
Informazioni e delucidazioni sul corso possono essere richieste all’indirizzo e.mail proget-

ti.valdicecina@uisp.it e al numero: 347-9632671 e 0586-1945114 int.4 nel seguente orario:  

Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

Il termine delle iscrizioni è fissato nel giorno 31 gennaio 2013. 

Il numero minimo di partecipanti è di 18 ed il numero massimo è di 30 estensibile se in presenza di 

un lieve eccesso d richieste. 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione e inviarlo unitamente al Curriculum 

Vitae e alla ricevuta di avvenuto pagamento: 

via fax al numero 0586/633376 

via e-mail all'indirizzo progetti.valdicecina@uisp.it  

consegnarla direttamente presso la segreteria del Comitato UISP Valdicecina – vicolo 

degli Aranci 8, Cecina – orario: 

dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

Presso la sede Comitato Territoriale UISP Valdicecina: 

 Contanti o Bancomat 

Tramite bonifico bancario: 

 Banca Prossima 

  IT20 U033 5901 6001 0000 0015 505 

  Comitato Territoriale UISP Valdicecina 

  Causale “Corso Formazione Primi Passi 2013” 

Per venire incontro ai corsisti che necessitano di soggiornare il Comitato UISP Valdicecina sta stipu-

lando convenzioni con hotel e ristoranti; richiedere info a progetti.valdicecina@uisp.it . 

Vicolo degli Aranci, 8 - 57023 Cecina (LI) 

tel. 0586.1945114 - Fax. 0586-633376 

e.-mail. valdicecina@uisp.it 

www.uisp.it/valdicecina 

Informazioni ed Iscrizioni 

Costo 

La quota di partecipazione è di € 250,00 per i soci UISP e di €260,00 per esterni (il costo comprende l'emissione della 

tessera UISP). 

Settore  

Formazione 

UISP  

Attività Motoria per bambini da  0 a 6 anni 
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Il corso ha lo scopo di far conoscere i metodi e le di-

dattiche che fanno riferimento alla filosofia dello spor-

tpertutti, nello specifico alla Metodologia “Primi Passi”. 

La Metodologia “Primi Passi” vuole dare ad ogni 

bambino l’opportunità di diventare l’individuo del 

possibile, ossia una persona libera di “essere”, di vi-

vere il suo corpo e le sue relazioni in totale sponta-

neità.  

Pertanto l’obiettivo del corso è quello di fornire 

strumenti didattici utili ad ampliare, migliorandole, 

le padronanze di base dell’educatore motorio e 

sportivo proponendo, con esercitazioni teoriche e 

pratiche, la gestione di situazioni (molteplicità di esperienze realiz-

zabili in ambienti diversi: scuola, extra-scuola, palestra, piscina) e 

giocando continuamente tra le due dimensioni 

formative: crescere e apprendere attraverso la re-

lazione educativa e la sperimentazione. 

Il Corso

A chi è rivolto

Educatori, operatori, insegnanti di scuole dell’infanzia e dei nidi, diplomati ISEF, 

laureati/laureandi e studenti in Scienze Motorie, Scienze della Formazione e 

dell’Educazione. Educatori in possesso del brevetto “Primi Passi” conseguito prima del 

2005. 

Requisito minimo d'ingresso: Diploma Scuola Media Superiore

Durata e Validità

Il corso avrà una durata di 60 ore obbligatorie, suddivise in 4 week-end di 14 ore cia-

scuno più la sessione di esame di 4 ore. 

Il numero massimo di ore di assenza ai fini del conseguimento dell’attestato è pari a 12. 

L’attestato ha validità nazionale ed è riconosciuto da tutti i Comitati UISP. 

1° week end –  9/10 Febbraio  

Sabato 9 Febbraio  

9.00-11.00 La “filosofia” dello Sportpertutti (2h) 

Docente:P. Greco 

11.00-13.00/ 14.30-16.30 Primi Passi: scelta metodolo-

gica UISP per la fascia 0-6 (4h) 

Docente:E. Fedi 

16.30-19.30 Educazione e Didattica nelle proposte UISP 

(3h) 

Docente:M. Davi 

Domenica 10 Febbraio  

8.30-13.30 Lo sviluppo psicologico, fisiologico, cognitivo e 

motorio del bambino da 0 a 6 anni (5h) 

Docente:M. Davi 

SEDE: Sala Riunioni Sede UISP Valdicecina - Cecina 

2° week end –  16/17 Febbraio 

Sabato 16 Febbraio  

9.00-11.00 Comunicazione (2h) 

Docente:P. Greco 

11.00-13.00/14:30-17:30 La relazione Comunicativa: 

educatori/bambini/genitori (5h) 

Docenti:A. Biagetti – E. Centi 

17:30 – 19:30 Le Gestanti: fisiologia e psicologia della 

donna in attesa (2h) 

Docente:Ostetrica (Rosarianna?) 

SEDE: Palestra Free-time - Cecina 

Domenica 17 Febbraio  

8:30-9:30 La relazione Comunicativa: educatori – ge-

stanti (1h) 

Docenti:A. Biagetti – E. Centi 

9:30-13:30 Il Movimento nella gravidanza (4h) 

Docente:E. Cencini 

SEDE: Piscina Comunale  Mazzanta - Rosignano M.mo 

3° week end –  9/10 Marzo 

Sabato 9 Marzo  

9.00-13.30 Metodologia PP: l'ottica situazionale; l'obliqui-

tà; la didattica del difficile; l'apprendere per emozioni; la 

ramificazione (0-3 anni) (4h30m) 

15.30-19.30 Proposte di attività in palestra (0-3 anni) 

(4h30m) 

Docente:E. Fraboni  

SEDE: Palestra Free-time - Cecina 

Domenica 10 Marzo  

8.30-13.30  Proposte di attività in piscina (0-3) (5h) 

Docente:E. Fraboni 

SEDE: Piscina Comunale  Mazzanta - Rosignano M.mo 

4° week end –  16/17 Marzo 

Sabato 16 Marzo  

9.00-13.30 La metodologia Primi passi: l'ottica situazio-

nale; l'obliquità; la didattica del difficile; l'apprendere per 

emozioni; la ramificazione (4-6 anni) (4h30m) 

15.00-19.30 Proposte di attività in palestra (4-6 anni) 

(4h30m) 

Docente:C.Messina 

 SEDE: Palestra Volpi Rosignano  M.mo 

Domenica 17 Marzo  

8.30-13.30 Proposte di attività in piscina (4-6 anni) (5h) 

Docente:E. Cencini 

SEDE: Piscina Comunale  Mazzanta - Rosignano M.mo 

Sessione di Esame – 6 Aprile  

Sabato 6 Aprile (4h) 

SEDE: Sala Riunioni Sede UISP Valdicecina - Cecina 

Programma del Corso 


