
Centro Studi e Formazione     aggiornamento al 26 maggio 2020 
 

 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI SCOLASTICI (4 moduli)  

AGGIORNAMENTO PER EDUCATORI SCOLASTICI (2 moduli) 

Comitato promotore: Comitato Regionale FIB Abruzzo 

Formazione a distanza: zoom.us (a cura Centro Studi) 

3, 4, 5 e 9 giugno 2020 

La formazione a distanza è stata autorizzata dalla FIB, con delibera del Presidente 
Federale, riducendo le ore sincrone telematiche alla metà delle ore di didattica frontale 

previste dai moduli del piano di studi. Sarà rilasciato un attestato di presenza. 

 

Mercoledì  

3 giugno 2020 

MODULO 1  Corso completo  

Ore 17.30 Accredito su piattaforma 
 

 

17.45 

 

Saluti e introduzione 

Presidente FIB 
 Marco Giunio De Sanctis 
Commissario CR Abruzzo 

Gregorio Gregori 
 

18.00 

(1h didattica) 

Principi basilari dell’ordinamento scolastico. 
PTOF, PON. Modalità di attivazione e 
svolgimento delle attività curriculari ed 
extracurriculari. 

    
   Rappresentante MIUR 

Abruzzo o Dirigente 
Scolastico  

 

 
 

Giovedì 

4 giugno 2020 
MODULO 2 

Corso completo  

Ore 17.30 Accredito in piattaforma e  apertura della lezione  Commissario CR Abruzzo 
Gregorio Gregori 

18.00 

(1h didattica) 

Competenze pedagogiche dell'Educatore Scolastico. 
Il rapporto educatore/discente nel settore giovanile e 
scolastico anche in considerazione delle disabilità 

Docente Scuola dello Sport 
Abruzzo  

Prof.ssa Laura Bortoli 

 

 

Venerdì 

5 giugno 2020 

 
MODULO 3 

 

Corso completo e 
aggiornamento 

 
Ore 17.30 

Accredito in piattaforma e apertura della lezione 
Centro Studi FIB 
Giancarlo Gosti 

 

 

18.00 

(1h didattica) 

Progetto Nazionale di attività promozionale 
scolastica “ Bocciando si impara”. 
Caratteristiche del progetto. Pianificazione e 
realizzazione  

Attività giovanile e disabilità. La disabilità 
fisica e la disabilità intellettiva. 

 
 

Responsabile Progetti 
Scolastici FIB 

Dario Naccari 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-


Centro Studi e Formazione     aggiornamento al 26 maggio 2020 
 

 

 
 

Martedì 

9 giugno 2020 

 
MODULO 4 

 

 
Corso completo  

 
Ore 17.30 

Accredito in piattaforma e apertura della lezione 
Centro Studi FIB 
Giancarlo Gosti 

 

18.00 

(1h didattica) 

Organizzazione delle attività ludiche ed 
esempi pratici di giochi ludico-creativi per 
“Bocciando si impara” 

 
Responsabile attività 

giovanile e scolastica e Tutor 
CR Emilia Romagna  

Andrea Mazzoni 

 

 
MODERATORE DEL CORSO 

TUTOR ABRUZZO  
Lorella Iacono 

 

Completamento del Corso  

Il corso si completerà con l’ultimo modulo relativo all’organizzazione dei Giochi di Bocciando si 
impara e agli esempi pratici di attività ludico-motoria in video lezione.  

Si organizzerà quindi, sul territorio, un test di idoneità, pratico nella prima occasione utile alla 
ripresa delle attività sportive. 

 

 
Test di idoneità pratico e consegna degli attestati 
di partecipazione  

IN OCCASIONE DELLA PRIMA ATTIVITA’ 
SPORTIVA ORGANIZZATA DAL CR ABRUZZO 

 
A cura FIB 

 

 

Criteri di ammissione e modalità di partecipazione 
Il corso completo di Educatore Sportivo Scolastico è di 8h ed è rivolto a tesserati FIB che 
vogliano acquisire per la prima volta la qualifica di Educatore Scolastico. Il costo di 
partecipazione è di euro 25,00. 
 
Per i Tesserati FIB già in possesso della qualifica di Educatore Scolastico, per i docenti 
delle Istituzioni Scolastiche coinvolti nel progetto di promozione FIB e per chi in possesso 
di Laurea in Scienze Motorie è sufficiente partecipare al Corso di Aggiornamento – 
gratuito - di cui al Modulo 3 e 4. 
 
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati e maggiorenni al momento della conclusione 
del  corso. Dovranno inoltre essere in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore, 
salvo specifica richiesta da parte del Comitato territoriale competente. 

 
Qualifica rilasciata 
Al superamento del test di idoneità pratico si consegue la qualifica di 
 

Educatore Sportivo Scolastico. 
 
A tutti sarà rilasciato attestato di partecipazione mentre per l’ottenimento del tesserino FIB 
con relativa qualifica acquisita, sarà necessario versare la quota di tesseramento annuale 
per “istruttori” come previsto dalla procedure vigenti. 

 

 


