
                                               
 

Roma - 23 febbraio 2010 
Liceo Scientifico “Newton”, viale Manzoni 47 

(metro A fermata Manzoni) 
 

Seminario nazionale per dirigenti e docenti 
Autonomia scolastica, professionalità e valore culturale  

dell’educazione fisica e sportiva 
 

Ore 8.30 Registrazione e accreditamento dei partecipanti 
 

Ore 9.00       Saluti: ANP, Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola Capdi & LSM – Casa 
Editrice D’ Anna 
 

Ore 9.20       Progettare un curricolo per competenze nel nuovo assetto ordinamentale delle scuole autonome - 
Grazia Fassorra (Dirigente, responsabile nazionale settore formazione ANP - Associazione Nazionale 
Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola)  
 

Ore 9.50        Il progetto nazionale della Capdi & LSM: “L’Educazione fisica che vogliamo”. Le competenze motorie dai 
3 ai 19 anni – Gli Standard di apprendimento e i livelli di padronanza - Antonella Sbragi (Docente di 
Educazione fisica, referente nazionale del Progetto «L'educazione fisica che vogliamo») 
 

Ore 10.20 “L'educazione fisica che vogliamo”: le competenze motorie e la valutazione –Il registro di Educazione 
fisica - Lucia Innocente (Docente di Educazione fisica, referente nazionale del Progetto «L'educazione 
fisica che vogliamo») 
 

Ore 11.00 Riforme e professionalità del docente per la promozione del benessere dello studente  – Licia 
Cianfriglia (Docente, Vicepresidente nazionale ANP, Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola) 
 

 Le buone pratiche: 
 

Ore 11.30       L’educazione fisica e sportiva tra centralità e autonomia scolastica – Livia Brienza (Dirigente 
scolastico – Vicepresidente Capdi & LSM) 
 

Ore 12.00       Autonomia scolastica ed esperienze educativo-sportive: strumenti per l’organizzazione e la 
progettazione - Salvatore Conte (Docente di Educazione Fisica, esperto in management dello sport 
giunta nazionale Capdi & LSM) 
 

Ore 12.30 Il valore del lavoro di squadra nella scuola dell’autonomia: una proposta operativa – Luisa Giordani 
(Docente di Educazione Fisica in distacco presso ANP - Alte Professionalità della Scuola, area nord) 
 

Ore 13.00       Conclusione lavori della mattina 
 

 Laboratori: 
 

Ore 14.00     Approfondimenti in gruppi di lavoro Coordinati da Anp-Capdi:  
 
Laboratorio 1: le competenze motorie e la valutazione 
 
Laboratorio 2: le esperienze educativo-sportive e gli strumenti per l’organizzazione e la progettazione     
 

Ore 15.45   Conclusioni dei laboratori 
 
 

 In collaborazione con  

                                                                 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato Attesto di partecipazione da DIRSCUOLA SOC. COOP. A R.L., Ente accreditato per la formazione del personale della scuola 
con Decreto MPI del 18 Luglio 2005 

 


