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CORSO PER EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO 

 

DESTINATARI DEL CORSO: 

Tecnici tesserati FIJLKAM, a partire dalla qualifica di Aspirante Allenatore. Requisito preferenziale la 

Laurea in ambito pedagogico-educativo. Laureati in Scienze Motorie/Diplomati ISEF anche non 

tesserati FIJLKAM che desiderano contribuire alla crescita del Judo, della Lotta, del Karate e delle Arti 

Marziali. 

 

TEMI E PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO: 

Il corso si articola su tre giornate, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina.  Di seguito i temi che  

verranno trattati: 

La visione e la missione della FIJLKAM  e le competenze richieste all’Educatore Sportivo Scolastico 

Le questioni della scuola italiana e le problematiche nella fascia 6 - 10 anni 

Gli obiettivi didattico educativi  del corpo e movimento nella scuola dell’infanzia 

Gli obiettivi didattico educativi dell’ educazione fisica nella scuola primaria 

La comunicazione efficace nella gestione dell’ora di lezione 

Aspetti metodologico didattici 
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METODOLOGIE DI LAVORO: 

 Lezioni frontali 

 Azioni didattiche in palestra 

È richiesto abbigliamento sportivo. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI : 

L’introduzione della figura di Educatore Sportivo Scolastico rientra nel percorso avviato negli ultimi anni 

dalla Federazione volto ad elevare gli standard qualitativi degli interventi realizzati in ambito scolastico 

per renderli più conformi ai criteri e requisiti individuati da MIUR, CONI e CIP. Inoltre, l’Educatore 

Sportivo Scolastico avrà il compito di promuovere i valori connessi alle nostre discipline, sottolineando 

l’impatto positivo che esse possono avere sulla vita sociale e sull’educazione di ragazzi e ragazze. 

La finalità del Corso è quella di coniugare gli obiettivi didattici dell’Istituzione scolastica con i 

fondamentali degli sport federali, fornendo ai/lle partecipanti: 

 competenze comunicative e conoscenze specifiche utili per rapportarsi alle  Istituzioni 

Scolastiche 

 competenze motorie previste per la fascia di età della scuola primaria (6-10 anni) 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per la realizzazione del Corso è necessario avere a disposizione un’aula con capienza di minimo 100 

posti, attrezzata con computer e proiettore, ed una palestra nella quale svolgere la parte relativa alle 

azioni didattiche. Il programma del Corso potrà essere adattato in funzione delle esigenze logistiche. 

La Federazione fornirà un kit didattico che rimarrà a disposizione dei Comitati Regionali per successive 

attività di formazione.  

Il Corso sarà attivato solo a fronte di un minimo di 50 partecipanti; per ragioni organizzative e 

didattiche, le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 100 partecipanti. 

Una volta ricevuta conferma da parte dell’Ufficio del Progetto Scuola circa l’accettazione della 

domanda, l’iscrizione dovrà essere perfezionata trasmettendo via e-mail l’attestazione dell’avvenuto 

versamento effettuato sul codice IBAN della FIJLKAM. 

La quota di iscrizione al Corso è di euro 70,00 a cui i non tesserati FIJLKAM dovranno aggiungere la 

quota di euro 10,00 per la copertura assicurativa.  

Al termine del Corso sarà riconosciuta l’abilitazione ad operare come Educatore Sportivo Scolastico.   

DOCENTI: 

Prof. Roberto Tasciotti 
Prof. Mauro Simonetti 
 


