Cari colleghi
La presente per comunicarvi che, in collaborazione con Capdi e Spaggiari, abbiamo organizzato l’iniziativa
formativa

VOLLEY S3 e EASYBASKET
“Nuove metodologie dei giochi di squadra volte allo sviluppo delle competenze motorie”

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018

E

VENERDÌ 16 MARZO 2018

RELATORI: proff. Irene Rannalletti e Maurizio Cremonini

8.30 - 18.30 (accredito partecipanti ore 8.00)
Palazzetto* di San Zeno Naviglio - via Aldo Moro – Brescia.

* La struttura sportiva si trova a circa 3 km dal casello di Brescia Centro (A4) ; facilmente raggiungibile anche con il treno locale (tratta Brescia Cremona) e con
autobus

LS016

dalla stazione autobus SAIA di Brescia -via XX settembre.. Nei paraggi pizzeria e trattoria per la pausa pranzo.

Previsto esonero dal servizio.
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI AOODGPER N° 14350 del 27 luglio 2007 e successivamente
adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016). Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno diritto “all’esonero dal servizio del personale della
scuola” che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL: 5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze”

Per il programma dell’iniziativa vedere scheda allegata.
Quota di partecipazione 15 euro.
Si segnala che la partecipazione è riservata prioritariamente ai Diplomati ISEF e Laureati in scienze motorie in regola
con il tesseramento Abief & LSM 2.0 per l’anno 2017/18 e nei limiti della capienza massima del palazzetto anche
a docenti di educazione fisica e scienze motorie iscritti alla Capdi & LSM o a associazioni provinciali confederate alla
Capdi.

Possibilità di tesserarsi all’ABIEF & LSM 2.0 sul posto il giorno stesso del corso oppure on line sul sito
www.abief2punto0.it nella sezione CHI SIAMO. Quota tesseramento comprensiva di abbonamento rivista Capdi,
assicurazione RC e accesso a tutti i corsi organizzati da associazioni confederate Capdi:
euro 40 per i docenti di ruolo
euro 19 per i docenti non di ruolo

NB:

Per l’iscrizione all’iniziativa formativa in oggetto si avvisa che è possibile utilizzare un doppio canale:

a) Tramite piattaforma SOFIA.
Accedere alla piattaforma e inserire il titolo o il numero identificativo dell̓iniziativa: 10133
Generare un buono di 15 EURO con CARTA DEL DOCENTE e pagare il contributo richiesto
inserendo il codice che viene creato.
L̓attestato di partecipazione verrà rilasciato on line da Spaggiari a chi avrà partecipato con una
frequenza obbligatoria di 15 ore (75% del totale delle ore previste dall'iniziativa e compilazione del
questionario di gradimento inserito).

b) Tramite sito http://www.abief2punto0.it (sezione aggiornamenti ) per docenti non di ruolo e

di ruolo
che NON intendono utilizzare la piattaforma SOFIA e la carta del docente per il pagamento dell'iscrizione. In
tal caso il contributo richiesto sarà da versare in contanti il giorno dell'aggiornamento nel momento

dell’accredito dei partecipanti.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato in forma cartacea dall’Abief & LSM 2.0 al termine di ogni
giornata di aggiornamento per il numero di ore frequentate.

TERMINE ISCRIZIONE SABATO 20 GENNAIO 2018

Non verrà data alcuna conferma di iscrizione ma solo comunicazione agli eventuali esclusi per
superamento dei posti a disposizione.

Per info: abief@libero.it

Volley S3 e Easybasket: nuove metodologie dei
giochi di squadra volte allo sviluppo delle
competenze motorie
IDENTIFICATIVO
PIATTAFORMA SOFIA

10133

DESCRIZIONE

La pallavolo e la pallacanestro, sport di squadra tra i più diffusi e praticati
all’interno della scuola, spesso risultano di difficile esecuzione per gli alunni con
scarse capacità coordinative e/o motivazionali. FIPAV E FIP hanno elaborato
percorsi di avvicinamento ai loro sport basati sulla facilitazione e sull’adattamento
di metodi, regole e tecniche alle capacità motorie dei ragazzi. Irene Ranalletti e
Maurizio Cremonini, istruttori federali nazionali, presenteranno le nuove proposte
metodologiche nel settore di loro competenza, attraverso lezioni teoriche e,
soprattutto, attività pratiche in palestra.

ANNO SCOLASTICO

2017-18

AMBITI SPECIFICI

-Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti

AMBITI TRASVERSALI

-Didattica e metodologie
-Didattica per competenze e competenze trasversali

OBIETTIVI

1. Far conoscere i principi metodologici e le regole fondamentali che
caratterizzano lo Spike-ball, il Volley S3, il Mini-basket e l’Easybasket
2. Fornire ai corsisti indicazioni teoriche e pratiche, suggerendo itinerari
didattici dei vari giochi presentati

PROGRAMMA

3. Accrescere le competenze didattiche e metodologiche dei corsisti in
riferimento agli sport di squadra della pallavolo e della pallacanestro
https://goo.gl/X6ht6t
https://goo.gl/YzE38z

