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Direttiva  MIUR  170/2016 
                                

  Alla Segreteria  Nazionale dell’U.NVS – MILANO 
                                        
                                        Al Delegato Regionale U.N.V.S. - SEDE 

           
 Al Presidente Nazionale della F.I.G.E.S.T. -  SEDE 

                                                                                                                             
                                       Al Referente territoriale della F.I.G.E.S.T.  - SEDE 

                                                                                                                             
                            Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – ROMA 

 
                             Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
                                                                                                                            L’AQUILA 

                                      Al Presidente Regionale del CONI - SEDE 
                                                                                                  
                                      
                                      Al Coordinatore Regionale dell’Ufficio di Educazione Fisica 
                                                                                                                                      L’AQUILA                                                                                             
                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Oggetto:  Corso di  aggiornamento per  il  personale docente della  Scuola sul tema:  “Il percorso 
formativo attraverso il gioco : verso la scoperta del valore culturale, storico ed educativo dei 
giochi e degli sport tradizionali”  

4 – 5 – 6 Dicembre 2019 -  S.M. “Patini” – L’Aquila 
                                                             
       Ho il piacere di informare le SS.LL. che l’U.N.V.S., Ente accreditato/abilitato dal Ministero  
dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca alla formazione e all’aggiornamento del personale 
direttivo e docente della Scuola, organizza,  tramite la Delegazione Regionale per l’Abruzzo, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, con la FIGEST (Federazione 
Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e il CONI, un Corso di aggiornamento per gli insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e per gli insegnanti di sostegno, sul tema indicato in 
oggetto. 

OBIETTIVI 
Nell’ambito del nuovo sistema educativo di istruzione formazione, riferito alla Scuola dell’Infanzia e alla 
Scuola Primaria, il Corso intende offrire agli insegnanti utili  spunti di riflessione e alcune coordinate di 
riferimento per la strutturazione di percorsi formativi mirati, centrati sulla motricità, riferiti ai giochi 
organizzati, ricavandone  spazi particolari per la riscoperta dei giochi tradizionali,  legati alla cultura 
popolare e contadina del territorio, la cui utilità è sottolineata dalle ultime Indicazioni Nazionali per il 
curricolo. 
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DESTINATARI 
Insegnanti della Scuola dell’Infanzia , della Scuola Primaria e insegnanti di sostegno 

 
DURATA E LUOGO DI SVOGIMENTO DEL CORSO 

Il Corso, della durata di 15 ore,  che si svolgerà presso la Scuola Media “Patini”,  L’Aquila, si  articolerà in 
tre  incontri nelle seguenti giornate :   
 
Mercoledì 4, Giovedì 5, Venerdì 6 :    dalle ore 14,30  alle ore 19,30 
 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO 
Mercoledì: ore 14,30 - 19,30 
*   Saluti autorità politiche, scolastiche, sportive 
 
 La scuola che cambia : Prospettive e nuovi scenari 

 
 La continuità del percorso formativo  in campo ludico nei vari ordini di scuola 
 
 Le Indicazioni Nazionali peri curricolo nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria 
 
 Gli obiettivi di Apprendimento e i Traguardi di sviluppo delle competenze 
 
 Il gioco come scoperta della realtà e come modo di essere del bambino 
 
 La riscoperta la valorizzazione di giochi tradizionali 

 
 La comunicazione come elemento fondante dell’azione educativa tramite il gioco 
 
 Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento 
 
 Indicazioni operative per la strutturazione di Unità di Apprendimento, con particolare riferimento al 

gioco nelle sue varie espressioni 
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Giovedì : Ore 14,30 – 19,30 
 
 La metodologia e la didattica del percorso formativo dell’alunno 

 
 L’introduzione del gioco  tradizionale  nel curricolo scolastico 

 
 Criteri di verifica e valutazione del processo e degli esiti finali del percorso formativo attraverso il gioco 

 
 Il gioco spontaneo, il gioco regolamentato, il gioco codificato, il gioco-sport, il gioco sportivo 

