Corso di aggiornamento teorico - pratico “FLAG FOOTBALL” scolastico
CLASSE TAURI

Finalità e obiettivi

Fornire le necessarie capacità e competenze per “gestire” un progetto
scolastico tendente a sviluppare un “orientamento sportivo” di base verso il
Flag Football Americano attraverso un progetto promosso negli Istituti
scolastici dal 2013 denominato Classe Tauri.
L’obiettivo è di trasferire al Docente utili e necessari strumenti per offrire a
sua volta agli studenti una scelta sportiva. Il Football ed il Flag sono una
unica disciplina sportiva ed è praticata in Italia da Team che aderiscono alla
Federazione Italiana Di American Football FIDAF - Disciplina Associata CONI
e prevista nei Campionati Sportivi Studenteschi organizzati dal MIUR.
Il Docente, a fine Corso, sarà in grado di “gestire” un programma che
prevede:
• Avvicinamento al Flag. Una serie di “giochi-sport” mirati alla
comprensione di un regolamento ricco e complesso.
• Il Flag. Attraverso semplici “giochi-sport” si porterà gradualmente la
classe ad avere un’idea concreta del Flag, del senso di attraversamento del
campo, degli spazi percorsi e occupati e dei punti di controllo da utilizzare.
• Caos. Cioè, l’intenzione di indirizzare gli studenti alla percezione di
“sistema”, abbattendo l’idea di un “gioco confuso e casuale”.
• Il Ruolo. L’obiettivo è migliorare la “percezione” degli studenti del ‘’come
mi muovo in campo’’.
• Il Team. Il modulo didattico vuole trasferire concretamente le basi della
disciplina sportiva ovvero, l’importanza di un “pensiero organizzato”.

• Il Giuoco. La parte conclusiva è dedicata alla “pratica sportiva”. Gli
studenti, si troveranno ad “utilizzare” ciò che hanno imparato mettendolo
in pratica, facendo esperienza di “relazione”.
Metodologia
di Lezione tecnico pratica. Pertanto è obbligatorio presentarsi con materiale
lavoro, strumenti ginnico idoneo (scarpe da ginnastica, tuta, asciugamano), togliendosi

preventivamente bracciali, orecchini, piercing.

Struttura
proposta
argomenti

della MODULO TEORICO: introduzione, strategie metodologiche, valutazione ed
e osservazione, il Football ed il Flag, lo sport, l’esperienza nelle scuole di
“classe tauri”, la didattica attraverso i giochi Sport di “attivazione”.

FORMAZIONE ESPERIENZIALE: è il fulcro del MODULO PRATICO. Il football
ed il Flag con CLASSE TAURI si presenta progressivo sotto l’aspetto fisico
(dallo statico al dinamico),cognitivo (io, io nella squadra, io nella squadra
contro avversario (destrutturato), io con la squadra contro avversario
(strutturato).

Destinatari

Docenti di primaria e di educazione fisica delle scuole di primo e secondo
grado della Regione Piemonte.

Data, sede, orario
di svolgimento del
corso

Data: 13 Febbraio 2019
Sede: Centro Sportivo Colletta (Via Ragazzoni 5/7 Torino)
Orario: 9 - 13 e 13.30 - 18

Adesioni

Per partecipare inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo mail:
simonegiuseppe.ellena@istruzione.it
Entro e non oltre il 6 Fdebbraio 2019
Non sono previsti costi a carico dei docenti e sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
Il numero massimo di iscritti previsto è di 25 insegnanti (farà fede l’ordine di
arrivo delle richieste). Il corso non sarà effettuato con un numero di
adesioni inferiori a 12. In entrambi i casi, sarà cura dell’organizzazione
informare gli interessati.

Informazioni

SEGRETERIA TAURI
Francesco D’INTRONA

011534487

