
Fine II Attività di formazione
Inizio III attività di formazione
C ginnastica artistica
A body percussion
B rugby
Pranzo
Fine III attività di formazione
Riflessioni finali, chiusura seminario e consegna attestati

Ginnastica Artistica
Formatore Stefano Martignon docente di educazione Fisica e tecnico federale
•
Proposte di esercizi individuali, a coppie e in gruppo
•
Conoscenza dell’atteggiamento del corpo allineato
•
Presa di contatto tra compagni
•
Proposte di Acrogym: facili figure a coppie e a gruppo
ACROBATICA DI BASE: LE ROTAZIONI ATTORNO AGLI ASSI E MOVIMENTI STATICI DI EQUILIBRIO E D
IFORZA
•
Proposta di mini circuiti per apprendimento
•
Gli arrivi al suolo e traumatologia
•
Mini parkour
COMBINAZIONI SEMPLICI AL SUOLO

Rugby
Formatore Francesco Grosso Coordinatore attività scolastica federazione rugby Veneto
Programma:
•
La progressione didattica dalla fase di Sensibilizzazione alla fase di Continuità
•
La metodologia di insegnamento: dal generale al particolare, dal conosciuto all’ignoto, dal semplice al
complesso
•
Attività e giochi di Sensibilizzazione al Gioco in palestra e all’aperto:
•
Attività, giochi ed esercizi per la gestione della fase di Continuità:
•
Tecniche base di: passaggio, calcio, placcaggio, gestione della palla a contatto

Body percussion
Formatore: Daniele Pinato Insegnante, Musicista, Rumorista, Musicoterapista,
Laureato in Psicologia, Presidente di Universi Musicali. In formazione di percussione con il corpo dal 2008 con
Xavier Romero, Keith Terry, Jep Melendez, Leela Petronio, Charles Razl, Fernando Barba, Pedro Consorte.
Programma:
•
Riscaldamento e il senso del suono con il corpo
•
Breve presentazione dei diversi suoni prodotti con il corpo;
•
Concetto di ritmo e semplice suddivisione binaria, poliritmia;
•
Esercizi per l’indipendenza degli arti superiori e inferiori
•
Giochi ritmici e attività pratiche da condurre nelle scuole primarie
•
e secondarie;
•
La conduzione orchestrale
•
Consegna di dispensa teorica per avere una traccia degli esercizi

