
 

  

 
 

COMUNICATO CAPDI & LSM 

DEL 10 MARZO 2020 

  
  

 EMERGENZA CORONA VIRUS 

UNA PIATTAFORMA 
PER L’EDUCAZIONE FISICA  

ON-LINE 

 
  

Carissimi colleghi di tutta Italia. 
  

Stiamo tutti lavorando nell'emergenza “Corona virus” per cui abbiamo pensato 

alla didattica on-line dell’educazione fisica. 
  

Ora che siamo tutti in zona rossa con le scuole chiuse (sperando di superare 
presto la fase critica dell'emergenza sanitaria) supportiamo la mission dello 

stare in casa come azione preventiva, e apriamo una nuova dimensione della 
didattica on-line per una educazione fisica curriculare a distanza. 

Impariamo cose nuove e di necessità facciamo virtù e l’unico modo per uscirne 
è la reciprocità, il senso di appartenenza, la solidarietà e la condivisione 

sapendo che in questo modo aumenta la resilienza. 
 

Gli insegnanti di educazione fisica si uniscono  

nel condividere per i loro studenti la didattica,  

le esperienze e i materiali! 
 

Ogni contributo sarà prezioso e contribuirà a incrementare il nostro “tesoretto” 
La Capdi & LSM si impegna per garantire a tutti l’accesso facile e libero 

mettendo a disposizione una piattaforma in cui trovare e far circolare idee.  

  

Iniziate a vedere questi video tutorial sull’uso di Padlet: 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/app-per-prof/padlet-e-non-

solo?authuser=0 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/app-per-prof/padlet-e-non-solo?authuser=0
https://sites.google.com/view/la-classe-online/app-per-prof/padlet-e-non-solo?authuser=0


Adesso puoi provare a leggere ed inserire le tue proposte, contributi ed 
osservazioni in Padlet. È possibile interagire sia come “anonimo”, cioè senza 

registrarsi, sia come utente dopo essersi registrati cliccando sul link 

“registrati” in alto a destra. Tutti i contributi, prima della loro pubblicazione 

saranno sottoposti alla approvazione dei moderatori del Padlet.  

Ecco il link della piattaforma: 

https://padlet.com/capdilsm/educazionefisica 

 

Per qualsiasi informazione o assistenza sull’uso della piattaforma, puoi inviare 

una e-mail al seguente indirizzo: info@capdi.it 

  

LA DIDATTICA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: CONDIVIDIAMO LE 
NOSTRE RISORSE CON I COLLEGHI DI TUTTA ITALIA. 

QUI PUOI VISUALIZZARE CIO' CHE È GIA' STATO INSERITO E 
AGGIUNGERE QUELLO CHE RITIENI UTILE PER AIUTARE I COLLEGHI: 

VIDEO, APPLICAZIONI, FILE PDF, PIANI di LEZIONE, PROGETTAZIONI 
(basterà cliccare il + che trovi sotto a destra). 
  
Oltre ai siti web, blog, forum, esistono altre piattaforme appositamente 

progettate per l’uso scolastico e didattico; sono i cosiddetti Learning 
Management Systems; alcuni esempi: Moddle, Edmodo, Fidenia, Weschool, 

Socloo, Google Classroom.  

Ti invitiamo a visitare questo sito per ulteriori informazioni: 

https://sites.google.com/view/la-classe-online/piattaforme-e-siti-per-la-
didattica 
 

Buon lavoro! 
 

La Segreteria Capdi & LSM 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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