
Link per lezioni Pedagogia Speciale delle attività motorie adattate 

Prima lezione 

20 ottobre 2020 4,30 ore Prima lezione in sincro: Pedagogia ed educazione, Fondamenti pedagogia 
speciale   

 

Seconda lezione 

27 ottobre 2020  2,30 ore Seconda lezione registrata Scienze motorie e scienze dell’educazione (1-
2-3 parti) 

Scienze motorie e scienze dell’educazione (prima parte) https://youtu.be/FHW7o103ics  

Scienze motorie e scienze dell’educazione (seconda parte) https://youtu.be/xxgPETX0ttQ  

Scienze motorie e scienze dell’educazione (terza parte) https://youtu.be/9ZRVAsuzR7E  

27 ottobre 2020 1,00 ore Seconda  lezione registrata Concetto Handicap, Classificazioni OMS, 27 
ottobre 2020 1,00 ore https://youtu.be/7T70P7fHv88  

27 ottobre 2020 1 ora Seconda lezione registrata Storia e pregiudizi   

Storia e pregiudizi    https://youtu.be/bglFl82i9-o  

 

Terza lezione 

3 novembre 2020 3,00 ore Terza lezione in sincro Definizione programmazione, progettazione per 
competenze, progetto.  Dall’idea al progetto. Progetto europeo  

3 novembre 2020 1,30 ore Terza lezione registrata Storia dell’educazione fisica adattata (1-2 parti)  

Storia attività fisica adattata prima parte  https://youtu.be/AoiHcU6mQFs  

Storia attività fisica adattata seconda parte  https://youtu.be/8JcgKSxkkvs  

 

Quarta lezione 

10 novembre 2020 3,00 ore Quarta lezione registrata Disabilità e strategie specifiche (1-2-3-4 parti)  

Disabilità motorie  https://youtu.be/Io_UVCFS11Y  

Disabilità sensoriali   https://youtu.be/2KguYcOhssg 

Disabilità intellettivo-relazionali  https://youtu.be/TKkjTBPQMhc  

Disprassia  https://youtu.be/7Xv_7V99oD4  
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10 novembre 2020  1,30 ore Quarta lezione registrata Test intelligenza, Intelligenza e pedagogia 
speciale, Intelligenze multiple, Intelligenza emotiva, Valutazione delle abilità motorie e del 
comportamento adattivo Test intelligenza da Q.I a WISH   https://youtu.be/6fviS9rxxd0  

Intelligenza e pedagogia speciale   https://youtu.be/jjnuw27AFD8  

Valutazione delle abilità motorie e del comportamento adattivo  https://youtu.be/ei7TyCtFc3g  

 

Quinta lezione 

17 novembre 2020 2 ore Quinta lezione registrata Psicomotricità (1-2-3-4-5)  

Psicomotricità 1 parte   https://youtu.be/gbZBzcva89o  

Psicomotricità 2 parte  https://youtu.be/nGC4_skoI0A  

Psicomotricità 3 parte    https://youtu.be/rHvEXgKvV1k   

Psicomotricità 4 parte   https://youtu.be/_9y4o0XUSDA  

Psicomotricità 5 parte   https://youtu.be/ACeFgGl-KDM  

17 novembre 2020 2,30 ore Quinta lezione registrata Programmare le attività motorie, Progettare 
per competenze, UdA, Programmare le attività motorie   https://youtu.be/keaMn7RQpes  

Progettare per competenze in Educazione fisica   https://youtu.be/fXuv6B2E-_8  

UdA  https://youtu.be/59YNCYX6iJI  

 

24 novembre 2020 4,30 ore Sesta lezione in sincro DSA e funzioni esecutive, Autismo, teoria della 
mente, BES  

 

1 dicembre 2020 4,30 ore Settima lezione In sincro docente Barabino L’insegnante di sostegno, 
PEI-PDP, Inclusione e segregazione, Tecnica Gapss   

 

15 dicembre 2020 4,30 ore Ottava lezione verifica in itinere in sincro  

 

22 dicembre 2020 4,30 ore Nona lezione verifica in itinere in sincro   
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