 
 Il valore pedagogico dei giochi tradizionali 

 
 
Venerdì pomeriggio: Ore 14,30 – 19,30 

Strutturazione di Unità di Apprendimento mirate e dimostrazioni pratiche curate dai Tecnici dello 
Staff Nazionale della F.I.G.E.S.T. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali)  -   
 
Conclusione del Corso e consegna Attestati 
 

RELATORI 
Psicopedagogista  
 
Insegnanti di Educazione Fisica esperti 
 
Coordinatore di Educazione Fisica 
 
Docente della Scuola  Regionale  dello Sport del CONI  
 
Tecnici dello Staff Nazionale della F.I.G.E.S.T. che saranno impegnati anche in alcune dimostrazioni pratiche  
durante  l’orario curriculare con gli alunni, in date ed orari da concordare con i Dirigenti delle singole scuole 

 
DIRETTORE DEL CORSO 

 
Prof. Filippo Sette 

 
REFERENTE ORGANIZZATIVO TERRITORIALE E  

ADDETTO AI RAPPORTI CON LE SCUOLE  
 

Prof. Dante Pignatelli 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE  AL CORSO 
 

La quota di partecipazione  è di € 180,00.  
 
Per la quota di adesione gli insegnanti interessati potranno utilizzare la carta del docente usufruendo 
del voucher ministeriale previsto per i Corsi organizzati dagli Enti accreditati/qualificati dal MIUR. 
 
Si  precisa che  il  Corso  sarà  attivato  con  l’ adesione  minima  di  20  insegnanti  e  che  la 
partecipazione  è  vincolata  all’iscrizione all’UNVS per l’anno in corso.  
 
Tale  iscrizione,  la  cui  somma  è  già compresa  nella  quota  di partecipazione,  sarà formalizzata 
il primo giorno del Corso.   
 
Il modello  di  adesione  dovrà  pervenire, entro  il 15 Novembre 2019  ai seguenti indirizzi: 
segreteriaunvs@libero.it; dante.pignatelli@gmail.com 
 
Fungerà  da  Direttore  del  Corso il Prof. Filippo Sette , Cell. 345/352052 
 
L’aspetto organizzativo territoriale e i contatti con le scuole saranno curati dal Prof. Dante 
Pignatelli 345/3520952 
 
Sarà presto comunicato il Numero di Protocollo fornito dal Portale della Piattaforma Ministeriale :                 
                                                                           
                                                                          IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL’U.N.V.S.                                               
                                                                                               Dott. Alberto Scotti 
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta………………………………………chiede di partecipare al  Corso 
di aggiornamento UNVS, che si svolgerà presso  la Scuola Media “Fatini”, L’Aquila, dal 4 al 6 
Dicembre 2019, sul tema : “Il percorso formativo attraverso il gioco : verso la scoperta del 
valore culturale, storico ed educativo dei giochi e degli sport tradizionali” 

 
Cognome e nome _________________________________________________________________ 
 
Residente a ________________________(PR)  -   Via __________________Cap______________ 
 
Tel./Cell. ____________________ E- mail _____________________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
 
0  Scuola dell’Infanzia : __________________________________________________________ 
 
0 Scuola Primaria: ______________________________________________________________ 

 
0    Dirigente Scolastico presso______________________________________________________ 
 
0 Insegnante di sostegno presso____________________________________________________ 

 
Istituto______________________________Indirizzo____________________________________ 
 
Cap._____ Località__________ Telefono ____________E mail____________________________  
 
Data _______________                                                                        Firma 
                                                                                               _____________________ 
 
 
Il sottoscritto/la sottoscritta………………………………………... dichiara di consentire il trattamento 
dei dati personali con le modalità di cui al D.L. n°196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 
- Titolari del trattamento dei dati sono : l’U.N.V.S. e la F.I.G.E.S.T , per le attività istituzionali di  
formazione,  cultura,  promozione e  diffusione  delle attività sportive - 
 
                                                                                                                                                                                                               


