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      Ai  Dirigenti Scolastici  

Ai  Docenti di ed. fisica e sostegno area motoria 

      delle Scuole di istruzione sec. di I e II grado 

        Statali e Paritarie della provincia di Rimini 

 E  p.c.   Ai  Cp, Cr e ai Referenti provinciali e regionali       

                    FIBS, FIPAV, FIGH, FIDS 

  Al  Cp Comitato Paralimpico di Rimini 

 Al  CONI Point di Rimini 
 
 
Oggetto: Iniziative culturali e formative per docenti di educazione fisica  e di sostegno area 

motoria delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, a.s. 2018-19.  

      

L’ Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’ Ufficio VII per l’Ambito Territoriale di Rimini, 

in linea con quanto previsto dalla direttiva 170/2017, in continuità con le esperienze 

formative sviluppate negli anni precedenti in collaborazione con i Comitati provinciali e 

regionali delle Federazioni Baseball (FIBS), Pallavolo (FIPAV), Pallamano (FIGH), Danza 

Sportiva ( FIDS) presenta le seguenti iniziative culturali e formative per l’a.s. 2018 – 2019 

rivolte ai docenti di educazione fisica e sostegno area motoria delle scuole di istruzione 

secondaria di primo e secondo grado:  

 

Durata 

perCORSI 

DESCRIZIONE 

(ulteriori informazioni nelle schede di adesione allegate ) 

DATA e ORA SEDE 

 

 

 

12 ore 

frontali* 

 

Didattica per competenze e innovazione metodologica:  

“LA DANZA SPORTIVA A SCUOLA VERSO I C. STUDENTESCHI” 

La FIDS CRER organizza, con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico 

Regionale ER, un progetto di danza sportiva allo scopo di promuovere e 

diffondere nelle scuole la cultura della danza sportiva per le intrinseche 

potenzialità interdisciplinari, espressive e inclusive. 
REGIONALE  

   

I    17-10-18 

II   24-10-18 

III  31-10-18 

IV data da def 

 

 

Confcommercio 

Via Giordano 

Bruno, 118 

CESENA 

 

 

 

4 ore 

frontali* 

 

Didattica per competenze e innovazione metodologica:  

“PLAY THE WHOLE BASEBALL” 

Il corso si propone di fornire gli elementi di base per proporre nella 

scuola un’attività di gioco/sport del Baseball. 

PROVINCIALE - min 15  max 35  

   

19-10-18 

h.14.30/18.30 

 

Liceo 

Serpieri 
Via Sacramora 

52, Rimini 

 

 

12 ore 

frontali* 

 

 

Didattica per competenze e innovazione metodologica:  

“VOLLEY S3 SMART-COACH” 

Il corso prevede l’applicazione del nuovo approccio sportivo per lo 

sviluppo della pallavolo giovanile come da progetto nazionale Fipav 

denominato Volley S3 attraverso la sua figura centrale dello Smart 

Coach. 

PROVINCIALE - min 15 max libero 

 

     06-11-18 

08-11-18 

14-11-18 

h.14.30/18.30 

 

IC Centro 

Storico 

“Panzini” 
P.le Gramsci 4/c 
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8 ore 

frontali* 

Didattica per competenze e innovazione metodologica:  

“LA PALLAMANO NELLA SCUOLA” 

Il corso si propone di fornire gli elementi di base per proporre nella 

scuola un’attività di gioco/sport della Pallamano. 

PROVINCIALE - min 15  max libero 

 

28-11-18 

30-11-18 

h.14/18 

 

IC Miramare 
“A. Di Duccio” 

Via Parigi, 9 

Rimini 

 

I percorsi,  tutti gratuiti,   saranno attivati  esclusivamente  con il n. minimo indicato per 

ogni corso e non potranno superare il n. massimo salvo verifica delle disponibilità 

effettive. Sarà cura di questo ufficio comunicare agli interessati l’eventuale mancato avvio 

del corso. 

 

*Tutti i percorsi fanno parte di unità formative che potranno completarsi con attività 

laboratoriali e documentali (ove ritenute utili e possibili). 

Tali articolazioni dei percorsi saranno meglio precisate in sede di avvio dello stesso. Al 

termine delle ore frontali sarà rilasciato l’attestato di partecipazione per la parte teorico-

pratica. 

 

A conclusione dei suddetti percorsi formativi i corsisti saranno in grado di: 

1. Individuare gli elementi chiave delle discipline sportive; 

2. Analizzare metodologie, didattiche e contenuti proposti e scegliere quelli più adatti per 

progettare interventi mirati rispetto ai bisogni delle rispettive classi; 

3. Pianificare soluzioni di fattibilità in vista dell'organizzazione di un evento/manifestazione 

di istituto; 

4. Predisporre schede per rilevare punti di forza/criticità organizzative ed ipotizzare eventuali 

correttivi. 

 

Le iscrizioni ai corsi dovranno essere effettuate tutte sul portale OLIMPYA (con le 

credenziali già in possesso delle scuole) entro le scadenze indicate sulle rispettive schede di 

adesione. 

In caso di difficoltà nell’accesso al portale, gli interessati potranno contattare l’Ufficio 

Educazione Fisica che rimane come di consueto a disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento.  

Si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la partecipazione dei docenti interessati 

compatibilmente alle esigenze di servizio. 

 

  Il Dirigente 

           Giuseppe Pedrielli  
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93              


