Gruppo di studio “Educazione fisica e pedagogia dello sport”

RIFLESSIONI TRA RICERCA E APPLICAZIONI PROFESSIONALI
Il Gruppo di studio sull’Educazione Fisica e la Pedagogia dello Sport, dando seguito alle positive esperienze di
confronto realizzate lo scorso anno, propone una serie di incontri telematici mensili per riflettere sulle scienze
motorie, l’Educazione fisica e la didattica delle attività motorie e sportive. Dal mese di novembre 2020
verranno proposti “I WEBINAR DEL MERCOLEDÌ” con temi differenziati che, speriamo, possano coinvolgere
l’interesse di studenti, dottorandi, insegnanti di educazione fisica, professionisti dello sport e del fitness e
ricercatori.
Il quinto incontro in calendario è il seguente:
“Le Scienze Motorie e Sportive ai tempi del Covid-19…un anno dopo.”
Mercoledì 24 marzo 2021, dalle ore 17:30 alle 19:00 sulla piattaforma Zoom.
Programma:









Saluto del gruppo di studio di “Educazione fisica e la pedagogia dello sport”. – Attilio Carraro, Libera
Università di Bolzano;
Le Scienze Motorie e Sportive ancora ferme ai blocchi di partenza. – Erica Gobbi, Università degli
Studi di Urbino "Carlo Bo";
Promozione dell'attività fisica durante il primo lockdown: i comportamenti degli insegnanti di
educazione fisica in Francia, Italia e Turchia. – Selenia di Fronso, Università degli Studi "Gabriele
d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
Educazione Fisica a distanza: analisi delle caratteristiche didattiche dei video pubblici prodotti
durante la pandemia Covid-19. – Camilla Pozzani, Università di Verona;
I contenuti dell'Educazione Fisica nella scuola primaria prima e durante la chiusura delle scuole
nell’a.s. 2019/20. – Alessandra Colangelo, Università degli Studi di Padova;
Insegnare le Scienze Motorie e Sportive durante la pandemia: il supporto ai docenti - l'esperienza
dell’Ufficio EF dell’USR Marche. – Marco Petrini, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
Eventuali interventi preordinati e dibattito.

La partecipazione in Zoom Meeting è gratuita e limitata ad un numero massimo di 300 partecipanti.
Per
iscriversi
è
necessario
compilare
il
modulo
online
al
seguente
link
https://forms.gle/2Mekv2QKU3ssNms97 entro le ore 14.00 di mercoledì 24/03/2021. Il giorno dell’evento
gli iscritti riceveranno per e-mail il link per collegarsi al webinar sulla piattaforma Zoom Meeting.
È buona prassi, durante l’incontro, che tutti, tranne il relatore, abbiano il microfono e la webcam disattivati.
Qualora si debba intervenire per fare un intervento non programmato, si può chiedere la parola scrivendolo
nella chat. Il chairman darà la parola al momento che riterrà più opportuno.
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