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Reggio Emilia, 25 settembre 2009
Prot. 195/2009
Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti di Educazione Fisica/Motoria
delle scuole della provincia di Reggio Emilia
Loro Sedi

Oggetto: corso di formazione a.s. 2009/2010 - Reggio Emilia
“BALLANDO… VERSO I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI”

Al fine di ampliare l’offerta formativa, approfondire la conoscenza delle discipline sportive e
potenziare le abilità individuali, viste le richieste di numerosi docenti di Educazione Fisica, la Federazione
Italiana Danza Sportiva, attraverso il Comitato Regionale Emilia Romagna e il Comitato Provinciale di
Reggio Emilia organizza corsi gratuiti di danza, rivolti ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti di educazione
fisica/motoria, agli insegnanti di sostegno dell’area psicomotoria e cultori di materia delle scuole primarie
e secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Re ggio Emilia.

FINALITA’
In accordo con la duplice finalità di “avviare alla Danza sportiva” e “perfezionare” la tecnica individuale, il
programma del corso prevede di formare docenti in grado di promuovere questa disciplina
all’interno delle strutture scolastiche come valida occasione di ampliamento dell’offerta formativa.
Grazie ai suoi contesti relazionali che agevolano la socializzazione, la comunicazione e la voglia di fare
movimento, la Danza sportiva favorirà il processo di crescita degli studenti.
Dall’interesse comune dei soggetti coinvolti potrà derivare anche la nascita dei Centri Sportivi Scolastici
sollecitati dalle nuove linee guida ministeriali.
PROGRAMMA
12 ore di attività teorico-pratiche articolate su tre giornate (attività pomeridiana).
Materie teoriche: Metodologia dell’insegnamento; base di teoria della musica (ritmo, pulsazione,..)
applicata alla danza sportiva; studio di progressioni/figurazioni didattiche.
Parte pratica: danze latino americane (che cha cha – jive); danze caraibiche (salsa); danza moderna; hip
hop e cognizioni coreografiche; danze di squadra. Le discipline trattate potranno subire modifiche in base
al protocollo d’intesa tra FIDS e Ministero. Il programma dettagliato del corso sarà spedito agli iscritti.
Al termine del corso sarà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di presenza indicante il numero di
ore frequentate.
FASE SUCCESSIVA AL CORSO
Al termine dei corsi, le scuole riceveranno:

consulenza gratuita di istruttori FIDS per un totale di n°10 ore per classe (le modalita’
organizzative saranno concordate direttamente con gli insegnanti interessati);

invito a partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi di Danza Sportiva manifestazione
che avrà luogo nel periodo aprile/maggio 2010 con il coinvolgimento degli allievi, dirigenti e docenti
del progetto (seguirà programma dettagliato).
DOCENTI E MATERIALE DIDATTICO
I docenti che relazioneranno sono maestri di ballo e tecnici di danza sportiva diplomati con massimo
grado nelle discipline trattate.
A tutti i partecipanti saranno consegnate dispense circa la parte di lezione teoria e sugli sviluppi/
amalgamazioni proposte.
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DATE
Al fine di favorire la partecipazione dei Dirigenti e Docenti, sono state programmate le lezioni dalle 14.30
alle 18.30 per quattro giornate:




22 ottobre 2009, 4 ore di lezione;
27 ottobre 2009, 4 ore di lezione;
29 ottobre 2009, 4 ore di lezione.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Nessun costo e’ posto a carico dei docenti.
I docenti potranno chiedere di partecipare inviando la scheda allegata a:
Comitato Provinciale FIDS Reggio Emilia
reggioemilia@fids.it
Tel/fax 0522.652027
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2009

ULTERIORI INFORMAZIONI
Comitato Provinciale FIDS di Reggio Emilia
Presidente Provinciale: Antonella Carafa 335/8012177 – antonella@danceforlife.it

Pagina 2 di 2

