COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO:
Liceo Classico e Linguistico Galileo Galilei viale Gorizia 16 Legnano (MI)

Associazione di Laureati in Scienze Motorie & Diplomati ISEF
in collaborazione con CAPDI

Coordinamento Scientifico: Bruno Mantovani
organizza

corso di aggiornamento

IL FOURBALL-IN…..a scuola!
Auto:
Autostrada A8 MI—VA: uscita Legnano
Treno:
MI—VA (anche Passante Ferroviario S5): fermata Legnano
Autobus:
“Movibus” da Milano con partenza da P.zza Cadorna: fermata Legnano
PER I SOCI EDUMOTO E CAPDI IL CORSO È GRATUITO
POSTI LIMITATI

sabato, 18 novembre 2017

INFORMAZIONI:

Edumoto2012

edumoto2012@gmail.com

SITO WEB: www.edumoto.org
ISCRIZIONI solo On-line: https://goo.gl/forms/GXJpQsH482gPEfEf1

ore 15.00 – 18.00

Liceo Classico-Linguistico
“Galileo Galilei”
Legnano—MI

PERCHE’ INSEGNARE IL FOURBALL?
Il FOURBALL è nato dall’esigenza di utilizzare la palla ovale in spazi esterni,
sull’asfalto, pensando ad uno sport in cui si eviti il più possibile il contatto
fisico.
L’obiettivo è tirare la palla in un cerchio appeso al canestro, alla massima
altezza di tre metri. Un lancio inusuale, soprattutto a scuola, che diverte e
migliora gli schemi motori di base.
Il campo è suddiviso in tre parti e la partita si svolge tra due squadre formate da
sette giocatori, ma il numero può variare così come le superfici e anche le
dimensioni del campo.
In palestra si pratica la versione adattata: il FOURBALL-IN.

Per approfondimenti visita il sito: www.fourball.it

LUCIANO QUATTRO
Docente di Scienze Motorie e Sportive presso il Liceo Galileo Galilei di
Legnano dal 1986; ha conseguito il diploma ISEF presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Giocatore e allenatore di Pallacanestro a livello regionale.
È socio della società O.F.I.S.A. che dal 1986 gestisce la Palestra Bocconi.
Nel 1999 deposita il brevetto del nuovo sport: il FOURBALL, e tiene diversi
corsi di aggiornamento. Fonda l’A.F.I.D. (Associazione Fourball Italiana
Dilettanti) per la diffusione di questo gioco.
Attualmente, in vista dell’apertura del nuovo Liceo Sportivo presso il Liceo
Galileo Galilei, ha realizzato il Primo Laboratorio Sportivo di Scienze Motorie
a livello scolastico in Italia, che verrà inaugurato durante la mattinata di sabato
18 novembre 2017.

PROGRAMMA

ORE 14:30 Accoglienza e registrazione
Staff di EduMoto
ORE 15:00 Presentazione del corso
Prof. Luciano Quattro
Docente di Scienze Motorie e Sportive
ORE 15:15 IL FOURBALL
Capacità coordinative speciali, aspetti regolamentari, tecnica e
tattica del gioco
ORE 15:30 IL FOURBALL-IN
Esercitazioni pratiche e indicazioni didattiche
ORE 16:30 Coffee break
ORE 16:45 IL GIOCO A SCUOLA
Attività didattica per la costruzione del gioco a scuola
ORE 17:45 Domande e conclusione
Rilascio attestato di partecipazione
ORE 18:00 Presentazione
IL PRIMO LABORATORIO SPORTIVO di SCIENZE MOTORIE

Esonero dal servizio. Edumoto è un’associazione affiliata alla Capdi & LSM, che è Ente
Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI 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 brevi»

