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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279
Ufficio supporto e sostegno alle attività per il benessere psico-fisico degli studenti/esse

Ai Dirigenti Scolastici
IC e IS Statali e Paritari
Delle Province di Venezia e Treviso
Mestre, 04/09/2017
Oggetto: Corso di Formazione e Aggiornamento per docenti di educazione fisica
“L’insegnamento e la pratica del TAG RUGBY a scuola:
- Gioco base per l’inserimento graduale delle regole del rugby
- Strumento di inclusione per gli alunni diversamente abili
- Proposta per l’organizzazione di una fase promozionale nei C.S. 2017/18 ”
L’Ufficio Territoriale di Venezia- Ufficio I- sede di Mestre informa le SS.LL che, in collaborazione
con F.I.R, “promozione e sviluppo area Nord-Est” si organizza un corso teorico - pratico
interprovinciale Venezia e Treviso di formazione/aggiornamento di ““L’insegnamento e la

pratica del TAG RUGBY a scuola:
per docenti di educazione fisica e di sostegno di scuola secondaria di 1°e 2° grado.
Il corso si svolgerà sabato 11 novembre 2017 presso il Palasport “Azzurri d’Italia” in Via De Po, a
Noale con il seguente orario:
9000/13.00 - 14.00/18.00
Per un totale di n.8 ore di aggiornamento in parte pratico e in parte teorico

Programma del corso
Mattino ore 9.00 – 13.00

•
•
•
•

Presentazione del corso a cura dei coordinatori di ed. fisica:
prof.ssa Silvia Baratto (Venezia), prof. Roberto Chiariotti (Treviso)
Regole e principi fondamentali del Rugby
Regole e principi fondamentali del TAG RUGBY
La metodologia di insegnamento: FIR: dal generale al particolare, dal conosciuto all’ignoto, dal
semplice al complesso
Attività e giochi di Sensibilizzazione al Gioco in palestra e all’aperto:
Giochi di consapevolezza corporea
Giochi di collaborazione

Pomeriggio ore 14.00- 18.00
•

Attività e giochi di Sensibilizzazione al Gioco in palestra e all’aperto:
Giochi di contatto con il terreno
Giochi di contatto con l’altro
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•
•
•
•
•

Tecniche base di: passaggio e calcio
Esperienze di Tag Rugby con disabili
Proposta organizzazione fase provinciale promozionale di Tag Rugby in C.S. 2017/18
Il rapporto F.I.R. – Scuola: Enti Scolastici ed opportunità per la Scuola
Conclusioni

Formatori
FRANCESCO GROSSO
Responsabile Promozione e Sviluppo FIR Area Nordest
ALBERTO SUIN
Tecnico FIR di 1° Livello

Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 30 ottobre 2017 utilizzando il modulo allegato a mezzo
email silvia.baratto@istruzionevenezia.it; ed.fisica@istruzionetreviso.it
La partecipazione al corso è gratuita con possibilità di esonero dal servizio “ai sensi dell’art. 64 del
C.C. N.L comparto scuola fruizione del diritto alla formazione”
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
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