PROGETTO:

“FORMAZIONE DI NUOVE PROFESSIONALITA’ E COMPETENZE
A FAVORE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA ELEMENTARE E
MATERNA”
(dott. Giovanni Borghini, dott. Claudio Lombardo
e Angela Princess)

TITOLO DEL
PROGETTO:

DESTINATARI

FORMAZIONE DI NUOVE PROFESSIONALITA’ E
COMPETENZE A FAVORE DEGLI INSEGNANTI
DI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA

Docenti della scuola materna ed elementare

Igiene alimentare e prevenzione salute
Concetti per la valutazione delle capacità motorie dei
DISCIPLINE COINVOLTE bambini
Discipline di supporto con concetti di ortopedia,
posturologia, etc.
- Coinvolgere il corpo insegnante nel processo di crescita
FINALITA’
dei ragazzi dal punto di vista dell’attività motoria, della
corretta alimentazione e cura della persona

OBIETTIVI
FORMATIVI

OBIETTIVI
DISCIPLINARI

SOGGETTI
COINVOLTI

- Educare i ragazzi ai principi base dell’attività fisica
- Creare occasioni aggiuntive nella normale routine
scolastica che richiamino all’esercizio di quanto di nuovo
appreso

- Coinvolgere gli studenti in attività - sia di gruppo che
individuali
- Comprendere l’importanza dello svolgimento di una
attività sportiva equilibrata
- Riconoscere (approssimativamente) i valori di una
corretta disciplina alimentare per poter effettuare scelte
per una alimentazione consapevole.
Docenti della scuola materna ed elementare

Il corso viene diviso in due fasi:
METODOLOGIA
1) Corso teorico in e-learning di 10 lezioni :
• Scienza della nutrizione n. lezioni 3
• Ortopedia
1
• Posturologia
2

• Educazione Fisica e Motoria
• Igiene e prevenzione sanitaria

1
1

2) Applicazione pratica 10 ore di corso pratico in aula:
• Igiene e prevenzione sanitaria
ore 4
• Ortopedia e Posturologia
2
• Educazione motoria
4

DURATA

VALUTAZIONE

Il progetto impegnerà i docenti nell’arco di tre mesi.
Al termine delle lezioni teoriche e al superamento di un
test essi potranno accedere alla parte pratica.

Al primo anno di sperimentazione e comunque al termine
di ciascun anno scolastico successivo dovranno essere
verificati:
- l’efficacia del percorso formativo attraverso il grado di
coinvolgimento degli alunni e relative modifiche dei loro
comportamenti

- Dott. Giovanni Borghini (Genetista, Nutrizionista, Bio-Fisiopatologo, esperto in
genetica dello stress, dello sport e della nutrizione - "Sapienza" Università di Roma)
- Dott. Claudio Lombardo (Accademia del Fitness e della Federaz. Nutrizionisti italiani)
- Angela Princess

(Personal Trainer CONI)

