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0 INTRODUZIONE 

Nell’ambito del progetto BMC-EU (Competenze motorie di base in Europa), è stato sviluppato un 
ulteriore documento utile alla formazione degli insegnanti, che consiste in un manuale di 
formazione (output intellettuale BMC-EU 4), al fine di implementare il manuale modulare 
riguardante le competenze motorie di base (produzione intellettuale BMC-EU 3; Scheuer & Heck, 
2020). Lo scopo di questo manuale è quello di ampliare i contenuti delle lezioni curriculari di 
educazione fisica, per proporre gli adattamenti riguardanti le attività ed i metodi. 

Il manuale contiene i materiali per implementare il processo di formazione degli insegnanti ed è 
strutturato in una parte teorica e una pratica. In una prima parte, gli insegnanti acquisiscono 
familiarità con la struttura del MOBAK, la misurazione, l’attuazione delle prove, l’elaborazione e 
e la valutazione dei dati, nonché con l'interpretazione dei risultati delle prove. In una seconda 
parte, imparano ad acquisire informazioni sulle competenze motorie di base degli allievi e sui  
punti di forza e di debolezza identificati nella valutazione. Inoltre, mediante proposte operative 
presenti nel manuale modulare del MOBAK e negli allegati, è possibile implementare i contesti 
di apprendimento per sostenere gli allievi con bisogni educativi speciali nelle competenze 
motorie di base. 

Il presente manuale per la formazione degli insegnanti è finalizzato a sostenere ed integrare il 
manuale modulare (Scheuer & Heck, 2020), basato sulla struttura e sui livelli del MOBAK 
(Herrmann, 2018).  

1 FORMAZIONE RIVOLTA AGLI INSEGNANTI 

Di seguito viene fornita una panoramica dei contenuti, seguita dai possibili scenari per integrare 
le parti teoriche e pratiche della formazione. 

1.1 PANORAMICA SUI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

In generale, la formazione degli insegnanti può essere divisa in due parti complementari: (1) una 
parte teorica, riguardante la struttura teorica del MOBAK e il corrispondente manuale modulare; 
e (2) una parte pratica, riguardante l’uso del manuale per la formazione ed i relativi materiali 
didattici, nonché una parte di proposte operative. 

1.1.1 Parte Teorica 

La prima parte della formazione degli insegnanti è principalmente caratterizzata dalla 
presentazione teorica delle informazioni e conoscenze sulla struttura del protocollo MOBAK, 
mediante presentazioni in powerpoint, predisposte come una parte del manuale di formazione. 
Il manuale contiene le seguenti presentazioni, che potranno essere utilizzate nel seguente ordine: 
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1. Presentazione 
2. MOBAK – Struttura e livelli 
3. Procedura delle prove del MOBAK - Organizzazione, realizzazione delle prove e 

valutazione  
4. Elaborazione dei dati - Valutazione  
5. Linee Guida per l'interpretazione dei risultati delle prove  
6. Quadro generale del MOBAK  
7. Allegati  

L’uso e l’adattamento delle rispettive presentazioni sono descritti nel capitolo 2. Le presentazioni 
sono disponibili per il download al seguente link: http://mobak.info/bmc-eu/ . 

1.1.2 Parte pratica 

La seconda parte della formazione degli insegnanti è principalmente caratterizzata dai 
corrispondenti materiali didattici utili allo svolgimento della parte pratica. 

1. Fase 1: Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC) 
Durante questa prima fase, i partecipanti acquisiscono familiarità con la scheda 
descrittiva delle prove MOBAK e del loro utilizzo per adattarle secondo i principi di 
variazione del CRC. 
 

2.  Fase 2: Approccio orientato alle competenze 
Durante questa seconda fase, i partecipanti acquisiscono familiarità con le schede delle 
attività con i compiti d’apprendimento ed il loro utilizzo, per implementare le attività 
orientate alle competenze (acquisizione delle competenze, riflessione sull'apprendimento 
e applicazione). 
 

3.  Fase 3: Applicazione 
Durante questa terza fase, ai partecipanti è chiesto di strutturare una sequenza didattica, 
utilizzando diversi compiti di apprendimento, per promuovere le competenze motorie di 
base attraverso gli esempi scaturiti dalle prove MOBAK. 
 

I materiali didattici presentati attraverso le schede descrittive delle prove MOBAK e le schede 
delle attività con compiti d’apprendimento sono illustrati nel capitolo 3. Questi materiali sono 
disponibili per il download al seguente link: http://mobak.info/bmc-eu/.  

