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Introduzione
Il documento programmatico della SRdS, come si avrà modo
di ribadire più avanti, intende presentarsi con una
strutturazione flessibile ed aperta, in grado di accogliere
suggerimenti e proposte che contribuiscano al miglioramento
dell’offerta culturale-formativa.
La pianificazione programmatica della SRdS si articola in sei parti:
nella prima si delinea, nelle sue varie articolazioni, tale organo e ne
viene descritta la collocazione all’interno della struttura del
comitato territoriale; nella seconda si evidenza l’orientamento
culturale-formativo, la tipologia degli interventi e i destinatari
dell’offerta formativa; nella terza, viene tratteggiato il profilo
della SRdS in 5 declinazioni che si pongono come risposta alle istanze
del territorio sportivo; nella quarta sono evidenziate in modalità
Time Line le attività svolte da metà gennaio 2017 fino alla fine di
novembre 2017; nella quinta sono descritti i criteri di valutazione,
adottati per cogliere criticità e/o potenzialità nell’insegnamento
degli esperti e dei docenti che intervengono nei vari corsi, in questa
parte compaiono i grafici con le percentuali dei giudizi espressi dai corsisti;
nella sesta e ultima parte vengono riportate le varie attività che
s’intendono proporre.
L’adozione della modalità comunicativa/informativa, caratterizzante lo
stile illustrativo del documento, mediante l’introduzione di ideogrammi,
tabelle e schematizzazioni, scaturisce dalla necessità di rendere tale testo
di immediata e facile lettura, nell’intento di far convergere su di esso la
riflessione ed il coinvolgimento di diversi interlocutori del mondo sportivo trentino.
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STRUTTURA - CONI – COMITATO TRENTINO

GIUNTA
Presidente
Paola Mora
Vicepresidente
Gilberto Gozzer

Vicepresidente Vicario
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COMITATO
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Lino Melchiorre Orler
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Don Daniele Laghi
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STRUTTURA - CONI – COMITATO TRENTINO

SETTORI - CONI
• Scuola dello sport:

• Presidente:

• Gestione progetti:

AdrianoDell’Eva
AlessandraTonelli
(coordinatoreorganizzativo)

Paola Mora

• Giunta:
Gilberto Gozzer, Paolo Crepaz,
Massimo
Eccel,
Massimo
Bernardoni, Lino Melchiorre Orler,
Norbert Bonvecchio, Berta Fontana,
Don Daniele Laghi

Sergio Battisti
Cristian Sala

• Coordinamento
Tecnico Sportivo:
Alessandra Tonelli

• Gestione comunicazione:
Giovanni Bettini

• Segreteria Comitato:
Patrizia Andreatta (Responsabile)
Sergio Battisiti(Referente Progetti)
Cristian Faraglia
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STRUTTURA - CONI – COMITATO TRENTINO

COMMISSIONI
Massimo Bernardoni

Berta Fontana

L’attività giovanile, la sua promozione, gli antidoti
dell’abbandono precoce, sport disabilità
Gilberto Gozzer

Don Daniele Laghi

Le grandi manifestazioni, gli impianti sportivi, le società
professionistiche, la promozioneSportiva e turistica del territorio
Paolo Crepaz

COMITATO
PROVINCIALE
TRENTO

Massimo Eccel

La formazione degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e rapporti con
l’università
Norbert Bonvecchio
Gli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali delle associazioni
sportive
Lino Melchiorre Orler
La partecipazione a bandi europei di promozione e sviluppo
dello sport
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STRUTTURA SRDS - CONI – COMITATO TRENTINO

SRdS – Organigramma

Il Presidente SRdS coincide
con il Presidente Provinciale
del Coni

- Presidente
- Vice Presidente
- Direttore scientifico
- Membro di commissione
- Eventuali rappresentanti dei partner, su
decisione del Consiglio
(Il Segretario organizzativo partecipa alle
riunioni del Consiglio senza diritto di voto, per la
verbalizzazione delle stesse)

