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Prot. n.        Biella 26 settembre 2014 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI  

E DELLE SCUOLE SECONDARIE  

DI 1° E 2° GRADO  

STATALI E PARITARIE 

BIELLA E PROVINCIA 

 
AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

AI REFERENTI ATTIVITA’ MOTORIA 

AI REFERENTI SICUREZZA STRADALE 

AI REFERENTI AREA DISABILITA’ 

 

 

Oggetto: Progetto “ La scuola e la Fiera dello Sport 

  3-5-ottobre 2014      Vercellifiere -Caresanablot -VERCELLI 

Formazione docenti- 

Eventi Sportivi per rappresentative scolastiche 
 

 

 
 

Si trasmettono in allegato programma  e modulo di iscrizione agli eventi di FORMAZIONE 

alla manifestazione in oggetto, invitando i Dirigenti Scolastici a darne la massima diffusione a 

docenti, studenti e genitori interessati affinché le scuole possano inviare la propria adesione secondo 

le modalità previste. 

Gli allegati sono anche scaricabili dal sito: 

http://biella.istruzionepiemonte.it 

(area tematica “Educazione Motoria Fisica e Sportiva/News Progetti) 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali Saluti            

   

 

F.to il Coordinatore di EFS      F.to per il Dirigente 

Chiara Sperotto       Il funzionario Marco Zanotti 
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Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di VERCELLI 

 Via Giolito, 1 – 13100 Vercelli Tel. 0161 228722 -  Fax. 0161 228738- 

  e-mail    uef.vc@usrpiemonte.it  laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

 

 

Prot. n.1905     C32 Vercelli, 19-09-2014 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DEGLI ISTITUTI  DI 1°e 2°  

 

AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

AI REFERENTI DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 

AI REFERENTI DELLA SICUREZZA STRADALE 

AI REFERENTI AREA DISABILITA’ 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Progetto “ La scuola e la Fiera dello Sport  
                 3-4-5-ottobre 2014      Vercellifiere -Caresanablot -Vercelli 

                 Formazione docenti- 

                 Eventi Sportivi per rappresentative scolastiche 

 

Il Progetto, d’intesa con Istituzioni, Enti ed Associazioni del Territorio, intende far conoscere il proprio 
patrimonio sportivo, culturale e sociale e l’ evento sportivo nasce per offrire cultura sportiva nel rispetto 
dell’ambiente. 
.  
La Fiera dello Sport ..Stile di vita a Vercelli sarà un’occasione di sviluppo dal punto di vista sportivo, 
l’obiettivo è di migliorare il benessere psicofisico degli appassionati di sport e di avvicinare i giovani studenti 
alla pratica sportiva quotidiana. 
Nelle aree allestite all’interno dei diversi padiglioni, gli Organismi Sportivi e le Federazioni del Ns Territorio  
pianificheranno un ricco calendario di esibizioni, lezioni e dimostrazioni di Tornei che, oltre a permettere al 
pubblico di lasciarsi coinvolgere in momenti di relax e svago o di  intense sessioni di training, consentiranno 
ai più  di avvicinarsi alla pratica sportiva. Promuovere Formazione per Docenti del mondo della Scuola 
,Tecnici  Sportivi,e Dirigenti. Inoltre si svolgerà la prima “Convention Regionale” dedicata alla Disabilita’-
Special Olimpycs. Il Mondo dello Sport insieme agli Alunni degli Istituti della Provincia di Vercelli sono un 
binomio da valorizzare a da promuovere affinché gli adolescenti possano trarre i migliori benefici da una 
sana pratica dell’attività motorio sportiva. 
 