1.2 LINEE GUIDA E IMPLICAZIONI METODOLOGICHE 

Di seguito, sono fornite le Linee Guida e le implicazioni metodologiche riguardanti la struttura e 
la durata della formazione per gli insegnanti attraverso diverse fasi. In generale, si può dire che 
la formazione degli insegnanti dovrebbe avere una durata di almeno cinque ore in totale (due 
per la parte teorica e tre per la parte pratica), al fine di affrontare in modo esauriente tutte le fasi 
e le relative parti. La struttura descritta nei capitoli 1.2.1 e 1.2.2, pertanto, si basa su una durata 

http://mobak.info/bmc-eu/
http://mobak.info/bmc-eu/
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minima di cinque ore, per la sua realizzazione. È possibile estendere la durata della formazione 
ed integrarla con diverse sessioni separate, come descritto negli esempi proposti di seguito. 

1.2.1 Parte Teorica 

Una possibile struttura e durata minima per la parte teorica di formazione degli insegnanti, sono 
descritte in tabella 1. Questa parte da realizzarsi mediante un seminario (2 ore), richiede la 
disponibilità di un’aula in cui sia predisposto un video-proiettore. 

Tabella 1. Modello organizzativo della parte teorica di formazione degli insegnanti 

Parte Riferimento Durata Argomento Risorse e materiali 

- - 5’ Saluti & Introduzione  

1 Prove del MOBAK 

1.1 10’  Mobak – Struttura e livelli Presentazione PPT 

1.2 15’ Descrizione delle prove MOBAK - 
Organizzazione, modalità di 
realizzazione e valutazione 

 
Presentazione PPT 

1.3 10’ Elaborazione dei dati - Valutazione Presentazione PPT 

1.4 10’ Discussione  

2 Quadro di riferimento del MOBAK 

2.1 15’ Linee Guida per l’interpretazione dei 
risultati 

Presentazione PPT 

2.2 20’ Struttura generale del MOBAK Presentazione PPT 

2.3 20’ Allegati Presentazione PPT 

2.4 10’ Discussione  

- - 5’ Valutazione Schede di valutazione 

 

In alternativa, la parte teorica della formazione potrebbe essere suddivisa in due sessioni, una 
sulle prove MOBAK, prima degli adattamenti da parte degli insegnanti nei loro gruppi-classe, 
un’altra sul quadro di riferimento del MOBAK dopo la realizzazione delle prove MOBAK. In tal 
caso, la prima sessione potrebbe includere una parte pratica riguardante gli adattamenti delle 
prove MOBAK per facilitare la valutazione (tabella 2). 
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Tabella 2. Modello alternativo della parte teorica di formazione degli insegnanti 

Sessione Durata Riferimento Argomento 

1 Prove del Mobak 

2-3 
ore 

1.1 MOBAK – Struttura e livelli 

1.2 Descrizione del MOBAK – Organizzazione, modalità di 
realizzazione e valutazione  

1.3 Elaborazione dei dati - Valutazione 

2 Quadro di riferimento del MOBAK 

2-3 
ore 

2.1 Linee Guida per l’interpretazione dei risultati 

2.2 Struttura generale del MOBAK 

2.3 Allegati 

2.4 Discussione 

1.2.2 Parte Pratica 

Una possibile struttura e durata minima per la parte pratica di formazione degli insegnanti, sono 
descritte in tabella 3. Questa parte da realizzarsi mediante un seminario (3 ore), richiede la 
disponibilità di un’aula in cui sia predisposto un video-proiettore. 
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Tabella 3. Modello organizzativo della parte pratica di formazione degli insegnanti 

Parte Riferimento Durata Argomento Risorse e materiali 

- - 5’ Saluti & Introduzione  

- - 10’ Riscaldamento   

3 Modulatore della Coordinazione Motoria  

3.1 15’ Introduzione teorica 1 Modulatore 
della Coordinazione Motoria 
 

Manuale modulare per gli 
insegnati 

3.2 45’ Realizzazione pratica 1 Adattamento 
delle prove MOBAK attraverso il CRC 
 

Schede delle attività con i 
compiti di apprendimento 
ed il kit del MOBAK 

4 Approccio orientate alle competenze 

4.1 15’ Introduzione teorica 2 Approccio 
orientato alle competenze 
 

Manuale modulare per gli 
insegnati 

4.2 45’ Realizzazione pratica2 
Sviluppo dei compiti d’apprendimento 
per promuovere le competenze 
motorie di base attraverso gli esempi 
dei risultati delle prove MOBAK e degli 
adattamenti di una sequenza 
didattica. 

