
                                                                                 
                                                                                  
          

Attività motoria e Giocosport nella  Scuola Primaria 2018   

 

     

   

  Corso per Educatori di attività motoria e Giocosport  
nella Scuola Primaria 
   

FINALITA’ 
Il CONI Point di Bologna in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, il Comune di San Giovanni in Persiceto, l’Ufficio Scolastico Regionale 
e l’Ufficio Scolastico Territoriale, promuove il corso “Educatori di attività motoria e Giocosport nella Scuola Primaria” finalizzato all’aggiornamento 
dei diplomati ISEF, Laureati e studenti in Scienze Motorie, Docenti Scuola Primaria, Istruttori appartenenti a Federazioni, Associazioni Sportive ed 
Enti di promozione sportiva e laureati o Studenti in Scienze Umane e Sociali che intendono accedere alle istituzioni scolastiche come esperti 
nell’ambito delle attività ludico-motorie e di Giocosport. 
Questa proposta nasce dall’esigenza di dare risposte, concrete, all’introduzione dello Sport nella scuola primaria, quale completamento 
dell’Educazione Fisica curricolare in coerenza con le attuali progettazioni locali e indicazioni nazionali. 
Al termine del percorso formativo composto da sette moduli, a chi avrà partecipato a tutti i moduli previsti dal programma,  
(22 ore), sarà rilasciato un attestato specifico. I nominativi degli stessi saranno inseriti in appositi elenchi degli Educatori di attività motorie e 
Giocosport, giacenti presso la Scuola Regionale dello Sport E.R, il CONI Point di Bologna e l’Ufficio Scolastico Territoriale, che ne daranno 
comunicazione alle Federazioni o Enti di Promozione d’appartenenza e ai Dirigenti Scolastici del territorio che ne fanno richiesta. 

 
DESTINATARI 
Al corso possono partecipare:   

• Diplomati ISEF ,  Laureati e studenti  in Scienze Motorie; 
• Istruttori appartenenti a Federazioni, Associazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva (regolarmente tesserati);  
• Docenti di Scuola Primaria; 
• Laureati o Studenti in Scienze Umane e Sociali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Conoscenza strutturale e organizzativa della scuola primaria; 
• Competenza progettuale rivolta allo sviluppo motorio di base e all’applicazione di Giocosport; 
• Stili di insegnamento adeguati alle fasce di età della scuola primaria; 
• Conoscono i principali benefici psicologici dell’attività motoria e sportiva in età evolutiva dal punto di vista cognitivo, emotivo, sociale; 
•  Conoscono i risultati di alcuni studi nazionali e internazionali più recenti sui principali benefici psicologici dell’attività motoria e sportiva 

in età evolutiva; 
• Sanno proporre a bambini e ragazzi proposte motorie e sportive adeguate ai livelli di maturazione non solo fisiologica ma anche 

cognitiva, emozionale e sociale. 
• Conoscono i principali processi motivazionali che portano i più giovani a praticare attività motoria e sportiva; 

• Conoscono come applicare i processi motivazionali all’insegnamento dello sport giovanile; 
• Sanno proporre a bambini e ragazzi insegnamenti motori-sportivi in modo da facilitare l’apprendimento di abilità e il trasferimento di 

abilità dallo sport alla vita. Sanno fare propri e utilizzare alcuni dei principi educativi e formativi fondamentali nei processi di 
apprendimento motorio-sportivo giovanile. 
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RISULTATI ATTESI  
I corsisti devono dimostrare di : 

• Saper adeguare il progetto all’organizzazione della scuola (collaborazione con i docenti, adeguamento al   
             PTOP, rapporti con il Dirigente ed il Referente di Educazione Fisica,…); 
• Saper progettare percorsi educativi adeguati a tutte le classi; 
• Saper creare una relazione educativa appropriata per tutte le fasce di età; 
• Conoscono i principali benefici psicologici dell’attività motoria e sportiva in età evolutiva dal punto di vista  
             cognitivo, emotivo,sociale; 
•  Conoscono i risultati di alcuni studi nazionali e internazionali più recenti sui principali benefici psicologici  
             dell’attività motoria e sportiva in età evolutiva; 
• Sanno proporre a bambini e ragazzi attività motorie e sportive adeguate ai livelli di maturazione non solo  
             fisiologica ma anche cognitiva, emozionale e sociale. 
• Conoscono i principali processi motivazionali che portano i più giovani a praticare attività motoria e    
             sportiva; 
• Conoscono come applicare i processi motivazionali all’insegnamento dello sport giovanile; 
• Sanno proporre a bambini e ragazzi insegnamenti motori-sportivi in modo da facilitare l’apprendimento di  
             abilità e il trasferimento di abilità dallo sport alla vita. 
• Sanno fare propri e utilizzare alcuni dei principi educativi e formativi fondamentali nei processi di  
             apprendimento motorio-sportivo giovanile. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Sette moduli pratico-teorici di 22 ore: attività laboratoriali, lavori di gruppo e lezioni frontali interattive. 

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail a bologna@coni.it.   
Numero di partecipanti: limite massimo di 40 iscritti. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo entro sabato 3 novembre 2018.  
Al raggiungimento del numero dei partecipanti verrà inviata una comunicazione, dal CONI Point di Bologna, di conferma del corso con i dati per il 
versamento della quota per diritti di segreteria alla Scuola Regionale dello Sport di € 30,00 (trenta/00). Copia del bonifico bancario dovrà essere 

inviata alla e-mail bologna@coni.it prima della data di inizio del corso. 
  