 

Grazie della partecipazione e collaborazione 
 
Il Coordinatore Efms                                                              Il Dirigente 
Laura Musazzo                                                                       Antonio Catania 
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Vercelli Fiere-Caresanablot 

 

FIERA DELLO SPORT-3-4-5-OTTOBRE 2014 

 

PROGRAMMA   FORMAZIONE  DOCENTI 

 

Venerdi  3  Ottobre 2014   
 

 SALA  AIRONE ore 10,00 – 11.30 

 Corso di formazione Docenti “PROGETTO 150 Giochi Storici”  

 

 SALA AIRONE ore 11,30 -  

  “La buona Scuola “   Coordinamento Consulta Studentesca 

 

SALA  MONTEROSA ore 11,00 – 13.00 

 Corso di formazione Docenti Sicurezza Stradale ”ti muovi” + sport   progetto Regionale  pluriennale 

 

 

SALA BARAGGIA ore 10,30 – 12.00 

Formazione docenti EF a cura della Federazione Italiana Hochey su prato per le Province di Vercelli –Novara –

Biella 

 

SALA MONDINA ORE 10,30 

Convegno “Special Olympics” 

“a tu per tu “ 

 

 

 

Domenica 5 ottobre 2014 

 

SALA BARAGGIA ore 10,00 – 15.00 

 

Formazione Docenti EF  a cura della Federazione Italiana Pesistica 

 

 

 

 

PROGRAMMA   FORMAZIONE  DOCENTI 

 

 

Venerdì  3  Ottobre 2014  - 

 

 SALA  AIRONE ore 10,00/11,30 
 Corso di formazione Docenti “PROGETTO 150 Giochi Storici”  

 

           RELATORE  Prof. Antonio Rubino 

 I GIOCHI STORICI 
 LA CULTURA LUDICA DELLA TRADIZIONE POPOLARE 

 LA TRADIZIONE DEL GIOCO A SCUOLA E NELLA DIDATTICA  

 UNO STRUMENTO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 Ore 11,00/11,30  Laboratorio didattico  

                          “ le trottole ”con la partecipazione degli studenti 
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PROGRAMMA   FORMAZIONE  DOCENTI 

 

 

Venerdì  3  Ottobre 2014  - 

 

SALA  MONTEROSA ore 11,00/13,00 
 Corso di formazione Docenti Sicurezza Stradale  

                            ” Ti muovi?” + sport “  progetto Regionale pluriennale 

 
Lo sport e la strada sono due situazioni in cui è possibile, seguendo precisi percorsi e mettendo in pratica le 

dovute precauzioni, fare esperienza, non solo fisica e mentale, ma anche di vita.  

 

Lo sport come legittimo bisogno di libertà dallo stress della vita quotidiana e delle sue regole ,un’occasione, 

altresì, straordinaria in cui la persona ritrova il contatto con il proprio corpo e con la natura circostante.  

La  strada come imprescindibile ambiente per collegare i luoghi dei propri affetti, per spostarsi in autonomia 

e sentirsi indipendenti, per trovare risposta a molte esigenze dell’essere umano “animale sociale”, anche 

quando pratica  jogging con cuffie e musica agli orecchi. 

Nello sport: "saper perdere", gestire la frustrazione della sconfitta, l'umiltà, il rispetto dell'avversario. 

La strada: luogo di socialità, rispetto delle regole/degli altri/dell’ambiente/della propria salute. 

 

Riflessioni con gli insegnanti e con gli studenti  condotte da due psicologi esperti del settore. 

 

Ore 11,00/13,00 

INCONTRO CON GLI INSEGNANTI   

Lo sport: piccolo palcoscenico di vita per scoprire e sperimentare 

dr. Mario Silvetti, S.I.P.Si.Vi. proiezione  powerpoint  e di un breve filmato 
 

 

 SALA BARAGGIA ore 10,30/12,00 
 

 Formazione Docenti EF a cura della 

 Federazione Italiana Hockey su prato  

 per le Province di Vercelli –Novara –Biella 

 

UN INCONTRO PER CONOSCERE L’HOCKEY SU PRATO 

- L’hockey nell’antichità e l’hockey moderno (10’) 

- L’hockey nel mondo e l’hockey in Italia (10’) 

- Hockey a 11 e hockey a 5 (10’) 

- Le principali regole dell’hockey (10’) 

- I fondamentali individuali nell’hockey (10’) 