Schede delle attività con i 
compiti di apprendimento 
e ulteriori risorse, ad es. 
libri, tablets…  

4.3 30’ Conclusioni e discussione 
Presentazione delle sequenze 
didattiche proposte dall’insegnante 
attraverso esempi di compiti 
d’apprendimento 

 

- - 15’ Conclusioni e valutazione 
 

Schede di valutazione 

 

In alternativa, la parte pratica della formazione potrebbe essere suddivisa in due sessioni 
separate, una riguardante l’area di competenza delle abilità di locomozione ed un’altra 
riguardante l'area di competenza delle abilità di controllo degli oggetti (tabella 4). In tal caso, 
ciascuna delle due sessioni potrebbe avere una durata di tre/quattro ore. 
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Tabella 4. Modello alternativo della parte pratica di formazione degli insegnanti 

Sessione Durata Riferimento Argomento 

3 Abilità di locomozione 

3-4 
ore 

Part 3.1: Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC) 

3.1.1 Introduzione teorica 1 

3.1.2 Realizzazione pratica 1 

Part 3.2: Approccio orientato alle competenze 

3.2.1 Introduzione teorica 2 

3.2.2 Realizzazione pratica 2 

3.2.3 Presentazione, discussione e conclusioni 

4 Abilità di controllo degli oggetti 

3-4 
ore 

Part 4.1: Modulatore della Coordinazione Motoria 

4.1.1 Introduzione teorica 1 

4.1.2 Realizzazione pratica 1 

Part 4.2: Approccio orientato alle competenze 

4.2.1 Introduzione teorica 2 

4.2.2 Realizzazione pratica 2 

4.2.3 Presentazione, discussione e conclusioni 

 

Oltre ai modelli organizzativi sopra descritti, sono possibili ulteriori proposte per la realizzazione, 
purché sia rispettato lo schema generale descritto in questo capitolo. 

2 MANUALE UTILE ALLA FORMAZIONE DELL’INSEGNANTE 

Di seguito, sono brevemente descritti i contenuti e il possibile uso delle sette presentazioni in 
powerpoint disponibili per la formazione degli insegnanti. I materiali possono essere adattati in 
modo flessibile, secondo le esigenze territoriali. 

2.1 PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE 

La presentazione del corso di formazione, contiene una possibile struttura del seminario e le 
informazioni generali sul progetto BMC-EU. Inoltre, le diapositive di tutte le presentazioni 
possono essere integrate nelle rispettive parti, consentendo così un adattamento al contesto. 
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La struttura della presentazione principale è la seguente: 

1. Struttura del seminario 
2. Il progetto BMC-EU 
3. MOBAK - Struttura e livelli 
4. Descrizione delle prove MOBAK 
5. Elaborazione dei dati - Valutazione 
6. Linee guida per l'interpretazione dei risultati delle prove 
7. Quadro di riferimento del MOBAK 
8. Allegati 

2.2 MOBAK – STRUTTURA   E LIVELLI 

La struttura e i livelli descrivono il concetto di competenze motorie di base e la modalità di 
misurazione del MOBAK. La struttura delle competenze motorie di base è presentata attraverso 
le differenze tra competenze motorie di base e abilità motorie di base. Sono presentate le prove 
del MOBAK e i relativi contenuti per la classe prima e seconda (MOBAK 1-2), nonché per  la terza 
e quarta classe (MOBAK 3-4), e le aree di competenza delle abilità di locomozione e di controllo 
degli oggetti. 

La struttura della presentazione è la seguente: 

1. Struttura del MOBAK: Competenze motorie di base 
2. Modalità di misurazione del MOBAK: Struttura e descrizione delle prove  

a. Prove 
b. Realizzazione delle prove 
c. Valutazione 
d. Criteri di qualità e norme di valutazione delle prove 

Per ulteriori informazioni sulla struttura e sulle modalità di misurazione del MOBAK, è possibile 
consultare il manuale (Herrmann, 2018). 

2.3 MOBAK – ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE DELLE PROVE E VALUTAZIONE 

La presentazione del protocollo MOBAK fornisce informazioni sulla realizzazione delle prove, 
nonché su come valutare le prestazioni motorie dei bambini. 

