
                                                                                                                   
                    
 
 
 
 
 
 
 

Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 
www.sicurscuolaveneto.it 

 
 
 
Prot. n.  
 
 
 
 

AI DS  
Al personale in elenco 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: SIRVESS – Avvio corso ABILITA’ MOTORIE agg. per R/ASPP 
 
 
Si comunica l’avvio del corso di formazione per il personale riportato nell’elenco per il progetto 
didattico “ABILITA’ MOTORIE” cui sarò dato un aggiornamento di 6 ore agli iscritti, previo test 
dei verifica finale. 
 
Il corso si svolgerà presso IIS Viola-Marchesini, sede ITIS “Viola” via De Gasperi, 21 a 
Rovigo aula posta Atrio Zona B, nelle date del 18 e 21 Dicembre 2017 con orario 15-18. 
 
Direttore del corso è il Prof. Piero Bassani, le docenze sono affidate alle insegnanti Paola Merlo (IC 
Villadose) e Vittoria Bassan (IC Porto Viro), Tutor Prof. Arturo Bernecoli. 
Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, percui si consiglia un abbigliamento 
comodo.  
E’ previsto un test finale di verifica e un test di gradimento. 
Si allega il programma del corso in dettaglio e l’elenco del personale iscritto. 
 
Cordiali saluti,  
 
 
         Prof. Arturo Bernecoli 
          Coordinatore di Rete 



 
 
Obiettivi generali 

• Fornire ai docenti strategie, metodologie e tecniche per favorire lo sviluppo 
delle abilità motorie di base. 

• Promuovere uno stile di vita attivo negli ambienti scolastici, 
• Migliorare il clima della classe e la motivazione ad apprendere. 

Destinatari A-RSPP e docenti di scuola Primaria e dell’Infanzia 

Docenti/Formatori Docenti abilitati al pacchetto formativo 

 

 
Tempistica 

Per A-RSPP: 
gli interventi prevedono una durata di 6(3+3) ore in compresenza dei formatori. 
La prima parte rileva su aspetti teorici e la seconda parte su aspetti pratici. 

Per docenti: 
un intervento di 3 ore condotto dal RSPP o dal docente abilitato 

Unità didattiche Movimento, salute, sicurezza e apprendimento (parte teorica, buone pratiche, 
laboratori) 

Metodologia Lezione frontale 
Esercitazione in gruppo in aula / palestra 

Materiali di riferimento 
• Slide - Video - - Schede esercitazione 
• Materiali per esercitazioni: musiche, palle, teli, cerchi, coni, di facile 

reperibilità (giornali, fagioli, cucchiai, carta, bastoni, sassi ...). 
Esercitazioni SI 
Valutazione 
apprendimento SI 
Questionari 
gradimento SI 

Stimolo iniziale Introduzione con video 
 

Materiali di 
approfondimento 

 
Bibliografia 
Sitografia 
Schede di esercitazione 
Schede di osservazione 

Strumentazioni Un pc con videoproiettore o L.I.M. , lettore cd portatile/stereo con le casse 
Verbalizzazione La realizzazione dell’aggiornamento va documentata con il foglio-firma delle 

presenze. 
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