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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Secondari di 1^ e 2^ 
grado della Provincia di Cremona  
Ai Docenti di Educazione Fisica 

Loro sedi  
 

 

 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE 

“PROGETTARE PERCORSI PER COMPETENZE NELLE SCIENZE MOTORIE” – Prima fase  
 
 

L’Ufficio XIII – Ambito Territoriale di Cremona - Ufficio Supporto all’autonomia Scolastica  
e Ufficio Educazione Fisica e Sportiva organizzano la prima fase del   corso di formazione 
 

“PROGETTARE PERCORSI PER COMPETENZE NELLE SCIENZE MOTORIE” 
 
riservato ai Docenti di Educazione Fisica e Sportiva degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado 
statali e paritari della Provincia di Cremona  
 
 

Obiettivi del corso: 

 

1. Fornire un quadro di riferimento normativo, didattico e metodologico per comprendere il 
ruolo delle scienze motorie e sportive nell’ambito del 1 ciclo e del 2 ciclo (Gelmini/2010) 
2. Fornire gli strumenti per una progettazione per promuovere competenze, anche sulla 
base di esempi di percorsi in scienze motorie e sportive. 
3. Comprendere come è possibile valutare le competenze, anche in rapporto alla 
certificazione 
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Contenuti del corso: 
1. Condivisione di un lessico comune relativo al concetto di competenza in ambito motorio. 
Quando siamo in presenza di una competenza? La questione dei segnali di competenza 
 
2. Progettare per competenze: quali passi fare? La valutazione e la certificazione delle 
competenze. 
 
Metodologia: 
il corso sarà condotto con didattica laboratoriale, nelle lezioni si alterneranno momenti di 
didattica frontale con lavori di gruppo, brainstorming, discussioni, ecc. 
 
Sede del corso  
Ufficio scolastico territoriale di Cremona – Piazza XXIV maggio ,1  
 
Date  degli incontri: 
27 aprile 2012 ore 14,30 – 17,30  
7 maggio 2012 ore 14,30 – 17,30  
 
Formatore : Prof.ssa Marisa Vicini  
Direzione : Maria Laura Beltrami  
Coordinamento : Giovanni Radi  
 
La seconda fase del corso , dedicata alla produzione di Unità formative , sarà programmata in 
accordo con i docenti e sarà realizzata nei mesi di settembre e ottobre 2012 . 
 
Considerata l’importanza del tema oggetto del corso si chiede ai Dirigenti in indirizzo di 
agevolare e stimolare la partecipazione dei docenti interessati .  
 
Si prega di inviare  conferma  di adesione entro il giorno 20 aprile 2012 all’indirizzo 
marialura.beltrami.cr@istruzione.it  
 
 
Il Coordinatore di Educazione Fisica                        Il referente per la formazione  
         Giovanni Radi                                                    Maria laura Beltrami  
 
 

 

Visto si autorizza  
   F.to Il Dirigente  

Francesca Bianchessi  