- Cenno ai fondamentali di squadra (10’) 

- Breve dimostrazione sui fondamentali individuali eseguiti da una giocatrice di livello 

nazionale. (15’) 

- Proiezione di un filmato con alcuni spezzoni di partite internazionali tratti dalla Coppa del 

Mondo svoltasi recentemente in Olanda (15’) 

- Eventuali interventi dei presenti e conclusione dell’incontro. 
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Vercelli Fiera-Caresanablot 

 

FIERA DELLO SPORT-3-4-5-OTTOBRE 2014 

 

PROGRAMMA   FORMAZIONE  DOCENTI 

 

Domenica 5  Ottobre 2014  - 

 

 

SALA AIRONE ORE 10,00/15,00 

 

 

 

Progetto di Promozione Scolastica delle Attività Giovanili Federali 

 

La FIPE, Federazione Italiana Pesistica,  interessata a promuovere alcune attivit  di motricit  generale 

sviluppate dal suo retaggio sportivo.  

Le abilit  umane di poter maneggiare oggetti durante la vita quotidiana, riducono il loro campo di 

espressione in relazione all incremento della sedentariet  e all adozione di uno stile di vita basato 

eccessivamente sulla comodit . La risposta a questa connessione si manifesta con l incalzante ritrazione 

delle funzioni metaboliche, il peggioramento degli adattamenti posturali nelle fasi dello sviluppo organico 

e le inclinazioni delle relazioni psico-sociali condizionate dalla percezione del proprio assetto morfologico. 

 

                                           I PESI VANNO A SCUOLA 

 

Nel progetto di promozione sportiva giovanile e di divulgazione territoriale della disciplina federale, il 

Comitato Regione Piemonte FIPE si propone di organizzare un modulo didattico da rivolgere agli istituti 

scolastici obbligatori di secondo livello, per sensibilizzare gli studenti alla pratica di attivit  sportivo-

ricreative come strumento pedagogico e di conservazione dello stato di salute psico-motoria sia nelle fasi 

sensibili dell accrescimento, sia nelle restanti fasi della maturit  auxologica. 

L iniziativa  proposta sotto forma di tre moduli didattici offerti alle classi dal secondo al quinto anno. 

 

Il primo modulo, a carattere teorico, vuole esporre le proposte tecniche di interesse federale del lancio 

della palla medica, del salto triplo, e dello strappo tecnico, considerandone gli effetti positivi sulla 

motricit  specifica giovanile, analizzati secondo i principi di sviluppo dei processi posturali che interessano 

la tripla estensione delle gambe, il coinvolgimento dei muscoli antigravitazionali e della locomozione, lo 

stato di salute degli organi interni. Il modulo teorico inoltre vuole porre l attenzione sui problemi 

ergonomici legati alla relazione tra gli ambienti scolastici (banchi, sedie, lavagne, ecc  ) e  le tappe 

dello sviluppo morfologico dell adolescente. Il paradigma esposto inoltre vuole evidenziare come le azioni 
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motorie di estensione simultanea di tutti i segmenti corporei e la gestione della forza di gravit , tramite 

corretti atteggiamenti posturali, siano dei validi mezzi di prevenzione dei rischi di paramorfismi e 

alterazioni della funzionalit  motoria. 

Il secondo modulo, a carattere prettamente pratico, si realizza con una duplice finalit : 1) mostrare agli 

studenti le azioni esplosive che caratterizzano le tre azioni motorie di interesse federale (lancio della 

palla medica, salto triplo, strappo tecnico) e 2) stilare una sessione didattica per il professore di 

educazione fisica allo scopo di utilizzare i gesti tecnici nel suo programma di valutazione del progresso 

scolastico delle classi. In questo modulo, gli studenti familiarizzano con le attrezzature sportive del 

sollevamento pesi ed eseguono le esercitazioni di forza in policoncorrenza necessari per l apprendimento 

1) dei gesti balistici del lancio della palla medica, 2) delle azioni esplosive della successione di salti e 

balzi, 3) della coordinazione per l estensione simultanea di tutti i segmenti apicali eseguita nella tecnica 

dello strappo. 