La struttura della presentazione è la seguente: 

1. Organizzazione delle prove 
2. Realizzazione delle prove 
3. Valutazione 

Per ulteriori informazioni sulla struttura delle prove, è possibile consultare il manuale (Herrmann, 
2018). 
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2.4 ANALISI DEI DATI - VALUTAZIONE 

La presentazione dei dati e la valutazione forniscono informazioni su come essi sono elaborati, e 
presentano i punteggi delle diverse prove conseguiti in ciascuna delle due aree di competenza, 
nonché il punteggio totale, consentendo così un’analisi delle prestazioni motorie dei bambini. 

La struttura della presentazione è la seguente: 

1. I protocolli di valutazione: MOBAK 1-4 
2. Elaborazione e valutazione dei dati 
3. Punteggio totale 

Per ulteriori informazioni sull’elaborazione e la valutazione dei dati, è possibile consultare il 
manuale (Herrmann, 2018). 

2.5 LINEE GUIDA PER L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Le Linee Guida spiegano come interpretare i risultati delle prove. Ciò, può essere compiuto sia 
attraverso la diagnosi dei bisogni educativi sia attraverso il confronto con i bambini normodotati. 
Inoltre, i risultati possono essere interpretati a livello di gruppo-classe e confrontati con i valori 
del campione totale, nonché, a livello di allievo se confrontato con i risultati medi del gruppo-
classe e del campione totale. L'interpretazione dei risultati è spiegata con due esempi concreti. 

La struttura della presentazione è la seguente: 

1. Diagnosi dei bisogni educativi 
2. Confronto con il campione normodotato 
3. Interpretazione dei risultati delle prove a livello di gruppo-classe 

a. Livello delle abilità motorie 
b. Livello delle competenze motorie 

4. Interpretazione delle prove a livello di allievo 
a. Livello delle abilità motorie 
b. Livello delle competenze motorie 

Per ulteriori informazioni sulle Linee guida per l'interpretazione dei risultati delle prove, è 
possibile consultare il manuale modulare per gli insegnanti (capitolo 1; Scheuer & Heck, 2020). 

2.6 QUADRO GENERALE DEL MOBAK 

La presentazione del quadro generale del MOBAK descrive lo sfondo teorico. Dopo 
un'introduzione, sono presentati i due concetti su cui si basa il quadro di riferimento: (1) 
l'orientamento didattico alle competenze presentato nei suoi aspetti essenziali, unitamente alle 
caratteristiche dei compiti orientati alle competenze, in particolar modo nel setting 
dell’educazione fisica nella scuola primaria; (2) il Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC) 
basato su cinque variabili (varianti esecutive). 
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La struttura della presentazione è la seguente: 

1. Introduzione 
a. Uso dei risultati delle prove per le successive lezioni di educazione fisica 
b. Background teorico 

2. Competenze di orientamento 
a. Descrizione 
b. Principi fondamentali 
c. Compiti motori per promuovere l’apprendimento di competenze 
d. Orientamento alle competenze nel setting dell’educazione fisica nella scuola 

primaria 

3. Modulatore della coordinazione motoria (CRC) 
a. Principi 
b. Cinque categorie di variabili (varianti esecutive) in cui dovranno essere svolti i 

compiti motori: 
i. Variabili di precisione 
ii. Variabili di tempo 

iii. Variabili di complessità 
iv. Variabili di situazione 
v. Variabili del carico 

Per ulteriori informazioni sul quadro di riferimento del MOBAK, è possibile consultare il manuale 
modulare per gli insegnanti (capitolo 2.1; Scheuer & Heck, 2020). 

2.7 ALLEGATI 

La presentazione degli allegati del manuale di supporto fornisce informazioni e descrive le 
modalità di attuazione, fornendo proposte operative sviluppate nell'ambito del progetto. 
Nell'approccio didattico orientato alle competenze (1), sono fornite informazioni sulle diverse 
funzioni dei compiti motori, seguite da un esempio concreto. Nel Modulatore della 
Coordinazione Motoria (2), sono illustrati gli step per la sua analisi. Infine, la realizzazione di 
proposte operative basate sull'uso dei materiali didattici è descritta attraverso esempi concreti: 
(1) schede descrittive dei compiti, incluso un profilo di richiesta coordinativa e varianti esecutive; 
(2) schede descrittive delle attività, che illustrano i compiti di apprendimento, e le varianti 
esecutive orientate alla competenza; e (3) un esempio per pianificare un'unità di apprendimento. 

