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Udine, domenica 25 giugno 2017 

Istituto Salesiano G. Bearzi – Via Don Giovanni Bosco 2 
Palestra DON BOSCO 

Il corso è riservato ai laureati in scienze motorie  e ai  laureandi in scienze motorie nella sessione 
estiva luglio 2017,   a condizione che NON ABBIANO già partecipato ai corsi di 20 ore per Esperti del 

Progetto “Movimento in 3S” e/o Maestro di Gioco Sport promossi dal CONI negli anni precedenti  

Il corso   darà diritto all’assegnazione di 2 punti tra i titoli culturali di merito della graduatoria esperti, nei 
prossimi avvisi di selezione per Laureati in Scienze Motorie (triennale, quadriennale o magistrale) o 
Diplomati ISEF per il Progetto “Movimento in 3S - Promozione della SALUTE nelle SCUOLE attraverso lo 
SPORT”. 

 

Ore 8.30 Accredito partecipanti   

 

Ore 9.00-11.00 Il movimento come linguaggio attraverso gli schemi 
motori di base 

Vincenzo STERA  

 

Ore 11.00-14.00 Giocare per imparare: la formazione e lo sviluppo 
delle capacità motorie attraverso i giochi di 
movimento polivalenti.  

Massimo STERA 

 

DOCENTI 

Vincenzo STERA  Esperto della SRdS FVG 

Insegnante di Scienze Motorie e Sportive  

Massimo STERA Docente della SRdS FVG 

Insegnante di Scienze Motorie e Sportive 

Aspetti metodologici e didattici delle attività 

motorie nella scuola primaria  
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Modalità di partecipazione 

Il seminario avrà luogo con minimo n.15 iscritti.  

Sono  ammessi al massimo n.45 iscrizioni, in base all’ordine di arrivo. 

I corsisti saranno coinvolti in: 

 aspetti teorici sviluppati contestualmente alla pratica 

 lavori di gruppo 

N.B. I due interventi saranno a carattere pratico, si svolgeranno in palestra e richiedono 
indispensabilmente la presenza attiva (in tenuta sportiva) dei corsisti. 

 

                                                         Modalità iscrizione  

Il corso è gratuito. 

 Per iscriversi al seminario è necessario accedere al sito della Scuola Regionale dello Sport del Friuli 

Venezia Giulia, registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area riservata”) e compilare entro 48 ore dalla 

data dell’evento la scheda di iscrizione presente on line all’interno del seminario prescelto: 

http://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale.html 

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema.  

Responsabilità 

La Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. del Friuli Venezia Giulia declina ogni responsabilità per 
quanto possa accadere prima, durante e dopo il seminario ai partecipanti, terzi e cose prendenti 

parte all’iniziativa. 

 

  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di Partecipazione a cura della 

Scuola Regionale dello Sport del CONI Friuli Venezia Giulia. 

Obiettivi del corso 

Creare presupposti motivazionali agli insegnanti partecipanti affinché l’esperienza si concretizzi 
in maniera sistematica e permanente. 

Fornire conoscenze, competenze e strumenti metodologici, didattici e organizzativi di base per 
lo sviluppo delle attività ludico-motorie. 
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