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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo 
grado della regione (comprese le paritarie) 

                                                                   LORO SEDI 
 

E, per il tramite della segreteria, ai docenti di sostegno e  
di scienze motorie e sportive  
 
 

 

 
OGGETTO: Piano regionale per la formazione a.s. 2019/2020 – Corso di formazione: 

“Movimento e diverse abilità”. 
 
 

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti per il triennio 
2019/2022 e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi della l.r. 18/1998 (DGR 
1200/2019), è stata progettata l’unità formativa in oggetto, con l’obiettivo di fornire ai docenti in 
indirizzo, strumenti operativi e proposte didattiche per una piena inclusione degli alunni e delle 
alunne con disabilità. 
 

L’attività sportiva nella scuola necessita di attenzione e sensibilità da parte del 
docente, perché, se gestita con leggerezza, rinforza l’ottica fuorviante dello sport “per qualcuno”, che 
è sostanzialmente diversa dall’ottica “del ciascuno” e del “nessuno escluso”. 
 

La formazione proposta ha, quindi, la convinzione che le attività connesse al corpo e 
al movimento hanno una rilevanza straordinaria per la formazione dell’immagine di sé e nella 
costruzione dell’autostima. 
 

I docenti del corso saranno il prof. Maurizio Cremonini, istruttore nazionale di 
Minibasket, responsabile e tecnico federale del Settore Minibasket e Scuola, e la prof.ssa Sira Miola, 
docente di scienze motorie e sportive, referente nazionale scuola dell’associazione Baskin. 

 
L’intervento del prof. Maurizio Cremonini verterà su giochi e attività motorie con 

l’uso della palla, con particolare riferimento alla relazione e alla comunicazione didattica basata 
sull’attenzione per tutti e per ciascuno, nel rispetto delle motivazioni, delle capacità e delle diversità, 
mentre quello della prof.ssa Sira Miola, sugli adattamenti in educazione fisica e il Baskin come 
modello di sport inclusivo. Quest’ultimo modulo formativo vedrà, inoltre, la partecipazione della 
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prof.ssa Luisa Spina, coordinatrice di educazione fisica e sportiva della Regione autonoma Valle 
d’Aosta. 
  

La formazione, sarà articolata in due incontri, uno destinato agli insegnanti della 
scuola primaria e uno ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, e precisamente: 
 
- Scuola primaria: 
  
● mercoledì 1 aprile 2020, dalle ore 13.30 alle ore 16.30: “Giochi con la palla e minibasket nella 
scuola per promuovere conoscenze, abilità e competenze motorie, socio-relazionali e cognitive” – 
prof. M. Cremonini; 
 
● mercoledì 22 aprile 2020, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30: “Adattamenti 
inclusivi in educazione fisica” -  prof.ssa S. Miola e prof.ssa L. Spina. 
 
 
- Scuola secondaria di primo e di secondo grado: 
 
● mercoledì 1 aprile 2020, dalle ore 8.30 alle ore 12.30: “La pallacanestro nella scuola per 
promuovere conoscenze, abilità e competenze motorie, socio-relazionali e cognitive” - prof. M. 
Cremonini; 
 
● mercoledì 22 aprile 2020, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30: “Adattamenti 
inclusivi in educazione fisica” -  prof.ssa S. Miola e prof.ssa L. Spina. 
 

Si precisa gli incontri si terranno ad Aosta in sede da definire.  
 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, 
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di 
fruizione del diritto alla formazione.  
 

I docenti interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on line, 
all’indirizzo: http://tiny.cc/d8fhkz trasmettendola, successivamente, per il tramite della segreteria, 
con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato all´Istruzione, 
Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio 
Supporto autonomia scolastica, entro e non oltre venerdì 27 marzo 2020.  
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alle referenti dell’attività, 
prof.sse Luisa Spina e Serena Del Vecchio, tramite email, agli indirizzi l.spina@regione.vda.it o  
s.delvecchio@regione.vda.it . 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
 

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO 
       SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 
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