
 
 

                                                   
              

 

Corso teorico-pratico di aggiornamento professionale per insegnanti e dirigenti di scuola primaria della 

regione Sicilia, iscritti alla Gestione Magistrale ex Enam - INPS Gestione Dipendenti Pubblici  

L’Educazione Motoria  nella scuola primaria 

Palermo 21 - 30 novembre 2014 

 

PREMESSA 

Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens, azioni a favore della formazione universitaria e post 

universitaria, quale strumento di aggiornamento professionale in favore dei pubblici dipendenti utenti 

dell’INPS, per l’anno accademico 2013/2014, al Comitato Regionale Sicilia della UISP è stato accreditato il 

corso teorico-pratico di aggiornamento professionale per insegnanti e dirigenti di scuola primaria della 

regione Sicilia, iscritti alla Gestione Magistrale ex Enam, ai quali sarà garantito il sostegno economico a 

mezzo Borse di Studio da parte dell’INPS. 

N.B. Il corso, autorizzato ai sensi della D.M. 90/2003, da diritto all’esonero dall’insegnamento (sino a 5 

giorni lavorativi nel corso dell’A.S.  - art. 64 CCNL della Scuola) 

 

IL CORSO 

 

L’ educazione motoria nella scuola primaria (oggi Educazione Fisica con le nuove Indicazioni Nazionali 

2012), rappresenta un’utile risorsa per la proposizione di esperienze corporee funzionali allo sviluppo 

psicomotorio degli alunni e all’acquisizione di competenze propedeutiche e trasversali agli apprendimenti 

scolastici. In particolare, l’Educazione Fisica, si propone come strumento di: 

• educazione globale della persona in tutte le aree della personalità 

• educazione del corpo e del movimento (competenze motorie e sportive specifiche) 

• educazione al corpo ed al movimento (stili di vita e prevenzione per lo star bene) 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Da un minimo di 15 ad un massimo di 20 insegnanti e dirigenti a tempo indeterminato di scuola primaria 

della regione Sicilia, utenti dell’INPS e iscritti alla Gestione Magistrale ex Enam. 

 

FINALITA’ GENERALI 

 Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze atte a migliorare la qualità didattica del processo 

di insegnamento/apprendimento dell’Educazione Fisica nella Scuola Primaria 

 Acquisire competenze didattico-metodologiche per l'individualizzazione e la personalizzazione delle 

attività motorie 

 

 



METODOLOGIA 

Coinvolgimento attivo dei partecipanti tramite il costante raccordo tra teoria e pratica, la proposizione di 

situazioni-problema (problem solving) ed il lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning).  

N.B. i corsisti dovranno indossare idoneo abbigliamento da palestra in tutte le sessioni pratiche 

 

SEDE E DURATA CORSO 

Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà a Palermo dal 21 al 30 novembre 2014, presso i locali del 

Comitato Regionale UISP di via Tripoli 3, secondo il seguente calendario 

Novembre 2014 

Giorno 21 22 23 28 29 30 

Orario 

 

 

15:30-19:30 09:00 -13.00 

 

15:00-19:00 

09:00 -13.00 

 

15:00-19:00 

15:30-19:30 09:00 -13.00 

 

15:00-19:00 

09:00 -13.00 

 

15:00-19:00 

 

PROGRAMMA DIDATTICO  

 Indicazioni nazionali 2012 e aspetti generali della motricità e dell’Educazione Fisica 

 Predisposizione del curricolo; utilizzazione trasversale dei contenuti educativo-motori sugli ambiti 

disciplinari logico-matematici e storico-geografici 

 Metodologia dell’insegnamento delle attività motorie. Norme per la sicurezza e tecniche di 

assistenza 

 La valutazione scientifica in ingresso, intermedia e finale dell’alunno 

 La ricerca azione, dalla teoria alla pratica sperimentale 

 Effetti neuro-cognitivi ed adattamenti fisiologici indotti dalle esercitazioni ginnico-motorie 

 Senso-percezione; lo schema corporeo e gli schemi motori di base 

 Le capacità organico-muscolari: velocità, forza,resistenza (VFR) e mobilità articolare 

 Le capacità coordinative, con particolare riferimento allo spazio ed al tempo 

 La comunicazione corporea e mimico-gestuale 

 Il gioco; dai giochi tradizionali al gioco sport 

 

DOCENTI 

 

 Prof. Vincenzo Duminuco, docente di Educazione Fisica, docente della Scuola Regionale di Sport 

della Sicilia, formatore di formatori, già docente presso la SISSIS (Scienze Motorie) dell’Università 

degli studi di Palermo 

 Prof. Liborio Giunta, , docente di Educazione Fisica, esperto della Scuola Regionale di Sport della 

Sicilia 

 Dott. Mario Veca,  Dottore di Ricerca in “Scienze Motorie”, già docente presso la SISSIS (Scienze  

 Motorie) dell’Università degli studi di Palermo 

 

 

 



COSTI 

I costi del corso saranno a totale carico dell’INPS - Gestione dipendenti pubblici, attraverso l’erogazione 

di una borsa di studio direttamente al Comitato Regionale UISP della Sicilia. 

