ConiPoint Latina <latina@coni.it>
Oggetto: CORSO SRdS CONI LAZIO - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA INFANZIA In

In riferimento al Corso in oggetto, si trasmette in allegato il Progetto di
Formazione e la scheda adesione per Insegnati della Scuola dell'Infanzia che il
Coni Lazio SRdS ha programmato sul Territorio della nostra provincia.
Detto Corso si terrà presso l'IIS San Benedetto B.go Piave - Latina con inizio
mercoledì 8 Novembre p.v. dalle ore 16,30 alle ore 19,30 e si articolerà su tre
giornate , come da programma allegato.
La scheda di adesione dovrà essere inviata entro il 3 Novembre 2017
al seguente indirizzo email : latina@coni.it;
La Segreteria
Coni Point Latina

PROGETTO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“La scuola dell’infanzia: un luogo di apprendimento e di cultura educativa”.
Uno dei caratteri che contraddistinguono la scuola dell’Infanzia è “l’apprendimento
di comportamenti fondamentali e di conoscenze iniziali utili per acquisire le
competenze successive e rapportarsi con la società”, una delle sue priorità è
rappresentata dalla necessità di “realizzare un progetto educativo che renda
concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione: sensoriale,
corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale”.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia all’art. 29 dichiara che l’educazione del
fanciullo deve avere come finalità “……. favorire lo sviluppo della personalità del
fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche,
in tutta la loro potenzialità….” .
L’articolazione del corso di formazione per docenti di Scuola dell’Infanzia
organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Lazio rispetta questi
principi e prende particolare spunto dalle Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’Infanzia ed in particolare dai ”Traguardi per lo sviluppo delle competenze”:
Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel
vestirsi, riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male,
conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova
piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali
correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo
che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e
all’aperto.
Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.
Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in
movimento.
Scuola Regionale dello Sport
00191 Roma - Via Flaminia Nuova, 830
Tel. 06.3231153 – 06.3236053 – 06.3208509
Fax 06.32723570
lazio@coni.it

SEDI DIDATTICHE:
IIS San Benedetto - Via Mario Siciliano, 4, 04100 Borgo Piave
Gli argomenti previsti, articolati in 9 ore di lezione, sono i seguenti:

DATA

UNITA’
DIDATTICHE
MODULO

ARGOMENTI

ORE

• Ontogenesi del movimento.
• Le funzioni cognitive e socio
affettive del movimento.
• La trasversalità
dell’intelligenza motoria.

8/11/2017
ore 16.30-19.30

1

• Dai riflessi alle capacità
coordinative.
• Gli obiettivi formativi. 3-5
anni
• Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva.

3h

• APPRENDIMENTO IN
MOVIMENTO

15/11/2017
ore 16.30-19.30

2

Criteri per una valutazione
formativa
• La coordinazione motoria.
• Lo schema corporeo e gli
schemi motori.
• I fattori della strutturazione
dello schema corporeo.
• Il movimento del corpo e la
sua relazione con lo spazio
ed il tempo.
• DSA e iperattività con deficit
di attenzione i disturbi dello
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schema corporeo.
• L’educazione alla salute.
• L’ambiente e
l’apprendimento.

• Il gioco e le sue strategie.

23/11/2017
ore 16.30-19.30

3

•

Giochi di collaborazione.

•

Giochi liberi.

•

Giochi di contatto

•

Giochi guidati.

•

Giochi simbolici.

•

Giochi imitativi.

•

Giochi popolari.

•

Giochi di equilibrio.

•

Gioco-dramma.

•

Giochi senso-percettivi.
• Dalle storie alla storia.
• La costruzione dei racconti
di fiaba.

DOCENTI
1° Modulo – Prof. Mauro Simonetti
2° Modulo – Prof.ssa Michelina Buonocore
3° Modulo – Prof.ssa Serena Mordacci
Il Direttore Scientifico
Roberto Tasciotti
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Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome)……………………………………………………………………………………………………….
Chiede di poter partecipare al

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
8, 15 e 23 novembre 2017
IIS San Benedetto - Via Mario Siciliano, 4, 04100 Borgo Piave
DATI PERSONALI (compilare in stampatello)
Nato/a ………………………………………………………………………………………………………… il………………………………………………
Residente il Via/Piazza………………………………………………………………………………………………... CAP………………………….
Città…………………………………………………….…………….………………….Prov. ………………..…Tel…………………..…………………
Cell………………………………. Fax……………………………………… E-mail……………………………………………………………………….

FSN/DSA………………………………………………………… Indirizzo Via/Piazza……………………………………………….………………
CAP………………………… Città………………………………………………………….Prov. …………….……Tel…………………………………
Fax……………………………..…………E-mail…………………………………………….………………………..

Data_____________________

Firma_______________________________

Legge sulla privacy:
____________________________________________________________________________________________
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il
nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
istituzionali. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo "Codice in materia di protezione dei dati
personali" si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Il
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai
predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
□Autorizzo
□Non Autorizzo
Data________________________

Firma__________________________

Nel caso in cui abbia espresso il consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali saranno atresì trattati per le seguenti ulteriori finalità:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; b) inviare, anche tramite posta elettronica, canali telefonici, materiale pubblicitario e
informativo; c) compiere attività dirette ed indirette di vendita e di collocamento; d) effettuare comunicazioni commerciali interattive; e) effettuare
rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi). Lei potrà revocare il consenso
fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo a scuoladellosport@coni.it Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto
non è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego Coni Servizi tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto.
□
Consento
□
Non Consento
Data________________________

Firma__________________________

