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Bergamo, 10 agosto 2016
Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di primo e secondo grado
statali e paritari
Ai docenti di scuola primaria
Ai docenti di educazione fisica

Oggetto: corsi di aggiornamento di baseball e softball per docenti di scuola primaria e docenti di
ed. fisica
Questo Ufficio, in collaborazione con la Federazione Italiana Baseball e Softball (F.I.B.S) promuove
un corso di aggiornamento per docenti di scuola primaria “il Giocosport del baseball e softball” e
un corso di aggiornamento per docenti di Educazione Fisica che insegnano negli Istituti di
Istruzione di I e II grado “il baseball e il softball a scuola”.
I corsi sono tenuti dal prof. Andrea Fabbri docente di educazione fisica e formatore F.I.B.S. e tutte
le lezioni, prevalentemente pratiche, si terranno secondo il programma di seguito esplicitato
presso il campo di baseball via Pizzo della Presolana a Bergamo dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
In caso di pioggia ai partecipanti verrà comunicata la sede indoor dove verranno effettuate le
lezioni. E’ necessario indossare abbigliamento sportivo. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
Per la scuola primaria l’obiettivo del corso è quello proporre ai docenti uno strumento utile a
perseguire le finalità e obiettivi che l'educazione motoria si propone in questo delicato ciclo di
istruzione.
Attraverso il Giocosport Baseball, disciplina poco conosciuta sul nostro territorio, possiamo educare
a CONOSCERE, ad AGIRE, a COMUNICARE e a SOCIALIZZARE; sollecitando e stimolando le
funzioni cognitive, motorie-organiche, emotive- affettive e sociali dei nostri alunni.
Il programma del corso si sviluppa in due incontri giovedì 22 e 29 settembre 2016 e prevede:
presentazione della disciplina attraverso il GIOCOSPORT;
arbitraggio essenziale;
presentazione di alcuni giochi da utilizzare nella fase di riscaldamento (3'-4'-5').
alcune norme di sicurezza.
Le iscrizioni redatte su apposito modulo allegato dovranno pervenire all’Ufficio scrivente, email
coord.ef.bg@libero.it entro giovedì 15 settembre 2016
Per la scuola secondaria l’obiettivo del corso è quello di mettere i docenti in grado di acquisire
conoscenze e sperimentare abilità al fine di utilizzare questa disciplina nella propria attività
didattica curriculare ed eventualmente partecipare con gli alunni ai Campionati Studenteschi,
verificando le competenze proprie (autovalutazione) e quelle degli studenti.
Il programma del corso si sviluppa in quattro incontri di 2 ore e trenta minuti ciascuno e prevede:
la trattazione pratica delle principali regole del SOFTBALL attraverso il gioco;
l’arbitraggio del gioco;
brevissimi cenni sui fondamentali individuali;
la presentazione di alcuni giochi da utilizzare nella fase di riscaldamento.
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1° incontro
(30')
(15')
(10')
(90')

2° incontro

3° incontro

4° incontro

20 settembre 2016
- Ritrovo dei partecipanti e apertura del corso;
- presentazione della disciplina;
- R.O.G staffette, gioco dei cinque passaggi, stretching;
- sicurezza
- giochi tratti da "proposte didattiche"(ordine di battuta).
- cenni di metodologia e didattica della “BATTUTA” durante il gioco;
- regolamento tecnico, trattato durante il gioco e arbitraggio degli incontri.
Scheda ORDINE DI BATTUTA per insegnanti (con spiegazione rotazioni)
27 settembre 2016
(20') - chiarimenti relativi agli argomenti della lezione precedente;
(20') - R.O.G, staffette, gioco delle "mete", stretching
(20') - Metodologia e didattica della “PRESA E TIRO” (esercitazioni);
(60') - giochi tratti da "proposte didattiche" ;
- evoluzione del regolamento tecnico, trattato durante il gioco e arbitraggio
degli incontri.
4 ottobre 2016
(15') -chiarimenti relativi agli argomenti delle lezioni precedenti;
(30') -R.O.G stretching, staffette, giochi di precisione;
(90') - giochi tratti da "proposte didattiche";
-Metodologia e didattica del “LANCIO SOFTBALL”: utilizzo del “lanciatore
esterno” e della "CORSA SULLE BASI"
- evoluzione del regolamento tecnico, trattato durante il gioco e arbitraggio
degli incontri.
11 ottobre 20016
(30') - chiarimenti relativi agli argomenti delle lezioni precedenti e ripasso
regolamento
- indicazioni sul regolamento tecnico dei Tornei scolastici
(90') - il gioco completo con arbitraggio (torneo)
(20') - conclusioni del corso e consegna attestati

Le iscrizioni redatte su apposito modulo allegato dovranno pervenire all’Ufficio scrivente, email
coord.ef.bg@libero.it entro martedì 13 settembre 2016
Le SS. LL sono pregate di dare la massima diffusione della presente nota ai docenti.
Cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

SC/
Referente del procedimento:
Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva
Tel. 035-284-114 - Fax 035-243-048 - Mail: coord.ef.bg@libero.it sito: www.educazionefisicabergamo.it
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__________________________________________________________
Denominazione della scuola
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritt _____________________________________________________
docente DI SCUOLA PRIMARIA presso___________________________________
docente DI ED.FISICA presso__________________________________________
e-mail scuola ____________________@_____________
chiede di partecipare al
*corso “Il Giocosport del baseball e softball” (scuola primaria)
giovedì 22 e 29/09/2016
*corso “Il baseball e softball a scuola” (scuola secondaria)
martedì 20-27/09 e 4-11/10/2016
che si terrà presso il campo di baseball via Pizzo della Presolana a Bergamo
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
__________________________________
firma del Docente
e-mail docente _____________________@_____________

l Dirigente Scolastico
__________________________________
*barrare la casella

Il presente modulo deve pervenire email coord.ef.bg@libero.it 13-15/09/2016
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