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Tematiche disciplinari / SCIENZE MOTORIE

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Bisogni individuali e sociali dello 

studente
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti
• Gestione della classe e 

problematiche relazionali

Destinatari: 
• Scuola secondaria di I grado

Mappatura delle competenze:
• Saper gestire la classe in ottica 

inclusiva e di team
• Saper agire sulla motivazione 

all'apprendimento e al 
miglioramento

• Migliorare la capacità di 
coinvolgimento attivo

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online. 

I.D. S.O.F.I.A. 23810

Scuola secondaria di I grado   

78
IL GIOCO NELL’EDUCAZIONE FISICA: 
DIVERTENTE, FORMATIVO, INCLUSIVO  
Riflessioni e proposte sul valore educativo dell’esperienza ludica 
ed inclusiva in una progressione dal gioco tradizionale verso il 
gioco sportivo 

 
Apprendere divertendosi attraverso l’approccio ludico rappresenta il fondamento del-
le metodologie didattiche efficaci e la modalità privilegiata per l’inclusione di tutti gli 
alunni anche con disabilità/Bisogni Educativi Speciali (BES). L’Educazione fisica, pos-
siede un’intrinseca impronta interdisciplinare e trasversale e consente di proporre at-
traverso il gioco esperienze formative significative sia sul piano sociale e relazionale, 
sia sul piano preventivo per lo sviluppo equilibrato della personalità degli alunni. 
Attraverso varie forme di gioco, utilizzando anche attrezzi costruiti dagli alunni, si può 
giungere all’arricchimento di un ampio bagaglio di competenze motorie e sportive, 
base per un corretto orientamento sportivo e di valorizzazione del talento ma, soprat-
tutto, di competenze per la vita. 

OBIETTIVI 
• Riconoscere il valore del gioco e dell’esperienza ludica nel contesto scolastico
• Individuare le complessità e gestirle con metodologie didattiche adeguate
• Sviluppare una maggiore consapevolezza nell’utilizzo di strategie ludico-inclusive

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Il gioco nell’evoluzione della personalità dell’individuo
• L’elemento ludico come elemento preventivo nelle diverse età
• Scuola e diversità
• Il laboratorio ludico-motorio
Seconda sessione in presenza
• Gioco e relazione
• Dal gioco tradizionale al gioco sportivo
• Assunzione di ruoli
• Dalle goffaggini al talento
• Progressioni didattiche

RELATORE 
Formatori docenti ed educatori sportivi M.I.U.R. e CONI Scuola dello Sport
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Tematiche disciplinari / SCIENZE MOTORIE

Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie.
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Scuola secondaria di II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper agire sulla motivazione 

all’apprendimento  
e al miglioramento

• Migliorare la capacità di 
coinvolgimento attivo

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 23811
 
 

TRASFERIBILITÀ DELLE ABILITÀ 
E COMPETENZE TRA LE DISCIPLINE 
SPORTIVE SCOLASTICHE 
Variabilità, transfer, metastrategie a sostegno della  
multilateralità e della polivalenza 

 
Le abilità individuali (tecniche) possiedono caratteri di specificità che le rendono stretta-
mente correlate ad una particolare disciplina sportiva; esistono tuttavia dei processi di 
natura cognitiva e motoria (transfer) che consentono di trasferire le conoscenze e le abilità 
da uno sport e l'altro. I processi di confronto e di riconoscimento su cui si basa il transfer 
prevedono una parziale somiglianza fra le informazioni acquisite attraverso precedenti 
esperienze e quelle elaborate nell'esecuzione di nuovi pattern di movimento. L'applicazio-
ne dei modelli di riconoscimento richiede una grande adattabilità e le cognizioni trasferite 
da un'esperienza di riferimento ad un compito nuovo possono influenzare notevolmente la 
prestazione. Recenti studi hanno dimostrato che atleti di alto livello - che da giovani hanno 
praticato attività sportive diverse prima di specializzarsi - necessitano di un minor numero 
di ore d'allenamento per raggiungere un determinato livello prestativo rispetto ad individui 
che non hanno maturato esperienze diversificate in altri sport. 

OBIETTIVI 
• Individuare elementi di trasversalità fra diverse discipline
• Sviluppare la capacità di riconoscimento per identificare gli elementi di similarità fra 

le diverse  discipline sportive proposte in ambito scolastico
• Richiamare schemi precedentemente appresi per adattarli a compiti nuovi

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Transfer di abilità, di contesto e di processo
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Esemplificazioni pratiche
• Suggerimenti per la costruzione di compiti in situazioni operative

RELATORE 
Valter Durigon: insegnante di Educazione fisica. Docente presso l’Università di Verona, 
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Biomediche e del Movimento. Docente presso la 
Scuola dello Sport del CONI
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Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

 LA MOTIVAZIONE E IL TEAM BUILDING
    Seminario esperienziale per sviluppare la motivazione  

attraverso attività di team building

Nella società odierna l’azione di insegnanti e istruttori deve tener conto sempre di più 
degli aspetti motivazionali. La consapevolezza e l’utilizzo delle motivazioni per cui i 
ragazzi iniziano e continuano a praticare una determinata attività rappresenta uno 
strumento di grandissima utilità sia per i tecnici sportivi che per gli insegnanti che 
vogliono ottenere risultati. Infatti un’efficace gestione del gruppo unita a strumenti 
concreti che lavorano sugli aspetti motivazionali diventa un valore aggiunto essenziale 
sia per il raggiungimento delle migliori prestazioni sportive che per il conseguimento 
di una corretta efficienza psicofisica. Il corso in oggetto permetterà ai partecipanti di 
sperimentare concretamente questi strumenti.

OBIETTIVI
• Migliorare la comunicazione e la relazione tra i membri del gruppo
• Sviluppare le capacità di leadership
• Aumentare l’atteggiamento rivolto al problem solving e al lavoro in team
• Eliminare ostacoli inibitori e credenze limitanti, stabilendo nuovi standard di prestazione

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Perché la metodologia esperienziale è la più efficace per generare cambiamenti  

di tipo attitudinale
• Inizio attività, presentate come “sfide” 
• Sperimentazione sul campo dei benefici di una forma evoluta di lavoro in team
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Debriefing per favorire la consapevolezza
• Piano d’azione con ricontestualizzazion e di tutti gli insegnamenti

RELATORI
Formatori qualificati CONI Scuola dello Sport

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Bisogni individuali e sociali 

dello studente
• Gestione della classe  

e problematiche relazionali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado

Mappatura delle competenze:
• Essere in grado di gestire la 

classe in ottica inclusiva e di team
• Saper agire sulla motivazione 

all’apprendimento  
e al miglioramento

• Migliorare la capacità  
di coinvolgimento attivo 

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 6876

In collaborazione con
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