
 

                                                                                
     

 

Preparazione al concorso 2018 per abilitati 
A48 Scienze motorie e sportive secondaria di II grado 

A49 Scienze motorie e sportive secondaria di I grado 
 
La Capdi & LSM, in collaborazione con EduMoto di Milano e Pro Moto di Bergamo, organizza a Milano un 
incontro di preparazione al colloquio in previsione delle prove concorsuali aperte ai candidati in possesso 

del titolo di Abilitazione per le classi di concorso dell’insegnamento dell’Educazione fisica: A48 Scienze 
motorie e sportive secondaria di II grado e A49 Scienze motorie e sportive secondaria di I grado. 
Il concorso prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica, 
consistente in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche, in 
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.  
Relatrice: Prof.ssa Marisa Vicini, Presidente Associazione Pro Moto Bergamo, docente di scienze motorie 
e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, docente a contratto presso il Corso di Laurea in 
Scienze motorie di Brescia e presso Scienze della Formazione Primaria di Bergamo. 
Il corso si terrà: 

 

MARTEDI’ 17 aprile 2018 - dalle 15.30 alle 19.00 
 

c/o Auditorium Santa Caterina – IC “A. STOPPANI” di Milano 
Ingresso VIA MONTEVERDI 6 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 15.00 Accreditamento e verifica iscrizioni 
Staff EduMoto e ProMoto 
 

Ore 15.30 Progettare per competenze in educazione fisica. Esempi di UDA per il primo e il secondo 
grado della scuola secondaria   
Prof.ssa Marisa Vicini 
 

Ore 18.30 chiusura con rilascio attestato 
 

ISCRIZIONI ON-LINE: https://goo.gl/forms/FdYnQ9uZInrUswe73 
 

termine iscrizione all’incontro: 15 aprile 2018 o al raggiungimento di 80 iscrizioni (numero MAX) 

 
Per partecipare è necessario essere iscritti alla Capdi & LSM per il 2018 (o associazioni 
federate). Portare copia versamento/iscrizione. 
 
Per associarsi a EDUMOTO – PRO MOTO – CAPDI per il 2018 consultare i siti: 
 

www.edumoto.org 
 
http://promotobergamo.weebly.com 
 
www.capdi.it 

Agli incontri sarà possibile trovare la dispensa rossa della Capdi “Le nuove competenze motorie dai 3 ai 19 anni” e 
la dispensa blu “Progettare per competenze in EF: metodi e metodologie”. Inoltre: “Il giornale del Docente di 
Educazione fisica - Il registro per la valutazione delle competenze motorie” - preparato dalla Capdi. 

Esonero dal servizio. 
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto MPI N° 14350 del 27 luglio 2007) e 

successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016. Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi & LSM danno 
diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del 

CCNL «5 giorni con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi» 
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