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 secondo incontro in calendario sarà il seguente:
“Apprendimento motorio in Educazione Fisica fra tradizione e innovazione.”
Mercoledì 17 febbraio 2021, dalle ore 17:30 alle 18:45 sulla piattaforma Zoom.
Programma:





Saluto del gruppo di studio di “Educazione fisica e la pedagogia dello sport”. – Attilio Carraro, Libera
Università di Bolzano;
Intervento di Maurizio Bertollo e Claudio Robazza dell’Università degli Studi "G. D'Annunzio" di
Chieti-Pescara insieme a Valter Durigon dell’Università degli Studi di Verona.
I relatori presenteranno sinteticamente le teorie di riferimento nell’ambito dell’apprendimento
motorio e forniranno spunti applicativi per il loro utilizzo nel contesto dell’educazione fisica cercando
di sottolineare gli elementi comuni ai diversi approcci. In particolare, Claudio Robazza introdurrà le
teorie cognitive, Maurizio Bertollo quelle ecologiche e non lineari, mentre Valter Durigon offrirà
alcuni esempi applicativi centrati sulla variabilità della pratica
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/5KjJfXq6PhZ9qdbL8
entro le ore 13.00 di mercoledì 17/02/2021. Il giorno dell’evento gli iscritti riceveranno per e-mail il link per
collegarsi al webinar sulla piattaforma Zoom Meeting.
Chi intende presentare un proprio intervento strutturato (massimo 3 minuti – 3 slides) lo segnali al momento
dell’iscrizione. Il Gruppo di studio comunicherà l’eventuale non accettazione delle richieste di intervento
motivandola. I chairman del dibattito coordineranno gli interventi comunicando, all’inizio, anche il loro
ordine. Si ricorda che gli interventi prenotati potranno essere effettuati in voce, con voce e video oppure
utilizzando la condivisione del proprio schermo per presentare fino ad un massimo di 3 slides.
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.
Il coordinatore del Gruppo di studio
Attilio Carraro

Il presidente SISMeS
Antonio Paoli

