Avvio del progetto europeo Erasmus+ sport IMPACT
Il progetto Erasmus+ Sport finanziato dall'Unione Europea denominato IMPACT - Identifying and Motivating youth
who mostly need Physical ACTivity (Individuare e motivare i giovani che maggiormente necessitano di praticare
attività fisica - www.impactpe.eu) è arrivato alla fase di coinvolgimento diretto delle scuole, degli insegnanti e dei
loro studenti.
L’obiettivo di IMPACT è sviluppare azioni e politiche che promuovano la salute e l'attività fisica attraverso
l’educazione fisica, supportando la scuola, in particolare i docenti di Educazione Fisica, e sensibilizzando soprattutto
gli studenti sedentari e i ragazzi che vivono in condizioni di svantaggio.
A partire da Ottobre 2018, cinquanta docenti di Educazione Fisica della scuola secondaria di primo e secondo grado
potranno prender parte ad un percorso di formazione on-line, inoltre, gli studenti di due classi per ciascun
insegnante saranno invitati a partecipare ad uno studio sull’educazione fisica.
Di seguito alcune caratteristiche del corso di aggiornamento previsto dal progetto:
-

erogato in modalità on-line (corso a distanza basato su 5 webinar - seminari interattivi su Internet - di 90 minuti
ciascuno);

-

gratuito e certificabile nella piattaforma S.O.F.I.A. (saranno certificate 20 ore di formazione);

-

erogato in modalità sincrona (vi sarà la possibilità di confrontarsi direttamente con il docente universitario
durante i webinar).

Poiché la formazione fa parte di un progetto di ricerca Europeo ed è fondamentale valutarne l’efficacia, per questo
primo anno di erogazione la partecipazione è vincolata ad alcuni criteri. In particolare, i docenti interessati alla
formazione e disponibili alla partecipazione alla ricerca dovranno:
-

avere un incarico di insegnamento annuale per l’a.s. 2018/2019;

-

avere accesso alla rete Internet (per poter accedere ai webinars);

-

avere la possibilità di partecipare a 5 webinar, uno al mese a Novembre e Dicembre 2018 e a Gennaio, Febbraio
e Maggio 2019, il Martedì o il Mercoledì dalle 17:00 alle 18:30;

-

avere la possibilità di portare gli studenti di due classi a cui insegnano (autorizzati a partecipare alla ricerca dai
loro genitori) in aula informatica, per rispondere ai questionari dell’indagine prevista dal progetto (una volta in
Ottobre, un’altra in Maggio).

Tra quanti daranno la loro disponibilità, verranno sorteggiate 50 persone. Se il progetto risulterà efficace sarà offerto
in maniera gratuita a tutti i docenti che si saranno dichiarati disponibili a partire dall’anno scolastico 2019/20.

Per maggiori informazioni o per dare l’adesione al progetto potete scrivere a:
impact@bio.unipd.it

