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Circ. 83 
Prot. 3745/6.9.d/1184                        Modena, 29/10/2018 
 
 

                                                                                                        Ai docenti motoria della scuola primaria King        
          ai docenti in elenco: Davoli, Tazzioli, Bellavita,  

Lovato, Messina, Russo A, Pellegrino, Loizzo, 
 De Sio, Di Blasi,Amato, Ajello, Fantoni, Di Natale,  

Lombardi, Vallini, Pappalardo, Sirotti, Di Lella, Milella 
                 

Oggetto: Formazione in Educazione Fisica 
 

Si comunica che il corso di formazione per tutti i docenti di Ed. Fisica della scuola primaria avrà luogo 
nella palestra di Mattarella, nei sabati 10 e 17 novembre, dalle 8,30 alle 12,30. 

Al termine del corso, i docenti delle classi 4^ e 5^, saranno impegnati a preparare una sceneggiatura per un 
ciclo di 4 incontri in palestra (2° ora di motoria) con 4 lezioni a tema e una prova di verifica con i bambini, 

con la collaborazione del tutor. Il prof. Caselli sarà a disposizione degli insegnanti per consigli tecnici.  

A febbraio ci sarà un incontro di verifica delle attività svolte. 
Da marzo ad aprile si svolgeranno altre 4 ore di preparazione di sceneggiature e 6 ore di attività con le classi 

in palestra. Seguiranno due incontri per la verifica e per la revisione del lavoro svolto, con sistemazione dei 
filmati prodotti durante le attività in palestra. 

Nelle attività con la classe i docenti possono aiutarsi nelle riprese-video. 

Si fa presente che tali ore ricadranno nel complesso delle 40+40 per la primaria. 
 

date attività esperti Tot. ore 
 

10 e 17 novembre 
8,30-12,30 

 
Formazione insegnanti 

Proff. Caselli Lancellotti 
Bassoli e Trotta. 

 

 
8 ore 

 
20, 27 novembre 

16,45-18,45 

 
2 incontri per preparare  sceneggiature per  

4 lezioni a tema 

 
Docenti di motoria 4^ e  5^ + 

Caselli 

 
 

4 ore 

 
Dicembre-gennaio 

 
4 ore di lezione in palestra con la classe 

(2° ora di motoria)+2 ore di riprese- video 

 
Docenti di motoria 4^ e  5^ 

 
2 ore di riprese 

 
19, 26 febbraio, 

16,45-18,45 

 
2 incontri di verifica e di impostazione 

lavoro per 
il 2°quadrimestre 

 

 
Docenti di motoria 4^ e 5^con 

esperti. 

 
 

4 ore 

 
Marzo-aprile 

 
6 ore di lezione in palestra con la classe 

(2° ora di motoria)+ 2 ore di riprese- video 

Docenti di motoria 4^ e  5^  
3 ore per 
riprese 

 
30 aprile e 3 maggio 

16,45-18,45 

 
2 incontri di revisione sceneggiature e 

video prodotti 

 
Docenti di motoria 4^ e  5^ 

4 ore 

 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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