"ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE"
VERONA
Giovedì 10, Martedì 15 e Sabato 19 Novembre 2011
Iniziativa: aggiornamento
A carattere: esclusivamente provinciale, NON aperta a partecipanti provenienti da fuori provincia. Il
corso è obbligatorio per le insegnanti della scuola primaria inserito nel progetto "Giocosport max 30"
In collaborazione con: M.I.U.R. - U.S.R. - Direz. Generale del Veneto - Ufficio XII Provinciale di
Verona – Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, C.P. C.O.N.I. di Verona
Destinatari principali: Allenatori, Tecnici, Istruttori, Educatori e Operatori Sportivi di base, Docenti
E.F. e Stud. Sc. Motorie
Tipologia / livello: 1° livello
Lezioni: teoriche e teorico-pratiche
Totale ore di lezione: 9
PROGRAMMA
N. LEZIONE /
DURATA

1° – h. 1 ½
(teoriche)

DATA

4° – h. 3
(teoricopratiche)

ARGOMENTO / RELATORE
(i Relatori sono stati designati dalla Scuola
Regionale dello Sport)

Sede del Com.
Prov.le C.O.N.I. Via Forte Tomba
7/a - loc. Ca di
David - Verona

“Metodologia e didattica dell’educazione
motoria nella Scuola Primaria”
Relatore: Prof.ssa Raffaella Sgalambro
Docente Territoriale della Scuola Reg. dello Sport
“Come si sviluppa la psiche del bambino”
Relatore: Prof. Renzo Verenini
Docente Territoriale della Scuola Reg. dello Sport

16.30

Palestra Scuola
Elementare "Zorzi" via Largo Stazione
Vecchia 16/a - Loc.
Parona - Verona

“Piccoli attrezzi: scoperta, utilizzo, giochi”
Relatore: Prof.ssa Raffaella Sgalambro
Docente Territoriale della Scuola Reg. dello Sport

9.00

Palestra Scuola
Elementare "Zorzi" via Largo Stazione
Vecchia 16/a - Loc.
Parona - Verona

"L’espressività motoria e il movimento come
linguaggio”
Relatore: Prof.ssa Mariarosa Fanzago
Esperto della Scuola Reg. dello Sport

16.30
Giovedì
10/11/11

2° – h. 1 ½
(teoriche)

3° – h. 3
(teoricopratiche)

SEDE

ORARIO
INIZIO

18.00

Martedì
15/11/11

Sabato
19/11/11

SU INIZIATIVA DI:

Centri di Avviamento allo Sport
Centri Con-i-giovani

DESTINATARI / OBIETTIVI

• L’iniziativa è aperta e rivolta principalmente ai destinatari sopracitati che preferibilmente abbiano già maturato
una preparazione specifica sugli argomenti trattati, ma anche a tutti i tesserati con qualifiche Federali di
qualsiasi Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione del Veneto.
ISCRIZIONI

• L’iscrizione è gratuita. Età di ammissione minima anni 18, riservata ai soli residenti della Provincia di Verona.
• Le adesioni potranno essere effettuate esclusivamente online entro e non oltre il giorno Lunedì 07
novembre 2011 – ore 24.00, con le seguenti modalità:
1. accedere al sito www.coniveneto.it ;
2. selezionare indifferentemente la voce di menù “Centri di Avviamento allo Sport” o "Scuola dello Sport";
3. scegliere la sezione “Iscrizioni aggiornamento” (o "Iscrizioni a corsi e seminari" ), cliccando poi
sull’iniziativa cui si intende aderire;
4. compilare completamente la form che appare.
N.B. Coloro che in precedenza hanno aderito on-line ad un'altra iniziativa di aggiornamento della S.R.d.S.
sono già in possesso di un username e di una password. Riutilizzandole non si rende più necessaria la
compilazione di tutta la form d'iscrizione.
• Il sito accetterà iscrizioni in ordine cronologico sino al limite massimo stabilito di n. 70.
• L’iscrizione on-line alle lezioni implica, senza riserve, l’accettazione delle norme contenute nel presente
comunicato e di quelle riportate nella form d’iscrizione.
• Per poter prendere parte attivamente alle lezioni teorico-pratiche i partecipanti dovranno dichiarare, all’atto
dell’iscrizione e sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dell’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica.
• Gli iscritti saranno inseriti nella mailing-list del C.R. C.O.N.I. Veneto e riceveranno successivamente
informazioni e notizie su queste ed altre analoghe iniziative. Chiunque potrà, comunque, iscriversi/cancellarsi
liberamente alle newsletter del Comitato sul sito www.coniveneto.it .
INFORMAZIONI