PRESIDENTE
Componenti scelti e
nominati dal Consiglio della SRdS (soggetti
con requisiti di rilievo in ambito scientifico
e/o tecnico-professionale)

ORGANI DIREZIONALI
CONSIGLIO

COMITATO ESECUTIVO
- Presidente
- Vice Presidente
- Il Direttore scientifico
(Il Segretario organizzativo partecipa alle
riunioni del Consiglio senza diritto di voto, per la
verbalizzazione delle stesse)

Docenti ed esperti
della SRdS

COMITATO TECNICOSCIENTIFICO

ORGANO DIDATTICO
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CONSIGLIO SRDS

Vicepresidente
Vicario Comitato

Paolo Crepaz

Direttore scientifico

Adriano Dell’Eva

STRUTTURA SRDS - CONI – COMITATO TRENTINO

Presidente

Paola Mora

Membro commissione

Massimo Eccel
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STRUTTURA SRDS - CONI – COMITATO TRENTINO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Adriano Dell’Eva

Alessandra Tonelli

Arturo Mazzurana

Alice Avancini

Massimo Bernardoni

Beatrice Andalò

Elisa Canal

Giuseppe Cosmi
Mauro Pancheri

Matteo Lazzizzera
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ARTICOLAZIONE DELLA SRDS

STRUTTURA SRDS - CONI – COMITATO TRENTINO
CON ORGANI E FUNZIONI DEL COMITATO
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STRUTTURA SRDS - CONI – COMITATO TRENTINO
ORGANO DIDATTICO SRDS - Docenze corsi Teoria
dell’allenamento

• Sergio
Bonvecchio*
• Walter Bolognani**
• Pierino Endrizzi**
• Arturo
Mazzurana**
• Andro Ferrari**
• Matteo Lazizzera*
• Alessandro Gelmi*
• Elisa Mazzurana*
• Alessandra Tonelli*
• Alice Avancini*
• Riccardo Gozzer*
• Adriano
Dell’Eva**
• Roberto Modena*

Metodologia
dell’insegnamento

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sergio Bonvecchio*
Walter Bolognani**
Pierino Endrizzi**
Beatrice Andalò
Arturo
Mazzurana**
Giuseppe Cosmi*
Elisa Mazzurana*
Alessandra
Tonelli*
Diego Azzolini**
Andro Ferrari**
Matteo Lazizzera*
Alice Avancini*
Alessandro Gelmi*
Elisa Canal*
Pier Francesco
Agosti*
Daniel Maistrelli*
Martin Toller*
Riccardo Gozzer*
Antonio Lorusso*
Adriano
Dell’Eva**

Psico-pedagogia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francesca Vitali*
Gisella Decarli*
Paola Bertotti*
Michele
De Matthaeis*
Arturo
Mazzurana**
Diego Giacometti*
Anne Matern*
Marco Linardi*
Adriano
Dell’Eva**

Biofisiologia

• Paolo Crepaz
• Alessandro
Rosponi
• Francesca
Lazzarotto
• Paola Conzato
• Arturo
Mazzurana**
• Adriano
Dell’Eva**

Disabilità ed
Inclusione

• Bernardoni
Massimo*
• Alessandra
Campedelli*
• Elisa Mazzurana*

Tributaria-Fiscale
Giuridico–legislativo

• Norbert
Bonvecchio*
• Alessio
Giovannazzi*
• Cazzanelli Marco*

Marketing e
Comunicazione

• Cristian Sala*
• Monica
Morandini*

Docente**

Docente**

Docente**

Docente**

Docente**

Docente**

Docente**

Esperto*

Esperto*

Esperto*

Esperto*

Esperto*

Esperto*

Esperto*
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ORIENTAMENTO FORMATIVO E DI
STUDIO DELLA SRDS

La variegata realtà del movimento sportivo, inteso come espressione culturale e di costume, di certo non si presta facilmente a semplici
schematismi interpretativi, tuttavia si possono scorgere, in maniera del tutto evidente, due macro dimensioni: una con enormi potenzialità educative e
formative distinguibili in “generale” per la Persona, la Collettività, il Ben-Essere, l’altra “speciale e/o specialistica” legata al perseguimento della
Performance tecnico-esecutiva ottimale per scopi agonistici e Prestativa con finalità Competitive.

