
 

 

 

 

 

 

 
La Scuola Regionale dello Sport delle Marche 

 Organizza 

Corso per tecnici di primo livello  
Parte generale 

 
Ancona , 10 – 24 marzo 2019 

 

 
 

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 tecnici sportivi. 

Data: 10 e 24 marzo 2019 . 

 

Sede:  Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Riunioni Coni Comitato Regionale Marche, Strada 

Provinciale Cameranense, 60029 Varano, Ancona 

 

Relatori:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 

 

 

Domenica 10 marzo 2019  

  

Ore 8.30  Accredito dei partecipanti 

Ore 9.00   Le competenze pedagogiche del tecnico 

� Il profilo e le competenze didattiche del tecnico; 

� I compiti e le responsabilità del tecnico; 

� Concetti e principi generali sulla metodologia dell’insegnamento; 

� Il ruolo dell’insegnante come facilitatore e il rapporto didattico; 

� Gli obiettivi dell’insegnamento – Le abilità tecniche: cenni generali sulle 

tecniche. 

Ore 13.00 Termine dei lavori  

 

Domenica 24 marzo 2019  

  
Ore 8.30  Accredito dei partecipanti 

Ore 9.00   Il processo insegnamento - Apprendimento 

� Definizione di apprendimento e presupposti cognitivi; 

� Le fasi dell’apprendimento; 

� La programmazione didattica – Cenni sugli elementi principali: obiettivi, 

valutazione, osservazione, progressione e didattica; 

Ore 13.00 Termine dei lavori e consegna degli attestati 

 

 

 

Modalità di iscrizione:  Il corso è riservato ai tecnici federalui quali confermeranno la propria 

partecipazione attraverso la Federazione, che a sua volta trasmetterà l’elenco dei partecipanti alla 

scrivente scuola. 

             

Quota di iscrizione: L’iscrizione è gratuita. 

 

 

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

dello Sport del C.O.N.I. Marche 

 

 

 

Scuola Regionale dello Sport - C.O.N.I. Marche 
Palasport “Rossini”, Strada Provinciale Cameranense 

60029 Varano . Ancona - Tel. 071 2868084 
www.marche.coni.it - srdsmarche@coni.it 


