OGGETTO: Corso di Formazione e Aggiornamento per docenti di educazione fisica e di
sostegno

TITOLO
“IL RUGBY NELLA SCUOLA: - Gioco base per l’inserimento graduale delle regole del
rugby – Strumento utile per evitare l’abbandono scolastico - Proposta per l’organizzazione di
una fase promozionale nei C.S. 2017/18 ”
La F.I.R e il CRL organizzano un corso teorico - pratico di aggiornamento per docenti di Ed.
fisica e di sostegno di scuola secondaria di 1°e 2° grado.
Il corso si svolgerà venerdì 24 novembre e lunedì 27 nombre 2017 presso la scuola “G.B.
Valente” via G.B. Valente 98 Roma- con il seguente orario: 8,30/14,30.
Per un totale di n.12 ore di aggiornamento in parte pratico e in parte teorico

PROGRAMMA DEL CORSO
Giorno 24/11
Giorno 1
8:30 - 10:00
o Principi, Valori del Rugby e Modalità Attuative
o Progetto Promozione e Sviluppo FIR “RUGBY PER TUTTI”
o Proposta FIR al mondo della SCUOLA
Coffee Break
10:15 - 11:00
o IL RUGBY COME SVILUPPO DELLA PERSONA (Formicola)
o Motivare allo sport (Formicola)
o Valori del rugby per iniziare la pratica sportiva (Formicola)
11:00 alle 14:30
o Principi e regole (tecnici) - aula
o Metodo (tecnici) – aula
o Gestione ciclo incontri per principianti (tecnici)
o Lavori di gruppo in campo (tecnici)
Giorno 2
8:30 - 11:30
Lavoro di gruppo - aula
o Il gioco/sport di Rugby e la SCUOLA
o Strutturazione di un intervento in situazione reale di reclutamento
Ø Nota: materiale sportivo, tempi e contenuti.
Coffee Break
11:45 - 14:30
Lavori di gruppo - palestra
o Verifica pratica della proposta del lavoro di gruppo
Debreef

FORMATORI
• Bruno FORMICOLA – Coordinatore Tecnico del Comitato Regionale Lazio
Ernesto DE FAZI - Responsabile Sviluppo e Promozione Area Scuola
•
Alejandro VILLALOM – Tecnico Federale
• Daniele MONTELLA – Tecnico Federale
•
Le iscrizioni
dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 16 novembre 2017 utilizzando il
modulo allegato a mezzo email crlaziale@federugby.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.

