
 
 
 
 

CORSO 

 EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO (1° grado) – 

 ISTRUTTORE GIOVANILE (2° grado) 

 

Telematico su piattaforma Moodle dal 21 al 30 marzo 2023 

Ente Promotore: CR Campania 

 

 
 

21 marzo 2023 dalle ore 18.00  alle ore 20.00 

MODULI PER EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO e ISTRUTTORE GIOVANILE 

10 min. 

Saluti istituzionali CR Promotore 

 

Saluti Centro Studi FIB 

Antonio Barbato 

Presidente CR FIB Campania 

Giancarlo Gosti 

Coordinatore Centro Studi FIB 

20 min. 

Strategie Promozionali FIB e i Progetti di Sport e Salute 

Attività giovanile e progetti scolastici – Il progetto 
Porte Aperte allo Sport 

Centro Studi FIB 

Stefania Lella 

Project manager FIB 

30 min 

Valori Educativi dello Sport 

La valenza dello sport per la crescita dei giovani. 

Testimonianze di etica sportiva 

Francesca Latino 

Docente di Attività Tecnico 
Pratiche 

Università Parthenope Napoli 

30 min 

Attività Paralimpica e i destinatari dell’attività sportiva per 
le fasce disagiate 

Cenni sul mondo sportivo paralimpico e l’approccio inclusivo. 

Claudio Costagli 

Centro Studi FIB 

30 min 
Presentazione del corso e funzionamento della 

piattaforma Moodle 
E tutor FIB 

22 marzo 2023 dalle ore 18.00  alle ore 20.00 

MODULI PER EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO e ISTRUTTORE GIOVANILE 

1h 30’ 

Elementi pedagogici di base dell’Educatore Scolastico  

- Principi pedagogici per gli interventi delle 
Federazioni Sportive in Ambito Scolastico. 

- Il rapporto educativo tra esperto FIB, insegnanti, 
collaboratori scolastici, educatori e alunni in ambito 
scolastico. Ruoli e compiti. 

- Introduzione ai bisogni educativi speciali (disabilità 
fisica - intellettiva, sensoriale visiva e uditiva, disturbi 
pervasivi dell’età evolutiva, disturbi specifici 
dell’apprendimento). 

Fabio Scamardella 

Docente di Attività Tecnico 
Pratiche 

Università Parthenope Napoli  

 

30’ m 

Introduzione alle tecniche della comunicazione 

- Principi generali della comunicazione 

- Modalità per comunicare e relazionarsi con ragazzi, 
famiglie, scuole, docenti, società sportive, istituzioni. 

Natale Marzullo 

Docente di Attività Tecnico 
Pratiche 

Università Parthenope Napoli  



 
  

28 marzo 2023 dalle ore 18.00  alle ore 21.00 

MODULI PER EDUCATORE SPORTIVO SCOLASTICO e ISTRUTTORE GIOVANILE 

1h 30’ 

Progetto Nazionale di attività promozionale scolastica 
“Bocciando si impara – Porte Aperte allo Sport” 

- Caratteristiche generali del progetto.  

- Pianificazione e realizzazione dei moduli del progetto  

- Elementi del progetto utili ai fini dell’inclusione dei 
partecipanti in ambito scolastico ed extrascolastico. 

- Rapporti tra educatori e federazione sportiva – 
gestire la modulistica e la rendicontazione. 

- Approccio teorico alle bocce ai fini didattici. 

Emma Saraiello 

Docente di Attività Tecnico 
Pratiche 

Università Parthenope Napoli 

 

 

 

1h 30’ 

Organizzazione delle attività ludiche per “Bocciando si 
impara – Porte Aperte allo Sport” 

Esempi pratici di giochi in palestra 

- per la scuola primaria 

- per la scuola secondaria 

- per un evento promozionale inclusivo 

 

Doriana Rescigno 

Tutor Regionale Campania 

Commissione nazionale 
giovanile 

30 marzo 2023 dalle ore 18.00  alle ore 21.30 

MODULI PER ISTRUTTORE GIOVANILE 

1 h 

Competenze Pedagogiche dell’Istruttore Giovanile 

Il profilo e le competenze didattiche dell’Istruttore Giovanile. 
Continuità e trasformazione dell’attività scolastica in attività 

sportiva. Concetti e principi generali sulla metodologia 
dell’insegnamento. Il ruolo dell’insegnante come facilitatore e il 

rapporto didattico. 