 

SEDE 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Parte teorica: Sala Casa dell’Associazionismo – via Guardia Nazionale, 17 
Parte pratica: Palestra Scuole Mameli – via Malpighi, 2 
  
COORDINAMENTO 
-Scuola Regionale dello Sport Emilia-Romagna 
-CONI Point Bologna 
-Ufficio Scolastico Territoriale                                       
 

DIRETTORE DEL CORSO 
-Prof.ssa Alessandra Vicinelli: Docente Referente Territoriale per l’Educazione Fisica e Sportiva 
 

COORDINATORE DEL CORSO 
Prof. Antonello Ferluga: Coordinatore tecnico CONI Bologna 
 

DOCENTI 
- Prof.ssa Alessandra Vicinelli: Docente Referente Territoriale per l’Educazione Fisica e Sportiva 
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- Prof. Alessandro Bortolotti – -  Prof. Andrea Ceciliani – Prof. Antonello Ferluga – Dott.ssa Francesca Vitali: Docenti Scuola 
Regionale dello Sport 
- Prof. Federico Nigro: Docente CIP 
 

TUTOR D’AULA: Marrone Waldes 
 

 
PROGRAMMA (22 ore) 
 

Modulo B - Teoria 3 ore 
Giovedì 8 novembre 2018 
Sede: Sala Casa dell’Associazionismo – via Guardia Nazionale, 17 – San Giovanni in Persiceto 
Orario:  dalle 17.30 alle 20.30 
Docenti Scuola Regionale dello Sport 
 
1 ora 
Docente Scuola Regionale dello Sport: Prof. Antonello Ferluga 

• Il senso dell’iniziativa: l’essere e l’agire dell’Educatore; 
• Panoramica dei corsi proposti dal CONI Point di Bologna. 

2 ore 
Docente Scuola Regionale dello Sport: Prof. Alessandro Bortolotti 

• Le competenze dell’Educatore Sportivo: saper progettare e insegnare. 

 
Modulo A - Teoria/Didattica in palestra 4 ore 
Sabato 10 novembre 2018 
Sede: Palestra Scuole Mameli – via Malpighi, 2 – San Giovanni in Persiceto 
Orario:  dalle 09.00 alle 10.00 parte teorica – dalle 10.00 alle 13.00 parte pratica 
Docenti: Docente Referente Territoriale per l’Educazione Fisica e Sportiva-Docente CIP  
 
 1 ora 
Referente Territoriale per l’Educazione Fisica e Sportiva: Prof.ssa Alessandra Vicinelli  

• La Scuola Primaria nella Riforma del Sistema Educativo Nazionale; 
• La Scuola Primaria dell’autonomia e la sua organizzazione; 
• Le indicazioni per il curricolo nella Scuola Primaria; 
• Il PTOF e la sua progettazione educativo didattica. 

3 ore 
Docente CIP: Prof. Federico Nigro 

• Il rapporto con gli alunni disabili; 
• Attività motoria e sportiva adattata. 
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Modulo C -Teoria 3 ore 
Mercoledì 14 novembre 2018 
Sede: Sala Casa dell’Associazionismo – via Guardia Nazionale, 17 – San Giovanni in Persiceto 
Orario:  dalle 17.30 alle 20.30 
Docente Scuola Regionale dello Sport: Prof. Andrea Ceciliani 
 

• Elementi di metodologia e didattica nell’età evolutiva; 
• Ruoli e funzioni dell’Educatore Sportivo nella Scuola Primaria; 
• Progetti nazionali di Educazione Fisica e Sportiva nella Scuola Primaria. 

 
 

Modulo F –Didattica in palestra 3 ore 
Sabato 17 novembre 2018 
Sede: Palestra Scuole Mameli – via Malpighi, 2 – San Giovanni in Persiceto 
Orario:  dalle 09.00 alle 12.00  
Docente Scuola Regionale dello Sport: Prof. Antonello Ferluga 
 
3 ore  
LABORATORIO 

• Proposte operative per le classi 4^ e 5^. 
 
 

Modulo D - Teoria 2 ore 
Mercoledì 21 novembre 2018 
Sede: Sala Casa dell’Associazionismo – via Guardia Nazionale, 17 – San Giovanni in Persiceto  
Orario:  dalle 17.30 alle 19.30 
Docente Scuola Regionale dello Sport: Dott.ssa Francesca Vitali 
 

• Benefici (cognitivi, emotivi e sociali) dell’attività motoria e sportiva in età evolutiva; 
• Formare e motivare i giovani nello sport. 

 

Modulo E –Didattica in palestra 3 ore 
Sabato 24 novembre 2018 
Sede: Palestra Scuole Mameli – via Malpighi, 2 – San Giovanni in Persiceto 
Orario:  dalle 09.00 alle 12.00  
Docente Scuola Regionale dello Sport: Prof. Andrea Ceciliani 
 
LABORATORIO 

• Proposte operative per il triennio (classi 1^ - 2^ e 3^). 
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Modulo G –Didattica in palestra/Teoria 4 ore 
Sabato 1^ dicembre 2018 
Sede: Palestra Scuole Mameli – via Malpighi, 2 – San Giovanni in Persiceto 
Orario:  dalle 09.00 alle 12.00 parte pratica – dalle 12.00 alle 13.00 parte teorica  
Docente Scuola Regionale dello Sport: Prof. Andrea Ceciliani 
 
3 ore  
LABORATORIO  

• Giocosport e orientamento sportivo.  
 
1  ora  
Coordinatore Tecnico CONI Point Bologna 

• Considerazioni finali e consegna attestati. 
 
Le lezioni del 10, 17, 24 novembre e 1^ dicembre si svolgeranno in tenuta sportiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


