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CONGRESSO ASSOCIAZIONE SVIZZERA EDUCAZIONE FISICA 

28-29 OTTOBRE 2017, MACOLIN 
 
 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 
 
con piacere rinnovo l’informazione sul Congresso ASEF strettamente affine alle tematiche su vari 
fronti dell’EF a scuola, giunto alla sua 4. edizione. 
Le iscrizioni stanno per essere attivate dal mese di aprile e, per poter partecipare agli atelier di propria 
preferenza, per gli interessati è opportuno procedere alle iscrizioni al più presto. 
 
L’evento è formativo di stampo pedagogico e didattico nelle scienze motorie destinato 
specificatamente a coloro che insegnano EF e svolgono pratiche motorie a scuola. 
Si tiene ora ogni due anni sempre a Macolin. Il venerdì 27 ottobre è giornata dedicata agli interessati 
al rinnovo dei brevetti G+S di Sport scolastico e G+S Bambini, agli aggiornamenti dei Brevetti 
SSS/Plus Pool e BLS/DAE; poi da sabato 28 a domenica 29 ottobre si passa a due giorni interi e 
molto intensi con più di 100 moduli di genere teorico ma soprattutto didattico-pratico centrati 
chiaramente su una sintesi di maggiori bisogni dei docenti di EF e sportiva a scuola. 
Si tratta di una valida opportunità di scambio tra i numerosi docenti coinvolti nella stessa materia 
(oltre 500), immersi e impegnati nella diffusione della cultura motoria caratterizzata da differenze 
concettuali etniche ma accomunata da un forte interesse a carpire, condividere idee-metodologie 
esperienziali nell’esercitazione della professione legata alle scienze motorie.  
 
  Impronta generale del programma 
 

- Proposte didattiche per un’EF orientata allo sviluppo delle competenze in ambito biologico-
emotivo, sociale, motorio; presentazioni teoriche sulle ultime conoscenze nelle neuroscienze 
applicate alla motricità, di valore scientifico testimoniate dalla ricerca e da recenti scoperte. 

- Good/best practice, nel contesto di lezioni, corsi, pause/momenti di transizione nelle lezioni in 
classe ma in movimento (“scuola in movimento”). 

- Puro movimento, pratiche motorie per il benessere volto al vivere attivo e felice, a favore della 
salute psico-fisica della persona nel suo ”stare bene”, della rigenerazione-ricreazione, dello 
sviluppo dei contatti, delle condivisioni, ecc. 

 
Allegati il sito con tutte le informazioni di dettaglio sul programma e le modalità di iscrizione. 
https://www.sportkongress.ch/default.asp?PROJECTID=181 
 
La partecipazione è riconosciuta dal Cantone secondo procedura di richiesta di autorizzazione ai 
sensi del Regolamento sulla formazione continua dei docenti (tramite apposito formulario di richiesta 
di autorizzazione). 
 
Con i migliori cordiali saluti. 
 
Ivo Robbiani 
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