
PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE
PER LA QUALIFICA DI EDUCATORE MULTISPORT 6-14 ANNI

Piano formativo corso dal 5 al 9 Giugno 2020

Argomento Ore totali
32

 videoconferenza 

totale ore 20 

lezioni pratiche 
che saranno programmate in 
orario     18/ 20  tra il 18  e  il 
20  giugno,       presso le sedi 
dei centri estivi 

totale ore 12 
Attività sportiva in
ambiente naturale

2 - Venerdì 5 giugno 2020

dalle 18.00 alle 20.00 

2 ORE
Il ruolo e gli 
strumenti 
dell'educatore
sportivo

2 
- Venerdì 5  giugno 2020
 dalle 20.00 alle 22.00

2 ORE
Tecniche di 
animazione e
conduzione di gruppi

4 
- Sabato 6 giugno 2020
dalle 9 .30 alle 11.30
2 ORE

2 ORE

Metodologia e 
didattica delle 
discipline sportive: 
propedeutica, 
elementi e giochi di
base delle discipline

6
- Sabato 6 giugno  2020
dalle 11.30 alle 13.30 

2 ORE

4 ORE

Dal gioco 
tradizionale al gioco
sportivo:didattica

4
- Sabato 6 giugno 2020
dalle 14.30 alle 16.30 
2 ORE

2 ORE

Pedagogia: le tappe
dello sviluppo 
evolutivo da 6 a 14
anni

4
- Domenica 7 giugno 
2020
dalle 9.00 alle 13.00

4 ORE

Anatomia e
fisiologia

2 - Lunedì 8 giugno 2020
dalle 18.00 alle  20.00 
2 ORE

Giochi motori, 
schema corporeo, 
schemi motori, 
capacità motorie, 
approccio ludico
dell'attività

4

- Lunedì 8 giugno 2020
dalle 20.00 alle 22.00 

2 ORE

2 ORE

Pianificare, 
progettare e 
programmare le 
attività sportive al 
chiuso, all'aperto e in
acqua

4

- Martedì 9 giugno 2020
dalle 18.00 alle 20.00 

2 ORE

2 ORE



                                                           Modalità e termini di iscrizione

Requisiti di accesso al corso:

 Diploma  di scuola superiore 

 Essere maggiorenne 

 Valutazione del  CURRICULUM da parte della Commissione incaricata di esaminare le richieste di 
iscrizione

Costo del corso :

-  30,00 Euro;  

-  15,00 Euro per chi ha almeno  4  ore di esonero per titoli equipollenti;

Il corso è rivolto sia agli aspiranti COORDINATORI che agli aspiranti  EDUCATORI. 

Superato l’esame finale,  sarà rilasciata la qualifica  “Educatore Multisport Uisp”

Sono previsti Esoneri dalle lezioni dei seguenti  argomenti, per i titoli citati o per titoli equipollenti, che
saranno valutati dalla Commissione incaricata di esaminare le richieste di iscrizione 

Anatomia e fisiologia 
(Esonero Suism o  scienze dell’educazione /formazione/psicologia)

Giochi motori, schema corporeo, schemi motori, capacità motorie, approccio ludico dell'attività
(Esonero Suism)

Dal gioco tradizionale al gioco sportivo: didattica 
(Esonero  Suism o  scienze dell’educazione /formazione/psicologia)

Pianificare, progettare e programmare le attività sportive al chiuso, all'aperto e in acqua UDN                                             

Il ruolo e gli strumenti dell'educatore sportivo. Tecniche di animazione e conduzione di gruppi. Elementi di base della 
comunicazione

Pedagogia: le tappe dello sviluppo evolutivo da 6 a 14 anni 
(Esonero Suism o  scienze dell’educazione /formazione/psicologia)

Metodologia e didattica delle discipline sportive: propedeutica, elementi e giochi di base delle discipline: ES. atletica, 
pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, nuoto, rugby, Scacchi, Discipline Orientali, Canoa, Ginnastica, ecc.
(Esonero laureati Suism)

Attività sportiva in ambiente naturale  
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