COMUNICATO CAPDI & LSM N° 23 DEL 16 OTTOBRE 2012
Rivista EF: in uscita il n.3/2012
Cari colleghi
Vi comunichiamo che è in spedizione ai soci della capdi, delle associazioni confederate e alle
scuole abbonate il n.3 del 2012 della rivista EF – La rivista di Educazione fisica, scienze
motorie e sport.
Il numero in uscita, che il comitato di redazione ha pensato e strutturato come monotematico,
riporta il lavoro del gruppo di ricerca della Capdi che si è costituito nel 2010 in continuità con
quello dell’”EF che vogliamo” ed proseguito i lavori fino al 2012. Titolo: Progettare per
competenze: metodi e metodologie
Dall’introduzione della Prof.ssa Marisa Vicini – coordinatrice del gruppo: “L’idea di approfondire
l’argomento delle metodologie è nata all’interno della Capdi&LSM su sollecitazione di alcuni
docenti che desideravano proseguire il percorso di riflessione avviato negli anni precedenti sul tema
delle competenze[1]. Il gruppo di lavoro costituitosi nel 2010 e composto da docenti di scuola di
ogni ordine e grado ha terminato il suo percorso nel 2012, con la pubblicazione dei materiali relativi
alla sperimentazione dei percorsi operativi - progettati a partire da un format di scheda – e presentati
su questo numero della rivista. Per facilitare la comprensione dei percorsi, di seguito descritti, si
procederà a una breve introduzione in cui si espliciteranno il percorso del gruppo di ricerca,
l’intenzionalità del docente - premessa per un utilizzo consapevole delle metodologie -, le
metodologie attive e una guida alla compilazione della scheda per la progettazione di percorsi
centrati sullo sviluppo di competenze.”
Il n.4/2012 esce a gennaio 2013
La Capdi & LSM ringraziando il comitato di redazione di EF e i collaboratori del numero in
uscita augura a tutti un buon anno scolastico.
L’indice e gli approfondimenti nel sito www.capdi.it
Un abbraccio
Il presidente Capdi
Flavio Cucco
Venezia –Mestre 16 ottobre 2012
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u Pivetta compie 90 anni:
auguri Presidente!

ISCRIZIONE CAPDI & LSM 2013
SOCIO INDIVIDUALE : EURO 50

(L’iscrizione è attivabile dal 1/9/2012 al 15/3/2013)

www.capdi.it - info@capdi.it

_____________________________________________________________________________________

Modulo di richiesta rivista per le scuole

Servizi offerti con l’iscrizione :
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione Responsabilità Civile (massimale 1 milione di euro)
Iscrizione “Elenco nazionale diplomati Isef e Laureati in scienze motorie”
Rivista E.F. – La rivista di educazione fisica, scienze motorie e sport”
Abbonamento 2013 n. 4 numeri di 48 pagine + inserto
Newsletter Capdi & LSM
Consultazione area riservata Capdi con password (per le registrazione visita il
sito www.capdi.it pagina “Registrazione soci”)
Consulenza on-line
Corsi di formazione, convegni nazionali e territoriali

Modulo di iscrizione alla CAPDI & LSM

Abbonamento anno 2013 (per 4 numeri + inserto) - € 30 (trenta)
(L’abbonamento è attivabile dal 1/9/2012 al 15/3/2013)

“ E.F. – La rivista di educazione fisica, scienze motorie e sport”

La richiesta può essere fatta anche online sul sito: www.capdi.it

L’iscrizione può essere fatta anche online al sito: www.capdi.it

Nome della scuola, associazione o ente
Cognome __________________________
Nome ____________________________
Indirizzo __________________________ _____________________________ n° _______
Città ______________________________
Provincia _______
CAP ___________
Nato il (gg/mm/aa) ___/___/___
Luogo ____________________
e.mail _________________________@________________________
telefono _______________________
Già iscritto Capdi
□ SI

_____________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________ _____________________________ n° _______
Città ______________________________

Provincia _______

CAP ___________

e.mail _________________________@________________________
□ NO

□ RINNOVO

Titolo di studio
□ Diplomato ISEF
□ Laureato in Scienze Motorie

N.B.: I colleghi che rinnovano l’iscrizione entro il 30 dicembre 2012 o si iscrivono entro quella data
riceveranno gratuitamente a casa loro il Cofanetto con il CD contenente i numeri a colori della Rivista
EF pubblicati nel 2011
Coordinate per i pagamenti: (indicare sempre nel bonifico cognome, nome e indirizzo anagrafico di
colui che si iscrive)
cc postale : IT 96 M 07601 13000 N° Conto 000071235709 - intestato a: CAPDI & LSM c/o tesoriere Perini R. P.le San Benedetto, 5 - 44100 Ferrara
c/c bancario: Codice IBAN: IT71S0538713000000000900663 – intestato a: CAPDI & LSM c/o tesoriere Perini R.
- P.le San Benedetto, 5 - 44100 Ferrara

telefono _______________________

fax ___________________

La Capdi & LSM non emette fattura. Per ricevuta fa fede la nota bancaria o postale

Coordinate per i pagamenti:
cc postale : IT 96 M 07601 13000 N° Conto 000071235709 - intestato a: CAPDI & LSM c/o tesoriere

Perini R. - P.le San Benedetto, 5 - 44100 Ferrara

c/c bancario: Codice IBAN: IT71S0538713000000000900663 – intestato a: CAPDI & LSM c/o

tesoriere Perini R. - P.le San Benedetto, 5 - 44100 Ferrara

Si invita ad allegare sul retro del modulo di richiesta fotocopia della ricevuta postale o
bonifico bancario del pagamento effettuato

Si invita ad allegare sul retro della scheda di iscrizione fotocopia della ricevuta postale o bonifico
bancario del pagamento effettuato
Inviare a: CAPDI c/o Rodolfo Perini – P.le San Benedetto, 5 – 44100 F
Fax: 0532.1712067 E-Mail: rodolfo.perini@fastwebnet.it – perrod@tin.it

Inviare a: CAPDI c/o Rodolfo Perini – P.le San Benedetto, 5 – 44100 Ferrara
Fax: 0532.1712067 E-Mail: perrod@tin.it - rodolfo.perini@fastwebnet.it
_______________________________________________________________________________________________________________
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