
 

La Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia 

organizza 

Corso di primo livello per tecnici federali 

Parte generale 

 

Finalità: Il corso intende fornire gli elementi fondamentali per la formazione di tecnici federali di I 

livello. In base a quanto stabilito dalle linee giuda della Scuola centrale saranno approfondite nozioni 

per la parte generale mentre la parte specifica sarà a cura della rispettiva Federazione sportiva. 

Destinatari: Il corso è rivolto a coloro che intendono conseguire la qualifica di Tecnici sportivi di 1° 

livello Federazioni: FSI, FIH, FISR e FIDAL. 

Date: 25 - 26 maggio 2019, 31 maggio 2019. 

Sede: Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia - 

Stadio della Vittoria, Via Madonna della Rena, 13 Bari. 

Modalità di iscrizione: Per l’iscrizione al corso è necessario contattare la Federazione di 

appartenenza. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola 

Regionale dello Sport del CONI Puglia. 



 

PROGRAMMA CORSO 

(Lezioni di metodologia dell’insegnamento rivolto ai tecnici FISR e FSI) 

Sabato 25 maggio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 26 maggio 2019 

09.00 - 10.00 
L'Osservazione e la valutazione dell'Insegnamento: 
funzioni e strumenti 

Antonia ATTANASIO 

10.00 - 11.00 
Concetti e Principi generali sulla Metodologia 
dell'Insegnamento 

Antonia ATTANASIO 

11.00 - 11.15 Pausa  

 

11.15 - 13.15 

Il ruolo dell'insegnante come facilitatore e il rapporto 
didattico - percezione di competenza 

Cecilia COLONNA 

Definizione e fasi dell'apprendimento; presupposti 
cognitivi 

Cecilia COLONNA 

13.15 - 15.00 Pausa pranzo  

15.00 - 16.00 
La Programmazione didattica: cenni su obiettivi, 
valutazione, osservazione, progressione didattica 

Antonio QUARTO 

16.00 - 17.00 
Gli obiettivi dell'insegnamento: le abilità tecniche - 
Cenni generali sulle tecniche. 

Antonio QUARTO 

 
 

(Lezioni di metodologia dell’insegnamento rivolto ai tecnici FSI) 

Venerdì 31 maggio 2019 

09.30 - 10.00 Accredito e Apertura corso  

10.00 - 11.00 
La Comunicazione e l'uso didattico: spiegare - 
dimostrare e correggere 

Dionisio CICCARESE 

11.00 - 13.00 Elementi di comunicazione Dionisio CICCARESE 

13.00 - 14.30 Pausa pranzo  

14.30 - 15:30 
Il profilo e le competenze didattiche del tecnico. 
Compiti e responsabilità del tecnico 

Victor LAFORGIA 

15.30 - 17.30 
L'azione di coaching nello sviluppo dell'atleta 
Psicologia della prestazione sportiva 

Victor LAFORGIA 

 

15.00 - 17.00 Stili e strategie d’insegnamento Anna SIRRESSI 

17.00 - 17.15 Pausa  

17.15 - 19.15 Osservazione e verifica dell’insegnamento Cecilia COLONNA 

 



 

 



 

 


	La Scuola Regionale dello Sport CONI Puglia
	Corso di primo livello per tecnici federali Parte generale
	PROGRAMMA CORSO