Speciale
Performance Agonistica
Prestazione Competitiva

Generale
Persona
Collettività
Ben-Essere
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TIPOLOGIE DI INTERVENTI FORMATIVI

Convegni tematici

Conferenze tematiche
Seminari
Corsi di formazione e di aggiornamento
per tecnici ed istruttori in
collaborazione con FSN/EPS/DSA
Incontri informativi e/o
divulgativi
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DESTINATARI FORMAZIONE/COLLABORAZIONE SRDS

1

3

2
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FSN/EPS/DSA

LIVELLI DI FORMAZIONE COLLABORAZIONE CON

3

2

1
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Formazione
intermedia
Formazione di
base
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16.

« Le Scuole Regionali dello Sport rappresentano il contesto culturale di sintesi, raccordo, armonizzazione e sistematizzazione delle
molteplici esperienze esistenti sul territorio, delle diverse risorse e professionalità operanti nella Regione di appartenenza ».
Tratto da: Norme di funzionamento delle scuole regionali dello sport delib. n. 268 27/06/2017

Apertura
all’ascolto,
incontro
conoscitivo,
dialogo con le
diverse
compagini
dello sport
provinciale

Il processo formativo messo in atto da qualsiasi ente o
istituzione non può prescindere da un’adeguata conoscenza dei
bisogni culturali, tecnici, didattici, educativi degli interlocutori,
destinatari di tale processo.
In quest’ottica la Scuola Regionale dello Sport del Trentino, di
certo, non intende porsi come agenzia formativa depositaria del
sapere inerente a tutto ciò che ha attinenza con il mondo
sportivo, bensì come una struttura animata da persone che, a
vario titolo ed in base alle proprie competenze, in primis si
attivano per interfacciarsi con chi ha cuore lo sport nella sua più
ampia valenza umana e sociale in termini di educazione e
formazione.

La Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 prevede tra i suoi
vari articoli l’istituzione di un “Tavolo dello Sport” in cui vari
rappresentanti si confrontano periodicamente in merito a
questioni
legate
alla
promozione
dello
sport
e
dell'associazionismo sportivo trentino.
Tale norma legislativa, conferendo una funzione consultiva al
“Tavolo dello Sport”, offre una propizia occasione, poiché
permette di porsi in una logica di dialogo ed interscambio su
questioni fondamentali.
La presenza della Scuola Regionale dello Sport, in seno a tale
organo, si traduce in una preziosa opportunità, per ampliare la
conoscenza delle istanze e per offrire il proprio contributo a
favore della crescita dello stesso “Sistema Sportivo Trentino”.

Quindi, non una scuola dello sport auto centrica ed autoreferenziale, bensì un’agenzia al servizio delle varie compagini sportive
del territorio provinciale. Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci o fraintendimenti è necessario precisare che la mission di
tale ente
formativo del CONI provinciale non è di certo quella di dispensare “il sapere”, ponendosi come organo depositario del
“verbo sportivo”, bensì quella di contribuire, sostenere, supportare, in una logica di confronto ed interscambio, associazioni e società nel
loro percorso di crescita culturale a favore delle necessità educative formative di tutti coloro che a vario livello, età e condizione fisica
praticano sport.
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Pertanto, l’intento è di capire e comprendere le richieste culturali di coloro che si occupano di sport per mettere a loro disposizione, chi, a vario
livello e titolo sappia fornire il più appropriato contributo in riferimento ai bisogni di crescita della cultura sportiva. Tutto ciò rientra in una logica coerente
ed efficace se s’instaurano adeguati ed opportuni presupposti di conoscenza e dialogo con i vari enti, associazioni ed agenzie formative territoriali.

