
  
 
 
 
 
 
 

UISP – Unione Italiana Sport Per tutti  
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI il 24/06/76 ai sensi del D.P.R. n 530 del  02/08/74. Già denominata Unione Italiana Sport Popolare 
Largo Nino Franchellucci n°73 - 00155 Roma – P.I. 04228671006 - tel. 0643984325-312 – fax 0643984315 -  e-mail: lazio@uisp.it; ado.lazio@uisp.it  

 

   
   Area  Discipline Orientali - Lazio 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTE 
(sede presso: Ass. “Street of the Life” – via Carlo Avolio n°60 

Spinaceto - Roma) 

 

PROGRAMMA CORSO 2014 – 2015 
 

AREA COMUNE:   
a) Politico – organizzativa           (materia d’esame)  (  4 ore) 15:00 - 19:00   1ª lezione  (15 novembre 2014) 
 - l'ordinamento sportivo italiano;      (2 ore)      
 - l'UISP e l’ADO;        (2 ore) 
 (istruttore: Sergio Raimondo) 

b) Psico-pedagogica     (  8 ore)     2ª lezione  (17 gennaio 2015) *  
 - motivazione - teoria della comunicazione - gestione dell'area relazionale                   3ª lezione  (31 gennaio 2015) 
 - metodologia didattica (verifiche). 
 (istruttore: Bonanni  Massimiliano) 
   

c) Storia e filosofia                       (materia d’esame)               (  4 ore)        4ª lezione  (14 febbraio 2015) 
 (istruttore: Raimondo Sergio)      
 

d) Sicurezza dell’impiantistica sportiva   (  4 ore)    09:00 - 13:00   5ª lezione  (7 marzo 2015) 
 (istruttore: Leone Vito Alessandro)     

e) Politico – organizzativa           (materia d’esame)  (  4 ore)   15:00 - 19:00   6ª lezione  (7 marzo 2015) 
 - aspetti giuridici e tributari                                        (4 ore)         
 (istruttore: Serafini) 
 

f) Diritto penale sulla difesa personale    (  4 ore)      7ª lezione  (28 marzo 2015) 
 (istruttore: Gramiccia Claudio) 
 

g) Metodologia dell'allenamento (materia d’esame)  (  8 ore)     8ª lezione  (11 aprile 2015)   
 - psicomotricità e schema corporeo;                       9ª lezione  (9 maggio 2015)  
 - programmazione didattica - capacità coordinative - 

- flessibilità - capacità condizionali - tirocinio. 
 (istruttore: Bufalini  Claudio) 

h) Metodologia dell'allenamento (area bionaturali)  (  8 ore)     8ª lezione  (11 aprile 2015)   
 (istruttore: Sergio Raimondo)                                                     9ª lezione  (9 maggio 2015) 
 
i) Medico-biologica                       (materia d’esame)               (16 ore)    10ª lezione  (26 settembre 2015) 
 - anatomia; (cenni)                                                11ª lezione  (03 ottobre 2015) 
    - giovani (aspetti generali auxologia ed endocrinologia)  12ª lezione  (17 ottobre 2015) 
 - fisiologia del movimento; - adulti    (aspetti generali)                                     13ª lezione  (07 novembre 2015) 
    - traumatologia; acuta e cronica (p. soccorso e prevenzione) 
 - alimentazione e igiene.  
 (istruttore: Lucarelli Christian) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 *  Eventuali variazioni delle date o della sede saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti, via e-mail  
 
AREA di SPECIALITA’  
1) A. D. O. = Metodologia della disciplina – didattica           (  8 ore) 
      
          Docenti   Date delle lezioni   Orario 

   Aikido     - Caccamo (           Da definire                )  (___________”___________)   
   Judo     - Bufalini  (__________”____________) (___________”___________) 
   Karate  (Shotokan)   - Barbagallo;   (__________”____________) (___________”___________) 
   Taijiquan - yang            - Moratti  (__________”____________) (___________”___________) 
   Viet Vo Dao + Khi Cong vietnamita  - Targa  (__________”____________) (___________”___________) 


