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TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 
 Classe A029  

 

• Arena Nunzia: “Nutrizione e sport: acquisizione di un corretto stile di vita” 

• Borzì Marisa: “Attività in ambiente naturale” 

• Bottaro Calogero: “Gioco, sport, regole e fair play: gestire in modo consapevole situazioni 

competitive” 

• Calabretta Sebastiano: “La ginnastica: articolazione metodologico-didattica di un percorso 

di ginnastica educativa o propriocettiva o artistica o aerobica o ritmica con piccoli, grandi 

attrezzi o attrezzi non codificati” 

• Calzona Fabrizio: “Educazione posturale” 

• Chiarenza Chiara: “Sicurezza e prevenzione: traumatologia sportiva” 

• Chillè Salvatore: “Sport individuali: articolazione metodologico-didattica dei fondamentali 

del salto nell’atletica leggera” 

• Coppola Giuseppe: “Capacità condizionali: percorso metodologico-didattico sulla 

resistenza” 

• Del Dotto Valeria: “Percezione del sé corporeo” 

• Fichera Salvatore Luciano Orazio: “Capacità condizionali: percorso metologico-didattico 

sulla forza” 

• Filoramo Alessandro: “Gioco, sport, regole e fair play: gestire in modo consapevole 

situazioni competitive” 

• Finocchiaro Alessia: “Gioco, sport, regole e fair play: gestire in modo consapevole 

situazioni competitive” 

• Gitto Giosuè: “Educazione respiratoria” 

• Gulisano Alessandro: “Capacità coordinative: percorso metodologico-didattico su una 

capacità coordinativa a scelta del candidato” 

• Pacini Andrea: “Capacità condizionali: percorso metodologico-didattico sulla resistenza” 

• Pino Tommasa: “Educazione posturale” 

• Pizzuto Giuseppe: “Educazione posturale” 

• Romeo Antonino: “Sicurezza e prevenzione: primo soccorso” 

• Sapuppo Gabriele: “Educazione posturale” 

• Scravaglieri Gabriella: “Sport di squadra: articolazione metodologico-didattica dei 

fondamentali del calcio” 

• Spalletta Filippo: “Sport di squadra: articolazione metodologico-didattica dei fondamentali 

della pallavolo” 

• Violato Alessandro Raffaele: “Capacità condizionali: percorso metologico-didattico sulla 

forza” 
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Classe A030  

 

• Agnone Francesco: “Sport di squadra: articolazione metodologico-didattica dei 

fondamentali della  pallacanestro” 

• Barone Giuseppa: “Sport di squadra: articolazione metodologico-didattica dei fondamentali 

del calcio” 

• Brighina Demetrio: “Sport di squadra: articolazione metodologico-didattica dei 

fondamentali della pallavolo” 

• Caldiero Domenico: “Sport di squadra: articolazione metodologico-didattica dei 

fondamentali della pallavolo” 

• Calogero Maria Cristina: “Educazione posturale” 

• Colasanzio Concetta: “Percezione del sé corporeo” 

• Fisichella Cristina: “La ginnastica: articolazione metodologico-didattica di un percorso di 

ginnastica educativa o propriocettiva o artistica o aerobica o ritmica con piccoli, grandi 

attrezzi o attrezzi non codificati” 

• Garozzo Mariagrazia: “Gioco, sport, regole e fair play: gestire in modo consapevole 

situazioni competitive” 

• Idone Alessia: “Gioco, sport, regole e fair play: gestire in modo consapevole situazioni 

competitive” 

• Illiano Caterina: “Gioco, sport, regole e fair play: gestire in modo consapevole situazioni 

competitive” 

• Rottino Cristina: “Capacità coordinative: percorso metodologico-didattico su una capacità 

coordinativa a scelta del candidato” 

• Russo Simona Angela Grazia: “Capacità coordinative: percorso metodologico-didattico su 

una capacità coordinativa a scelta del candidato” 

• Scollo Antonella: “Sport individuali: articolazione metodologico-didattica dei fondamentali 

del salto nell’atletica leggera” 

• Scopelliti Domenico: “Sport di squadra: articolazione metodologico-didattica dei 

fondamentali della  pallacanestro” 

• Sirna Endria: “Articolazione metodologico-didattica di un percorso sugli sport acquatici” 

 

 

 

 

 