E’ in quest’ottica che la Giunta CONI Trentino intende muoversi, istituendo una specifica commissione in cui vari rappresentanti delle diverse
compagini dello sport trentino si confrontino in una logica di dialogo, al fine di individuare potenzialità, bisogni, criticità, minacce in una prospettiva
condivisa di miglioramento del “Sistema Sportivo Trentino”.

Al fine di garantire una maggiore apertura comunicativa col territorio, la SRdS si porrà in un rapporto di stretta e diretta collaborazione con lo
“Sportello dello Sport” per divulgare le proprie iniziative, proposte e nel contempo creare i presupposti per un proficuo dialogo con le diverse agenzie
sportive provinciali.

18.

L’intervento coordinato della SRdS, recependo le
istanze sociali territoriali dello sport, praticato e vissuto nelle
sue variegate e multiforme espressioni, si concretizza in
un’azione culturale ambiziosamente orientata a promuovere
un sano ed onesto processo di crescita della pratica sportiva,
comprensivo di tutte le sue svariate declinazioni, dal gioco
psico-motorio per i bambini dell’asilo nido, al gioco-sport, allo
sport competitivo, fino alla ginnastica posturale e di
aggregazione sociale per soggetti appartenenti alla terza età.

La Scuola dello Sport intende rivolgere uno sguardo
attento su tale panorama, per coglierne sensibilmente i vari
riflessi, chiari e scuri. In seguito ad uno sguardo più attento
verso la realtà sportiva giovanile, non solo territoriale, ma pure
nazionale ed europea, si possono scorgere, in modo purtroppo
evidente, due fenomeni legati al mondo giovanile: da un lato
l’abbandono della pratica sportiva col fenomeno del burn-out
e drop out.
Nel contempo si può scorgere la mancata e non adeguata
attenzione alla valorizzazione dei talenti sportivi, aspetto
quest’ultimo già ampiamente considerato da alcuni anni a
questa parte nella politica operativa del Comitato Trentino.

Da ciò s’intuisce chiaramente come lo sport sia un
macro fenomeno d’incidenza trasversale, non solo in
riferimento all’età, ma pure alle componenti socio-culturali e
socio-economiche. In questa trasversalità vi sono diverse
declinazioni, accezioni, che fanno pensare allo sport come ad
una sorta di caleidoscopio riflettente luci ed ombre.
Bisogni
formativi delle
diverse
organizzazioni
societarie
sportive
territoriali

Un intervento da parte della SRdS che risponda concretamente ai bisogni formativi territoriali, in termine di sport in generale e
di educazione sportiva nello specifico, sarebbe inadeguato se tralasciasse il mondo della disabilità. Pertanto l’intento è quello di porsi in
una posizione di apertura e collaborazione con il CIP, nel cui recente statuto, approvato il 26/06/2017, viene esplicitato il riferimento alla
SdS – CONI territoriale come ente col quale collaborare nella promuovere di azioni culturali di formazione/informazione, ricerca e
promozione. Tra le diverse iniziative, nell’ambito di tale collaborazione, l’impegno della SRdS sarà quello di inserire nei corsi, a vario
livello, per tecnici e per dirigenti sportivi, una parte in cui venga trattata la tematica della disabilità, in particolare in riferimento
all’inclusione per mezzo del gioco motorio e dello sport.

19.

La risposta che la SRdS fornirà, in riferimento alla necessità di base
delle varie realtà sportive del territorio trentino, dovrà scaturire da
un’azione capace di proiettarsi oltre la semplice promozione e
divulgazione informativa della pratica sportiva, seppur condotte in una
logica di enunciati e principi scientifici, trasformandosi piuttosto in un
processo formativo culturale di qualità, proporzionato ed aderente alle
singole identità societarie.
Peraltro, la promozione e la divulgazione della pratica sportiva vengono
quotidianamente profuse, dai circuiti pubblicitari del marketing
dell’industria dei materiali sportivi.

Come verrà più volte ribadito, il processo formativo culturale di
qualità dovrà contribuire a diffondere le ragioni legate ai “perché” e al
“come” di un comportamento sportivo sano, consapevole e corretto,
sia nell’ambito dell’educazione al e per mezzo del gioco sportivo, che
dell’allenamento, nell’incremento della performance ai fini
competitivi.

