TITOLO SEMINARIO
"Pedagogia e relazioni inclusive nella didattica a distanza: le esperienze realizzate
in ambito scolastico e sportivo".
FINALITÀ
"Se c’è una cosa che gli insegnanti colgono intuitivamente, e che forse sfugge agli
intellettuali estranei alla quotidiana prossimità con i minori, è il grave rischio
emotivo, cognitivo e sociale, a cui sono stati improvvisamente esposti tutti i bambini
e i ragazzi, con l’interruzione della frequenza scolastica." (Carlo Scognamiglio,
Micromega) partendo da questa considerazione sull'importanza fondamentale della
relazione educativa che ha spinto docenti e scuole ad organizzarsi soprattutto per
non perdere i contatti con i propri gruppi classe, il Seminario si propone di
affrontare il tema della tecnologia applicata alla didattica e riflettere sulla nuova
situazione in termini psicopedagogici.
CONTENUTI
Nell'ambito del Seminario verranno presentate le esperienze formative inclusive di
docenti di sostegno e di scienze motorie nella scuola secondaria, di tecnici sportivi
impegnati a tenere bambini e atleti attivi anche in questo particolare periodo,
nonché le procedure messe a punto da Dirigenti Scolastici e Sportivi per la puntuale
organizzazione delle attività. Un piccolo spazio sarà impegnato dalla presentazione
di come il mondo del volontariato si è organizzato per promuovere tra gli adulti
progetti culturali on line.
Il Seminario sarà l’occasione per riflessioni psicopedagogiche sul momento storico e
sulle conseguenze della DAD sulla relazione educativa inclusiva.
TARGET
 Studenti Scienze Motorie
 Studenti Corso Didattica e Pedagogia Speciale - II anno Scienze Motorie
RELATORI
Virginia Tancredi (Presidente Corso Scienze Motorie – Università Roma Tor Vergata)
Antonella Mancaniello (Didattica e Pedagogia Speciale - Scienze Motorie Uniroma2)
La Pedagogia e la relazione educativa al tempo del COVID 19
Renato Di Rocco (Presidente Federazione Ciclistica Italiana) La Formazione a
distanza della Federazione Ciclistica Italiana
Caterina Spezzano (Presidente Regionale UCIIM - Lazio) La didattica: Scienza della
relazione inclusiva

Giammaria De Paulis (Uni Teramo) La didattica a distanza parte 1 - parte 2 contributo video: Rai 3 Regione Abruzzo: Il Cittadino Digitale
Cristina Costarelli (Dirigente Scolastico L.S. Newton – Roma, vice Presidente ANP Lazio) La didattica inclusiva a distanza: Organizzazione nelle istituzioni scolastiche
Pamela Pierotti (Docente di Sostegno Istituti II Ciclo) La relazione a distanza con gli
studenti con PEI
Elisa Colombo (Docente Scienze Motorie II Ciclo) La DAD per le scienze motorie:
esperienza nelle classi del II Ciclo
Alessandro Tappa (Presidente Sport Senza Frontiere Onlus) Lo sport a distanza al
servizio dell'inclusione sociale
Federica Trulli (ASD Ritmicando Setina di Sezze, LT) e Francesco Piras (ASD
Olimpus Scuola Calcio di Roma) L’allenamento a distanza: Esperienze nel mondo
dello sport giovanile
Roberto Tamburi (L. C. Roma Augustus) La relazione a distanza con gli adulti:
Esperienze del Lions Club Roma Augustus
Data
Venerdì 22 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Inserito in calendario di Team “Seminario 22 maggio 2020”
codice evento Teams: skj32n0
ORGANIZZAZIONE
Gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa ANTONELLA MANCANIELLO
SCIENZE MOTORIE – MPED 03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
CERVETERI, 8/05/2020
Digita qui il testo

