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Agli Istituti Scolastici 

     di ogni Ordine e Grado Regione Liguria 

        LORO SEDI 

c.a. Docenti Scienze Motorie e Sostegno 

 

Il Comitato Italiano Paralimpico  e la Fisdir Liguria indicono e demandano alla SSD 

Formidabile l’organizzazione del  

1° Corso di Aggiornamento per Docenti della Scuola Primaria, Secondaria Inferiore e 

Superiore, con particolare riferimento agli insegnati di educazione fisica e di sostegno 

Il corso in oggetto ha per titolo: 

Pratica dell’inserimento dell’alunno disabile intellettivo-relazionale  durante le lezioni 

di scienze motorie:  

avviamento sportivo alla  

ginnastica, atletica leggera,  calcio e nuoto 

La Fisdir, Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettivo-Relazionale, è la più grande 

Federazione affiliata al Comitato Paralimpico, unico Ente individuato dal Legislatore 

quale gestore e coordinatore dello Sport disabili in Italia. 

Tale Federazione svolge attività agonistica e promozionale con circa 300 

Associazioni affiliate per un totale stimato di 15.000 atleti (www.fisdir.it). 

 Il corso ha come obiettivo di facilitare il lavoro del docente nell’inserimento 

dell’alunno con sindrome di down e/o di tutti quelli alunni che evidenziano una 

difficoltà oggettiva di sviluppo e apprendimento degli aspetti intellettivi e di 

inserimento sociale. 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

 

 

 

 

� PROGRAMMA:  

  

� 12 Aprile 2016  

14:30 – 18:30 ( sede da definire) 

Introduzione all’avviamento sportivo dell’alunno disabile, capacità individuali e 

possibilità di sviluppo agonistico.  

Prove pratiche di ginnastica artistica, dai primi rudimenti coordinativi alle figure 

evolute 

 

� 13 Aprile 2016 

9:30 – 12:30 e 14:30 -18:30 ( sede da definire) 

Prove pratiche di Atletica leggera, dalle basi tecniche all’atleta evoluto. 

 

� 18 Aprile 2016 

9:30 – 12:30 e 14:30 -18:30 ( sede da definire) 

Prove pratiche di calcio, il primo contatto con la palla fino al gioco di squadra. 

 

� 20 Aprile 2016 

9:30 – 12:30 ( sede da definire) 

La piscina e l’acquaticità; dall’ ambientamento alla pratica continuativa.  

 

• Il Corso, condotto dai Tecnici delle Squadre Nazionali Paralimpiche delle 

discipline suindicate,  si terrà al raggiungimento del numero minimo di iscritti, 

pari a 20.  Per consentire il giusto apprendimento è fissato un numero massimo 

di iscritti pari a 40. 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

• QUOTE DI ISCRIZIONE: 

Il costo complessivo del corso è di 150,00 €, da pagare  solo tramite 

bonifico all’iban IT52G0335901600100000140215 intestato ad SSD Formidabile, 
indicando in causale Nome – Cognome – “Iscrizione Corso Aggiornamento Professionale 

Docenti Aprile 2016” 

Per verificare il numero minimo di iscritti entro una data che ci permetta la conferma 

dell’effettiva organizzazione del corso, è richiesto a tutti gli interessati di compilare il 

modulo di iscrizione entro il 28 Febbraio 2016;  

A conferma dell’effettivo svolgimento del Corso, saranno comunicate le sedi di 

svolgimento. 

 

Genova, 23 Gennaio 2016     La Segreteria C.I.P. Liguria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