20.

Il Trentino è una provincia che dal punto di vista sportivo, se viene confrontata con le altre province italiane, può
essere definita virtuosa, considerando strutture, impianti e numero di praticanti. Se la comparazione, si riporta su un piano
europeo, di certo non si può più parlare di eccellenza.
Se ci si limita ad un raffronto col resto d’Italia, a favore degli alti target raggiunti dal Trentino in questo ambito, giocano una
serie di fattori quali: la morfologia, la latitudine, la collocazione geografica del territorio in rapporto all’area europea,
l’economia turistica, la tradizione, la storia.

Pertanto, coloro che vivono in questa provincia, incontrano ambienti e contesti sociali favorevoli, di stimolo alla pratica
dell’attività fisico-ricreativa e/o sportiva, le cui ricadute si rivelano estremamente positive non solo sul piano psico-sociale ma
pure su quello della salute in senso più ampio, contribuendo, di riflesso, a contenere i costi della spesa sanitaria.
Contesto
ambientale
con le sue
caratteristiche
e specificità

Il territorio ed il contesto, costituiscono un presupposto decisamente importante ai fini dell’adozione di comportamenti
virtuosi, tuttavia, per alcuni ambiti sociali e fasce d’età, il territorio non si rivela essere una conditio si ne qua non per
praticare dello sport. Per un numero sempre più alto di adolescenti o per alcune categorie sociali le opportunità ambientali
non si rivelano come presupposto assoluto per lo svolgimento dell’esercizio fisico-sportivo.
Da ciò si evince quanto sia fondamentale avviare un processo di promozione/formazione che permetta una maggiore
consapevolezza riguardo l’importanza della pratica sportiva a qualsiasi età e con una modalità low cost a sostegno delle
famiglie meno abbienti.

21.

Accanto alla tradizione è necessario che vi sia un processo culturale di consapevolezza al fine di tradurre gli atteggiamenti positivi
abituali in comportamenti virtuosi.
In parole semplici è giusto ed opportuno che la pratica sportiva diventi un fenomeno sociale e di costume, tuttavia tale fenomeno, come si è
già avuto modo di dire, si traduce in cultura sportiva solo quando, si è maggiormente consapevoli del “perché” e del “come” si pratica lo sport
che si ama.

Il raggiungimento dello stato di consapevolezza del “perché” e del “come”, non deve essere inteso come un traguardo finale a cui
approdare, bensì come il passaggio graduale tra diverse tappe. Pertanto tale processo si pone come un percorso formativo continuo e
permanente.
Questo tipo di considerazioni chiama in causa in primis ed in modo diretto coloro che sostengono, divulgano e promuovono lo sport: dai
dirigenti sportivi agli istruttori/allenatori, agli animatori ludico-sportivi agli insegnanti.

22.

« …Sono destinatari delle attività delle Scuole Regionali individui ed organizzazioni che intendano avvalersi delle attività
programmate dalle Scuole, rispettandone le regole stabilite ».

« Sono altresì interlocutori principati delle Scuole Regionali le Istituzioni presenti sul territorio come le Università, gli Uffici
Scolastici — MIUR e le altre Istituzioni culturali riconosciute, pubbliche o private, impegnate a sviluppare progetti di formazione,
aggiornamento, specializzazione e ricerca nell'ambito delle attività collegate al mondo dello sport.
Possono essere partner delle Scuole Regionali gli Enti Locali e le Istituzioni pubbliche o private che, in ragione delle proprie
prerogative e competenze, intervengono nella realizzazione delle iniziative delle Scuole ».

« …Le attività delle Scuole Regionali comprendono la formazione, destinata a tutte le figure di operatori sportivi (dirigenti,
tecnici, animatori, esperti ecc.) la ricerca applicata, la documentazione, l’organizzazione di seminari e convegni ed ogni altro
evento culturale collegato al mondo dello sport… ».