MAPPATURA DELLE
COMPETENZE

DESTINATARI

DIRETTORE
RESPONSABILE

Il percorso formativo fornirà ai docenti competenze utili a:
- attuare in ambito scolastico metodologie e progressioni didattiche innovative
utilizzando i modelli di riferimento presentati
- valorizzare le peculiarità e i bisogni di ciascun allievo, al fine di strutturare
percorsi di apprendimento personalizzati che favoriscano lo sviluppo delle
competenze motorie e relazionali degli alunni
- progettare per competenze e per percorsi interdisciplinari
Diplomati ISEF e Laureati in scienze motorie in regola con il tesseramento Abief &
LSM 2.0 per l’anno 2017/18 e nei limiti della capienza del palazzetto anche
docenti di educazione fisica e laureati in scienze motorie iscritti alla Capdi&LSM
o a associazioni provinciali confederate. Si segnala la possibilità di tesserarsi
all’ABIEF & LSM sul posto nei giorni stessi del corso o on line sul sito
www.abief2punto0.it nella sezione CHI SIAMO.
Claudio Bianchin
Per CV https://goo.gl/NDAKwh

DURATA
CARTA DOCENTE
COSTO A CARICO DEI
DESTINATARI
APERTURA ISCRIZIONI
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
MATERIALI E
TECNOLOGIE UTILIZZATE
SEDE DI SVOLGIMENTO

20 ore : 18 frontali e 2 on line per la compilazione dei questionari e lettura dei
documenti
SI con iscrizione su piattaforma SOFIA
15 euro
DAL 01/01/2018 AL 20/01/2018
LEZIONI TEORICHE E
ESERCITAZIONI PRATICHE IN PALESTRA
Slide
Videoproiettore
Dispense
San Zeno Naviglio
25010 BRESCIA
Palazzetto via Aldo Moro
La località si trova a circa 3 km dal casello di Brescia Centro (A4) ; facilmente
raggiungibile anche con il treno locale (tratta Brescia Cremona) e con autobus
LS016

dalla stazione autobus SAIA di Brescia -via XX settembre.

Nei paraggi pizzeria e trattoria per la pausa pranzo.
https://goo.gl/pnMJr8

RELATORI

Per il basket
Formatore CREMONINI MAURIZIO
CV https://goo.gl/otTMPs

Per la PALLAVOLO
Prof.ssa RANNALLETTI IRENE
CV https://goo.gl/AcHKyT
CONTATTI Per
informazioni sul corso:
DOCUMENTAZIONE
VARIA

abief@ibero.it
https://goo.gl/qwfm8o
Guida Tecnica Volley S3 2017 2018
https://goo.gl/XhrvKS

PROGRAMMA DEL CORSO

Volley S3 e Easybasket: nuove metodologie
dei giochi di squadra volte allo sviluppo
delle competenze motorie
MARTEDI’

23 GENNAIO
2018
Dal Volley S3 alla
Pallavolo; dal
gioco
semplificato ai
primi elementi
tecnici e tattici

Ore 8.00

Ritrovo e accredito partecipanti

ore 08.30 -9.30

Teoria:
-

-

-

la Pallavolo nella Scuola; cosa e come
insegnarla
Osservazioni e considerazioni didattiche
e metodologiche
il modello di riferimento e le linee guida
Ambiti di insegnamento e funzioni
cognitive
dall’1 c 1, al 4 c 4, al 6 c 6; dallo
Spikeball alla Pallavolo: la proposta
della FIPAV per la Scuola
Significato e regolamenti

ore 09.30-11.00 Pratica:
I giochi di avvicinamento alla pallavolo e i giochi
propedeutici
ore 11.00-12.30 Pratica:
Lo Spike-ball: gli Spikeball-training e i primi
riferimenti della tecnica e della tattica
ore 12.30-13.00 Approfondimenti e domande
Pausa pranzo
ore 14.00-16.00 Pratica:
Il Volley S3: dall’1 c 1 al 3 c 3 e i
riferimenti della tecnica e della tattica
ore 16.00-17.30 Pratica:
Proposte ludiche per lo sviluppo dei principali
fondamentali di attacco e difesa della Pallavolo
scolastica
ore 17.30-18.30 Approfondimenti e domande
Chiusura dell’incontro

venerdi

16 MARZO
2018

Ore 8.00

Ritrovo e accredito partecipanti

ore 08.30 -9.30

Teoria:
-

Dall’Easybasket
alla
Pallacanestro;
dal gioco ai
primi elementi
tecnici e tattici

-

-

ore 09.30-11.00

Pratica:
-

ore 11.00-12.30

il palleggio come strumento per lo
sviluppo delle capacità motorie
Dal gioco ai primi riferimenti della tecnica

Pratica:
-

ore 12.30-13.00

la Pallacanestro nella Scuola; cosa e
come insegnarla
Osservazioni e considerazioni didattiche
e metodologiche
il modello di riferimento e le linee guida
Ambiti di insegnamento e funzioni
cognitive
giocare 3 c 3: la proposta della FIP per la
Scuola
Significato e regolamento

il tiro come strumento per lo sviluppo
delle capacità motorie
Dal gioco ai primi riferimenti della tecnica

Approfondimenti e domande
Pausa pranzo

ore 14.00-16.00

ore 16.00-17.30

Pratica:
-

Pratica:
-

ore 17.30-18.30

il passaggio come strumento per lo
sviluppo delle capacità motorie
Dal gioco ai primi riferimenti della tecnica

le situazioni di gioco
Dal gioco ai primi riferimenti della tattica

Approfondimenti e domande
Chiusura dell’incontro