ISCRIZIONI 

I candidati – insegnanti e dirigenti scolastici a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia della regione 

Sicilia, iscritti alla Gestione Magistrale ex Enam - INPS Gestione Dipendenti Pubblici - interessati a 

concorrere per l’attribuzione delle borse finanziate dall’INPS, oltre a presentare  alla UISP Sicilia la 

domanda di partecipazione al corso di formazione tramite apposito modulo (allegato 1), dovranno inviare 

all’INPS, attraverso l’area riservata on-line, domanda di partecipazione al corso.  

I termini di scadenza per l’iscrizione e la richiesta  sono fissati al 17 ottobre 2014. 

Per le modalità di invio delle domande e per i dettagli inerenti la  composizione  delle graduatorie ai fini 

dell’attribuzione delle borse di studio, si rimanda al bando Inps Corsi Universitari di Aggiornamento 

Professionale  2013-14 reperibile all’indirizzo internet www.inps.it (avvisi e concorsi – concorsi Welfare)”. 

Agli aventi diritto alla borsa di studio, l’INPS provvederà ad inviare apposita comunicazione via mail con 

invito all’accettazione o rinuncia entro 5 giorni. La mancata comunicazione nei termini è intesa come 

rinuncia d’ufficio. 

Penali: salvo gravi casi familiari, sanitari o di servizio, nel caso di ritiro dal corso dopo espressa 

accettazione , o il mancato ottenimento dell’attestazione da parte del soggetto proponente, causata da una 

inadeguata o parziale frequenza, l’INPS addebiterà al beneficiario la somma di € 200 quale risarcimento alle 

spese sostenute dall’Istituto 

Dettagliate informazioni sulla richiesta della borsa e sull’invio delle domande di partecipazione sono anche 

reperibili sul sito www.uisp.it/sicilia   

Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore a 20 si terrà conto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande on-line all’Inps 

 

VALUTAZIONE 

Verrà realizzata nel corso del pomeriggio conclusivo del corso una valutazione: 

 di apprendimento: elaborazione in piccoli gruppi di specifiche proposte didattiche che facciano 

riferimento a quanto evidenziato e sperimentato durante il corso 

 di gradimento: questionario anonimo. 

 dei docenti: questionario anonimo  

 

ATTESTATO FINALE 

A tutti i corsisti verrà rilasciato apposito attestato finale di partecipazione 

 

INFORMAZIONI  

Comitato Regionale UISP dal lunedì al venerdì    ore 09:00-13:00 

Sonia Carrozza    Tel. 0916629061 – 3291383781  e-mail  scuola.sicilia@uisp.it  

 

Ai corsisti residenti fuori Palermo, su richiesta, sarà assicurato il pernotto e la prima colazione, con 

sistemazione  in doppia, per gli effettivi giorni di corso. 

http://www.inps.it/
http://www.uisp.it/sicilia
mailto:scuola.sicilia@uisp.it


Negli incontri del sabato e della domenica (sessione 

mattutina e pomeridiana), è previsto un lunch a cura 

dell’organizzazione. 

 

 

 

                                                                    SCHEDA ISCRIZIONE 

L’Educazione Motoria nella scuola Primaria 

Corso teorico-pratico                    Palermo, 21 – 30 novembre 2014 

N.B. Il corso da diritto all’esonero dall’insegnamento (sino a 5 giorni lavorativi nel corso 
dell’A.S. - art. 64 CCNL della Scuola) in quanto autorizzato ai sensi della DM 90/03 

Da inviare a         scuola.sicilia@uisp.it       o a mezzo fax  0916629061         entro il  10/10/2014                      

La/Il sottoscritta/o 

Cognome ________________________________  Nome ______________________________           

Luogo e Data di nascita _________________________________________________________     

Indirizzo _____________________________________________________________________  

Cap ___________   Comune _________________________   Provincia __________________ 

Tel. __________________________________   E-mail personale _____________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

Istituto scolastico di servizio __________________________________________________________ 

Comune _____________________________     Provincia _____________________________ 

Chiede di essere ammesso al corso di cui sopra e dichiara di aver inoltrato all’ INPS analoga richiesta. 

In caso di ammissione       [   ] richiede      [   ] non richiede       sistemazione B&B,  in doppia,  

preferibilmente insieme a _______________________________________________________  

 

__________________, lì               FIRMA 

        ____________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
La   UISP  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di 

sicurezza informatica necessarie per  ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati  

La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative della UISP  implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo 

e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative promosse dall’associazione. 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, la UISP garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 

cancellazione dei dati personali.      

 

Allegato 1 

mailto:scuola.sicilia@uisp.it