Destinatari

dell’offerta
formativa
culturale

« …Sono possibili accordi e protocolli di collaborazione fra le diverse Scuole Regionali. Le Scuole Regionali possono inoltre
proporre forme di collaborazione con entità sportive di altri Paesi quando vengano configurati interessi e percorsi condivisi,
autorizzate dalia Giunta Nazionale del CONI su proposta delle Scuole stesse e o della Scuola Nazionale dello Sport …».

Tratto da: Norme di funzionamento delle scuole regionali dello sport delib. n. 268 27/06/2017.
Scopi e Funzioni delle Scuole Regionali dello Sport – titolo 1 – (CONI-NAZIONALE).

23.

Semplificando, si può affermare che la scuola dello sport si pone al centro di un’ipotetica raggiera, da cui procedono le cinque funzioni
essenziali dello sport: educativa, Iudica, sociale, culturale e di sanità pubblica.

Come più volte si è affermato, la sua collocazione centrale, di certo, non è dettata da una visione presuntuosamente egocentrica, bensì
da un’opportuna necessità strategica che la predispone, ad una visione d’insieme e nel contempo d’indagine e sostegno a favore di ciascuna
delle cinque direttrici che abbracciano la realtà sportiva territoriale.

Ogni ambito sportivo è caratterizzato, anche se con incidenze diverse, dall’insieme di queste espressioni, quindi la Scuola, essendo una
struttura che si occupa prevalentemente di formazione e ricerca sportiva, non può tralasciare nessuna di queste cinque funzioni.

24.

Formazione, divulgazione, studio, ricerca, valutazione, accreditamento presso la Provincia per la formazione di figure
professionali, queste sono le principali attività della SRdS e rappresentano le linee direttrici da cui procede, a seconda delle
specificità delle richieste, l’azione della Scuola dello Sport, per proiettare il proprio operato sul territorio e dal territorio, pure in
una prospettiva di ampio supporto per le politiche provinciali e gli Enti Pubblici territoriali.

Empowerment

per un
organizzato e
mirato
orientamento al
raggiungimento
di obiettivi
condivisi

ATTIVITÀ SRDS

E

Studio

Divulgazione

25.

La SRdS nell’ambito della formazione, rivolta alla qualificazione degli operatori sportivi che a vario titolo andranno ad operare nell’ambito del
movimento sportivo nazionale, non potrà prescindere dallo SNaQ (Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi). Tale Sistema, elaborato e
proposto dal CONI, relativo al contesto CONI-Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, si presenta come quadro generale di
riferimento per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione, a cui aderiscono pure alcuni Enti di Promozione
Sportiva.
Pertanto il focus verrà orientato verso vari ambiti, di certo non ultimo quello riguardante l’allenamento sportivo, comprese le varie
implicazioni, non solo specificatamente tecniche, ma pure quelle riferite alla complessa realtà che lo caratterizza, nell’intento di fornire validi
contributi e supporti ai tecnici, dirigenti, che quotidianamente si trovano in prima linea ad operare ed interagire con le diverse figure che si
relazionano col mondo sportivo. Nel rapporto con le federazioni, considerando sempre la formazione sportiva rivolta all’incremento della
performance agonistica degli atleti, è necessario approfondire non solo quegli aspetti innovativi di natura tecnico-esecutiva del gesto sportivo, in
relazione alla programmazione e gestione dell’allenamento giovanile, ma pure i presupposti inerenti alle dinamiche psico-relazionali, motivazionali
che dovrebbero sorreggere e qualificare la portata formativa dello stesso processo d’allenamento.

Riguardo lo studio, la Scuola dello Sport si attiverà per
promuovere un percorso in cui i tecnici di alto livello si possano
confrontare in merito alle principali criticità che caratterizzano lo sport
di vertice, allo scopo di individuarne le cause e possibili soluzioni.
Favorire l’incontro tra i tecnici che seguono atleti al vertice della
performance sportiva agonistica, con chi si occupa della formazione
sportiva di base giovanile, potrebbe favorire la costruzione di
procedure operative didattiche educative e formative condivise, che
agevolino la progressiva e conveniente costruzione di futuri atleti.

