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Corso di Formazione per Docenti

16 marzo 2018 - Nicosia (Enna)
Venerdì 16 marzo 2018 presso L’Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” di Nicosia
(Enna), ha avuto luogo un corso di formazione riservato ai docenti di Educazione fisica e di
Sostegno dell’Istituto, aperto anche ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
degli istituti limitrofi.
Al corso, nato a seguito dell’adesione dell’I.I.S. “Fratelli Testa” al progetto nazionale “Dama a
Scuola”, hanno partecipato 10 docenti provenienti dall’Istituto e dalle scuole del territorio
circostante. Organizzato dal Delegato Provinciale di Enna, già Delegato di Bologna, Christian
Citraro, ha visto l’importante presenza del Formatore Federale Massimo Ciarcià.

Dopo i saluti ed il ringraziamento del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Chiavetta, i due hanno
affrontato, nel corso di quattro ore, i differenti aspetti dell’attività damistica in campo scolastico.
Nello specifico, Christian Citraro ha parlato della strutturazione della FID quale Disciplina
Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, quindi ha esposto le linee generali del progetto
“Dama a Scuola” e le sue coordinate formative, confrontandole con gli obiettivi nelle scuole del
primo e secondo ciclo d’istruzione, sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;
successivamente ha illustrato le possibili articolazioni dell’attività damistica all’interno degli
istituti e gli utili strumenti di supporto alla didattica offerti dalla FID, sulla base delle precedenti
esperienze svolte nelle scuole.
Massimo Ciarcià ha dapprima trattato le regole di gioco della Dama Italiana, alcuni semplici
temi tattici e su come impostare gli interventi didattici per sfruttare al meglio le potenzialità
formative della dama, in seguito ha organizzato una fase operativa, coinvolgendo attivamente i
corsisti nella condotta di semplici finali e nella risoluzione di alcuni tiri di prima e seconda
intenzione.
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