Gli obiettivi dell’insegnamento. 

 

Dario Campana 

Docente FIB 

1 h 

Lo sviluppo motorio e delle capacità coordinative 
Principi di auxologia applicati al giovane sportivo. 

Fisiologico sviluppo dei principali fattori fisici, endocrini e 
metabolici di rilevanza per l’atleta. Modello delle fasi sensibili. 
Implicazioni dello sviluppo fisico, endocrino e metabolico sulle 

proposte motorie. 

 

Dario Campana 

Docente FIB 

1 h 30’ 

Organizzazione attività corsistica  

Attività didattica della Scuola Bocce preagonistica. 

Esempi di giochi ludico-sportivi da somministrare ai giovani per 
consentire e facilitare il loro avvicinamento graduale allo sport 

delle bocce. Organizzazione attività corsistica 

 

Andrea Mazzoni 

Docente FIB 

 
 
Si tratta del primo Corso unificato per acquisire le qualifiche di Educatore Sportivo Scolastico (1° grado) e Istruttore 
Giovanile (2° grado).  

 

Criteri di ammissione e modalità di partecipazione  

Educatore Sportivo Scolastico – 1° Grado 

Il costo di partecipazione per l’acquisizione del titolo di Educatore Sportivo Scolastico è di € 25. Tuttavia, come previsto 
dal Regolamento Figure Promozionali e Qualifiche Tecniche FIB, Titolo I, art. 2.5, i docenti che abbiano già formalizzato 
la propria adesione al progetto nazionale scolastico della FIB potranno accedere in modo gratuito al presente corso di 
formazione. 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.  

Il Corso per acquisire solo la qualifica di Educatore Sportivo Scolastico prevede la frequenza dei primi 3 giorni e la 
presentazione di un elaborato finale relativo all’applicazione del progetto nel contesto scolastico, che verrà descritto 
durante il Corso stesso. 

Per coloro in possesso della qualifica di Istruttore Giovanile in vigore (ovvero acquisita a partire dal 2018 e aggiornata dal 
2020 in poi), il costo per acquisire anche la qualifica di Educatore Sportivo Scolastico è di € 25. In tal caso il corso andrà 
seguito totalmente e sarà valido anche come aggiornamento della qualifica di Istruttore Giovanile.  

 

Educatore Sportivo Scolastico e Istruttore Giovanile - 2° Grado 

Il costo di partecipazione per l’acquisizione del titolo di Educatore Sportivo Scolastico e di Istruttore Giovanile è di € 50. 
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.  

Qualora si iscrivessero coloro già in possesso della qualifica di Educatore Sportivo Scolastico in vigore il costo del corso 
per acquisire anche la qualifica di Istruttore Giovanile è di € 25. Sono considerate qualifiche in vigore quelle acquisite a 
partire dal 2018 e aggiornate dal 2020 in poi.  

Il corso si concluderà con un esame conclusivo sotto forma di test a risposta multipla (Soglia di superamento: 18/30esimi. 
Tentativi: 2).  

 

 

N.B. Il corso non è aperto a coloro che devono esclusivamente aggiornare la propria qualifica di Educatore 
Sportivo Scolastico o Istruttore Giovanile, ma solo a coloro che intendono acquisire nuove qualifiche. Il corso 
per aggiornamento sarà calendarizzato nel mese di aprile.  

 

 

 

Relatori: 

Antonio Barbato Presidente CR FIB Campania 

Giancarlo Gosti Responsabile Centro Studi FIB – Presidente CR FIB Toscana 

Francesca Latino Docente di Attività Tecnico Pratiche Università Parthenope Napoli 

Fabio Scamardella Docente di Attività Tecnico Pratiche Università Parthenope Napoli 

Natale Marzullo Docente di Attività Tecnico Pratiche Università Parthenope Napoli 

Emma Saraiello Docente di Attività Tecnico Pratiche Università Parthenope Napoli 

Doriana Rescigno Tutor CR FIB Campania. Commissione Nazionale Giovanile 

Stefania Lella Project manager FIB 

Claudio Costagli Centro Studi FIB 

Andrea Mazzoni Docente FIB 

Dario Campana Docente FIB 

 
 

 


