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In collaborazione con 

 

 

 
 
 
 

A.I.FI. – ASSOCIAZIONE ITALIANA di FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

“La Schiena va a Scuola 2.0”  
Parte pratica e parte organizzativa 

 
 
 
 

Data: Sabato 25 settembre 2021 

 

 

Luogo e sede: Abano Terme (PD), Casa Religiosa di Ospitalità San Marco, Via Santuario 130 

 

 

Docenti: Maria Grazia Lunardelli, Lisa Marcon. 

 

 

Responsabile scientifica: Claudia Sarno 

 

 

Introduzione: 

AIFI e il GIS Fisioterapia Pediatrica presentano la seconda parte della formazione per fisioterapisti per il 

progetto La Schiena va a Scuola dedicata alla preparazione e allo svolgimento degli incontri in classe e alla 

gestione organizzativa sul territorio. 

 

 

Obiettivi e contenuti: 

Il corso, frutto della ricerca del gruppo di lavoro Schiena va a Scuola ha l’obiettivo di formare i partecipanti 

circa le modalità di svolgimento degli incontri a scuola e le procedure organizzative e logistiche per lo 

svolgimento del progetto sul territorio. 

 
 

Accreditato per: Fisioterapista (ammessi al bando SVAS che hanno partecipato alla Parte Teorica. webinar) 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Orario Argomento Metodologia 
Tempo 

Ore Min. 

 
8.30 Registrazione partecipanti    

9.00 Presentazioni docenti e partecipanti 
Docente:Lunardelli, Marcon 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 15 

9.15 Obiettivi formativi dell’incontro 
Docente: Lunardelli 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 05 

9.20 Strategie e didattica attiva utilizzate nel progetto 
Docente: Lunardelli 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 20 

9.40 Ripasso breve delle DIA Bambini in ottica “pratica” 
Docente: Marcon 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 20 

10.00 Presentazione e svolgimento attività pratica: il fisioterapista, la 
colonna, il mal di schiena, attività fisica e sport 
Docente: Marcon, Lunardelli 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi 
e casi clinici con produzione di 
rapporto finale da discutere con 
esperto 

1 30 

11.30 Pausa    

12.00 Lavori di gruppo: posizione seduta e zaino 
Docente: Lunardelli, Marcon 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi 
e casi clinici con produzione di 
rapporto finale da discutere con 
esperto 

0 45 

12.45 Restituzione in plenaria e pratica riflessiva 
Docente: Lunardelli, Marcon 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi 
e casi clinici con produzione di 
rapporto finale da discutere con 
esperto 

0 45 

13.30 Pausa       

14.30 SVAS in didattica a distanza 
Docente: Marcon 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 45 

15.15 PARTE BUROCRATICA: Obiettivi formativi 
Docente: Lunardelli 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

15.20 Organizzazione territoriale: organigramma e funzionigramma 
Docente: Lunardelli 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

15.30 Presentazione iter da seguire per lo svolgimento del progetto 
Docente: Lunardelli 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 15 

15.45 Pausa       

16.00 Presentazione del materiale da utilizzare per la comunicazione 
con le scuole 
Docente: Marcon 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

16.30 Regolamento SVAS 
Docente: Lunardelli 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

17.00 Pianificazione organizzazione rete sul territorio 
Docente: Lunardelli, Marcon 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

17.30 Domande finali Domande e risposte da parte dei 
docenti 

0 15 

17.45 Documentazione ECM e saluti    
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CURRICULUM BREVE DOCENTI 
CHE SI ALTERNERANNO NELLE VARIE EDIZIONI 

 
 

 
 

MARIA GRAZIA LUNARDELLI

 
 
LISA MARCON 
Laurea in Fisioterapia nel 2005, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova sede di Conegliano, con 
voto 110/110. 
Lavoro dal 2005 come Fisioterapista presso l’Associazione “La Nostra Famiglia” di San Donà di Piave. Mi 
occupo prevalentemente di Riabilitazione nell’ambito pediatrico. 
Tutor clinico per gli studenti del corso di Laurea in Fisioterapia dal 2005. Correlatrice per tesi di laurea in 
fisioterapia. 
Membro del Gis Pediatrico Veneto e direttivo regionale. 
Svolgo dal 2019 attività di formazione per genitori di bambini in età prescolare sullo sviluppo neuromotorio, 
per conto dello Studio Intelligere (San Donà di Piave) e Associazione A Casa di (Roncade-Treviso).  
Ho partecipato al progetto nel 2020 (bando Regionale) “L’albero delle età” con bambini scuola dell’infanzia 
Torre di Mosto e Casa di Riposo Eraclea.  
Ho svolto il progetto “la schiena va a scuola” nel 2020 ( durante la DAD) per classi 5^ dell’ Istituto Comprensivo 
di Roncade. 
 
 


