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CONVEGNO 

TEMA 

“L’influenza dell’attività motorio-sportiva sulla salute dinamica  

e  le sue implicazioni sul piano etico-comportamentale  

28 MARZO 2020 – Aula Consiliare  Comune di  Sabaudia 

CONTENUTI E PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 

Ore 
Argomenti    

9,00-9,30 Saluti istituzionali                                                                              

Sindaco Città di 

Sabaudia 

Dirigente scolastica 

Presidente Provincia 

Comuni 

9,30-9,50 
“L’attività motorio - sportiva come investimento strategico in campo educativo” 

 
Pedagogista 

9,50-10,20 

 

“Le belle storie dei campioni dello Sport” 

 

Testimonial sportivi 

10,20-10,30 Break - 

10,30-10,50 

“La pratica sportiva come strumento fondamentale per il potenziamento della 

salute dinamica: aspetti biomedici e morfologico-funzionali” 

 

             Medico 

10,50-11,15 
“Dall’ ABC del movimento all’avviamento sportivo: 

 un percorso di coerenza e di continuità del percorso formativo” 
Docente  Scuola 

Centrale dello Sport 

10,15-11,40 

“Il Progetto innovativo del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo dell’I.O.                  

“G. Cesare” di Sabaudia: orientato alla specificità e alla trasversalità dei saperi” 

 

Dirigente Scolastica e 

Insegnanti  

11,40-12,00 
“L’esperienza sportiva come occasione privilegiata per l’integrazione e 

l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con difficoltà di adattamento sociale” 

Insegnante di 

Educazione Fisica 

esperto nel sostegno 

12,00-12,20 
L’attività motorio - sportiva come opportunità formativa irrinunciabile per 

l’educazione alla salute e la promozione di coretti stili di vita 

Insegnante di               

Ed. Fisica e Scienze 

Motorie e Sportive 

12,20-12,40 
“L’educazione sportiva come strumento di prevenzione di situazioni di malessere, 

disturbi relazionali, fenomeni di bullismo, cyberbullismo” 
Psicologo 

12,40-13,15 
Relazione finale sull’indagine conoscitiva sull’attività sportiva, svolta fra gli 

studenti delle scuole coinvolte nel Progetto 
Insegnanti, atleti, 

studenti 

Il Presidente della Sezione U.N.V.S. di Latina 

              Prof. Pasquale Piredda 
 