Il terzo modulo, a carattere pratico-valutativo, ha la prospettiva di valutare le abilit  motorie specifiche 

degli studenti per una duplice finalit : 1) realizzare una prova in itinere per la formulazione del giudizio 

curriculare degli studenti . 

 

 

 

 

 

 

Si allegano moduli adesione per la formazione docenti da inviare entro il 30 settembre  2014 
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CORSO DI FORMAZIONE  Regionale  Docenti 

Venerdi 3 ottobre 2014 ore 10.00 – 11.30 

 

“150 Giochi Storici” 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

SCHEDA ADESIONE 
 

La Scuola  ____________________________________________________ di ________________________ 

 

Via ____________________________ tel _____________________ e-mail __________________________ 

 

chiede di partecipare all’iniziativa della Formazione con i seguenti docenti: 

 

 

NOMINATIVO CELLULARE E-MAIL 

   

   

   

   
 

 

Data_________________                      TIMBRO                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            SCUOLA                          __________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da inviare a : Ufficio Educazione Fisica -BIELLA  

indirizzo e-mail: uef.bi@usrpiemonte.it  

e p.c. a   laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

ENTRO IL  30 settembre  2014 
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CORSO DI FORMAZIONE Docenti 

Venerdi 3 ottobre 2014 ore 11.00 – 13.00 

Sicurezza “ti muovi” + Sport 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

SCHEDA ADESIONE 
 

La Scuola  ___________________________________________________ di ________________________ 

 

Via ____________________________ tel _____________________ e-mail __________________________ 

 

chiede di partecipare all’iniziativa della 

 Formazione Sicurezza Stradale+ Sport con i seguenti docenti: 

 

 

NOMINATIVO CELLULARE E-MAIL 

   

   

   

   
 

 

 

 

Data_________________                      TIMBRO                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            SCUOLA                          __________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da inviare a : Ufficio Educazione Fisica -BIELLA  

indirizzo e-mail: uef.bi@usrpiemonte.it  

e p.c. a   laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

ENTRO IL  30 settembre  2014 
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CORSO DI FORMAZIONE  FIH –Federazione Italiana Hochey su Prato Docenti Educazione fisica 

Venerdì 3 ottobre 2014 ore 10.30 – 12.00 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

SCHEDA ADESIONE 
 

La Scuola  ____________________________________________________ di ________________________ 

 

Via ____________________________ tel _____________________ e-mail __________________________ 

 

chiede di partecipare all’iniziativa della Formazione a cura della 

 Federazione Italiana Hochey su Prato 

 con i seguenti docenti: 

 

 

NOMINATIVO CELLULARE E-MAIL 

   

   

   

   
 

 

 

 

Data_________________                      TIMBRO                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            SCUOLA                          __________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da inviare a : Ufficio Educazione Fisica -BIELLA  

indirizzo e-mail: uef.bi@usrpiemonte.it  

e p.c. a   laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

ENTRO IL  30 settembre  2014 
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CORSO DI FORMAZIONE Fipe-Federazione Italiana Pesistica 

   Docenti Educazione fisica 

 

Domenica 5 ottobre 2014 ore 10.30 – 15.00 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

SCHEDA ADESIONE 
 

La Scuola  ____________________________________________________ di ________________________ 

 

Via ____________________________ tel _____________________ e-mail __________________________ 

 

 chiede di partecipare all’iniziativa della Formazione a cura della 

 Federazione FIPE  

  con i seguenti docenti: 

 

 

NOMINATIVO CELLULARE E-MAIL 

   

   

   

   
 

 

 

 

Data_________________                      TIMBRO                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            SCUOLA                          __________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da inviare a : Ufficio Educazione Fisica -BIELLA  

indirizzo e-mail: uef.bi@usrpiemonte.it  

e p.c. a   laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

ENTRO IL  30 settembre  2014 
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