 La struttura della presentazione è la seguente: 

1. Approccio orientato alle competenze 
a. Differenti compiti motori: 

i. Valutazione iniziale 
ii. Compiti di apprendimento 

iii. Compiti di auto-verifica 
iv. Esecuzione dei compiti motori 



Manuale di formazione per gli insegnanti  

14 

b. Esempio: Equilibrio 

2. Modulatore della Coordinazione Motoria (CRC) 
L’analisi del Modulatore della Coordinazione Motoria segue tre fasi: 

i. La proposta di richiesta coordinativa (basato sulle variabili) 
ii. Lo sviluppo delle varianti esecutive 

iii. Orientamenti metodologici ed esempi concreti 

3. Attuazione 
a. La proposta di richiesta coordinativa (basato sulle variabili) 

Esempio: Equilibrio 
b. Lo sviluppo delle varianti esecutive  

Esempio: Lanciare 
c. Orientamenti metodologici ed esempi concreti 

Esempio: Lanciare (Lanciare oltre) 
d. Progettazione di un’unità di apprendimento 

Per ulteriori informazioni sugli allegati, è possibile consultare il manuale modulare per gli 
insegnanti (capitolo 2.2; Scheuer & Heck, 2020). 

3 DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

Per una corretta attuazione della formazione degli insegnanti, è possibile effettuare il download 
di alcuni documenti complementari. Essi sono elencati e descritti brevemente qui di seguito. 
Sono essenziali i materiali didattici riguardanti le schede descrittive delle prove MOBAK (3.1) e le 
schede descrittive con i compiti di apprendimento (3.2), poiché saranno utilizzate e adattate dagli 
insegnanti durante le lezioni di educazione fisica. Oltre a ciò, sono stati sviluppati anche alcuni 
documenti integrativi (3.3). 

3.1 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MOBAK 

Le schede descrittive delle prove MOBAK sono sedici; esse includono la richiesta coordinativa 
nonché i principi e gli adattamenti: 8 schede per il MOBAK 1-2 e 8 schede per il MOBAK 3-4, 
ciascuna con 4 schede per le abilità di locomozione e 4 schede per le abilità di controllo degli 
oggetti.  

Le schede descrittive delle prove MOBAK sono disponibili al seguente link: 
http://mobak.info/bmc-eu/. 

3.2 SCHEDE DELLE ATTIVITÀ CON I COMPITI D’APPRENDIMENTO 

In totale, sono state sviluppate 47 schede delle attività con i compiti d’apprendimento per essere 
utilizzate nelle classi: 27 schede per l'area di competenza delle abilità di locomozione e 20 schede 

http://mobak.info/bmc-eu/
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per l'area di competenza delle abilità di controllo degli oggetti. Ogni scheda illustra i compiti di 
apprendimento per le rispettive abilità motorie, compresi i possibili adattamenti. 

Le schede delle attività con i compiti d’apprendimento sono disponibili al seguente link: 
http://mobak.info/bmc-eu/. 

3.3 DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

In order to facilitate the organisation and implementation of the teacher training, some helpful 
documents have been developed: 

1. Una lettera di invito rivolta agli insegnanti, che presenta le finalità della formazione; 
2. Un elenco dei partecipanti, in cui registrare le presenze e le firme; 
3. Un attestato di partecipazione; 
4. Un questionario rivolto agli insegnanti, per valutare la formazione svolta; 
5. Un questionario rivolto ai formatori, per valutare lo svolgimento della formazione. 

 

I documenti per la formazione degli insegnanti sono disponibili al seguente link: 
http://mobak.info/bmc-eu/.

http://mobak.info/bmc-eu/
http://mobak.info/bmc-eu/
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5 ALLEGATI 

5.1 PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI 

I documenti per la formazione degli insegnanti sono disponibili al seguente link: 
http://mobak.info/bmc-eu/ 

5.2 SCHEDA DESCRITTIVA DEL MOBAK 

Le schede descrittive delle prove MOBAK sono disponibili al seguente link: 
http://mobak.info/bmc-eu/  

5.3 SCHEDE DESCRITTIVE DELLE ATTIVITÀ CON I COMPITI D’APPRENDIMENTO 

Le schede delle attività con i compiti d’apprendimento sono disponibili al seguente link: 
http://mobak.info/bmc-eu/ 

5.4 DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

I documenti per la formazione degli insegnanti sono disponibili al seguente link: 
http://mobak.info/bmc-eu/ 

http://mobak.info/bmc-eu/
http://mobak.info/bmc-eu/
http://mobak.info/bmc-eu/
http://mobak.info/bmc-eu/

