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COMUNICATO CAPDI & LSM  

DEL 13 MARZO 2020  

EMERGENZA CORONA VIRUS 

TRE WEBINAR    

SULLA DIDATTICA DELL’EDUCAZIONE 

FISICA ON-LINE  

Carissimi colleghi di tutta Italia.  

LA CATEGORIA DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA E SCIENZE 

MOTORIE NON SI FERMA E COME AL SOLITO MOSTRA I MUSCOLI!  

GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TANTI DI NOI E ALLA COLLABORAZIONE CON LA 

CASA EDITRICE D’ANNA  

PROPORREMO DEI WEBINAR GRATUITI PER ARRICCHIRCI RECIPROCAMENTE.  

UNA CONDIVISIONE PER AFFRONTARE LA DIDATTICA ON-LINE CON 

MATERIALI UTILI PER I NOSTRI STUDENTI  

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 a distanza.  

Impariamo cose nuove e di necessità facciamo virtù! Convinti che 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 la didattica, le esperienze e i 

materiali per i loro studenti!  
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Durante i webinar saranno messe a disposizione e subito 
usufruibili, le lezioni online  rivolte agli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado  

il  link al webinar della prossima settimana è:  

https://www.formazioneloescher.it/prodotto/didattica-a-distanza-la-didattica-delleducazione-fisica-online-

lhome-fitness/  

Da qui è possibile procedere all’iscrizione.  

Ecco i nostri incontri: 

17 marzo martedi ore 9,00 – 10,00  

relatori Lucia Innocente e Valter Durigon titolo: Homefitness  

23 marzo lunedi ore 15,00 -16,00  

relatori Lucia Innocente – Stefania Cazzoli titolo: Interval training  

24 marzo martedì ore 15,00 -16,00  

relatori Lucia Innocente – Antonella Sbragi titolo: La coordinazione e 

l’espressività davanti allo schermo  

Buon lavoro!  

Il Presidente della Capdi Luca Eid  

La Segreteria Capdi & LSM  
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