• Eventuali informazioni aventi carattere d’urgenza e utili ai partecipanti saranno loro fornite tramite i recapiti
(e-mail, cellulare) che essi avranno indicato nella form di adesione.
• Per ogni necessità o chiarimento:
Segreteria Scuola Regionale dello Sport / C.R. C.O.N.I. Veneto – tel. 049/8658325 (lunedì –
mercoledì – venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00) – numero verde 800338866 – e-mail
srdsveneto@coni.it oppure veneto@coni.it - c/o Stadio “Euganeo” – via Nereo Rocco – 35135
Padova
Comitato Provinciale C.O.N.I. di Verona, tel. 045-8030601 e-mail verona@coni.it
Prof.ssa Raffaella Sgalambro tel. 045-8030601
Prof. Fabiano Molteni – cell. 338-7739129
DISPENSE / ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

• A tutti i frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ottenerlo sarà indispensabile la
presenza ad almeno sei delle nove ore di lezione programmate. Sull'attestato sarà riportato il numero delle
ore effettivamente frequentate dal partecipante.
• Ove possibile ai presenti saranno consegnati appunti o dispense, su supporto cartaceo oppure informatico,
pertinenti le lezioni e gentilmente messi a disposizione dai Relatori.
PERSONALE DELLA SCUOLA / ESONERI DAL SERVIZIO

• Essendo il C.O.N.I. Nazionale incluso nell'elenco dei soggetti accreditati per la formazione del personale della
scuola presso il M.I.U.R., in relazione a tale riconoscimento le iniziative del C.O.N.I. danno diritto all'esonero
dal servizio per il personale della scuola che vi partecipi.
• Le iniziative di aggiornamento da Esso indette (incluse quelle provinciali, come questa) sono di per sé
riconosciute valide per la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola, senza alcun ulteriore
riconoscimento (v. Direttiva Ministeriale n.90 del 01 dicembre 2003 e Decreto M.I.U.R. del 28 luglio 2005).
LEZIONI TEORICO-PRATICHE

• I partecipanti dovranno presentarsi muniti degli indumenti sportivi necessari allo svolgimento delle lezioni ove
indicate quali teorico-pratiche.

COME RAGGIUNGERE LE SEDI / PARCHEGGI

• SEDE COMITATO PROV.LE C.O.N.I. DI VERONA - Via Forte Tomba 7/a - loc. Ca di David - Verona:
 (percorso consigliato) da caselli autostradali di Verona Nord oppure Verona Est, portarsi sulla tangenziale
sud. Prendere l’uscita n. 5 “Ca di David”. Proseguire tenendo la destra, in direzione Modena, per 500
metri giungendo così alla sede del Comitato Provinciale (sopra il mobilificio “Compri”). Ampio parcheggio;
 da uscita casello autostradale di Verona Sud: tenere la destra, procedendo però sempre dritti. Superare
la Fiera ed il successivo cavalcavia, mantenendo la destra. Al semaforo girare a destra in direzione Ca di
David, proseguire per un km. circa. Dopo una leggera salita, al semaforo, girare a sinistra. Percorsi 150
m., al successivo semaforo, girare a destra. Altri 200 m., oltrepassare il semaforo tenendo la sinistra e,
dopo 20 m., girare a sinistra. Al semaforo seguente girare a destra. Prendere il vialone (che porta al
policlinico di Borgo Roma e a Ca di David). La nuova sede del Comitato Provinciale è ubicata all’inizio
della frazione, sulla destra (sopra il mobilificio “Compri”). Ampio parcheggio.
• PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE “ZORZI” - via Largo Stazione Vecchia 16/a - Loc. Parona - Verona:
 dal ponte del “Saval” seguire direzione Valpolicella (passare davanti all’Ufficio Scolastico Territoriale). Al
semaforo girare a sinistra, proseguire quindi per circa due km.. Dopo il tunnel (si entra nella frazione di
“Parona”) prendere la seconda a destra, giungendo alla Scuola. Ampio parcheggio.
RESPONSABILITA’

• Il Comitato Regionale C.O.N.I. del Veneto declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte all’iniziativa.