Un ulteriore intento della scuola regionale dello sport è quello
di predisporre dei percorsi formativi per tecnici sportivi giovanili
orientati a favorire, in loro, l’acquisizione conoscitiva ed applicativa,
degli aspetti tecnici, didattici e pedagogici, in prospettiva delle diverse
finalità degli interventi ludico-motori e pre-sportivi.

26.

AMBITI TEMATICI DELLA SRDS

Tecnico-Metodologico

Neuroscienze e Sport

Marketing e Comunicazione

27.

SRDS FORMAZIONE FIGURE DI SETTORE

Aspiranti manager
sportivi

Dirigenti
di organizzazioni sportive

28.

Alfabetizzazione Motoria, Educazione Motoria Veicolare, Scuola Sport, Sport di Classe, Scuole aperte allo Sport sono progetti che la SRdS
intende implementare nella loro portata educativa, in un rapporto d’intesa e di stretta aderenza ai principi previsti nei vari piani dell’offerta formativa
degli istituti scolastici aderenti a tali progetti. Un ambito verso cui la SRdS intenderà rivolgere la propria attenzione sarà quello della motricità dei
bambini in età prescolare, in modo da impostare un intervento, da parte del CONI Trentino, coerente nell’ottica della continuità educativa e formativa.
Al fine di garantire un’azione d’intervento costruttiva è doveroso, considerando sempre il mondo della scuola, entrare in un rapporto di
collaborazione sinergica con il Coordinatore Provinciale delle attività sportive e l’I.P.R.A.S.E. allo scopo di operare in maniera coordinata e per questo
maggiormente efficace.

RAPPORTO SRDS E SCUOLA
PROVINCIALE

La partnership della scuola dello sport con i Licei Scientifici ad indirizzo sportivo e con l’Istituto Professionale per tecnici dei servizi di
animazione turistico-sportiva e del tempo libero rappresenta un’ulteriore contributo al miglioramento dell’offerta formativa, a beneficio di coloro
che: da un lato praticano sport a livello agonistico e dall’altro, in un prossimo futuro, saranno impegnati, a vario titolo e su vari fronti, nell’ambito
della divulgazione/promozione dello sport.
Progetto scuola
sport

Educazione
motoria
veicolare
Progetto
alfabetizzazione
motoria primo
biennio scuola
primaria

04

03
work
in process

work
in progress
work
in process

01

Design
idea

Rapporto con LISS
e C.F.P. Tecnico dei
servizi di Animazione
Turistico-Sportiva

05

work
in process

02

Attività di prealfabetizzazione
motoria
nelle scuole per
l’infanzia

Progetti nazionali sport:
- «sport di classe»
- «scuole aperte allo sport»

06

collaboration

Scuola
e
SRdS

collaboration

Rapporto con l’IPRASE
ed Ufficio Provinciale
Ed. Fisica

07
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In alcune aree ed ambiti disciplinari le azioni formative, di
ricerca e studio della RSdS, non potranno prescindere da una
conveniente intesa e collaborazione con l’Università.
Uno sguardo particolarmente attento verrà rivolto ad alcuni sport,
erroneamente definiti “minori”, i quali necessitano di una
sistematizzazione e codificazione degli elementi tecnici e didattici
fondamentali, che li caratterizzano, in modo tale da contribuire nel
delineare un loro profilo identitario, in cui riconoscersi e farsi
riconoscere, fornendo nel contempo, in una prospettiva più ampia, un
contributo generale alla teoria dell’allenamento.

Nell’ambito della ricerca la SRdS offrirà la propria
collaborazione nel Progetto Talenti 2020 sul piano dell’indagine
valutativa e conoscitiva degli elementi tecnici e non solo che
caratterizzano la performance degli atleti di alto livello impegnati in
varie e differenti discipline.

Ulteriori compiti della scuola dello sport sono lo studio, la
ricerca e la sperimentazione. Da questa prospettiva s’intende
esplorare ed approfondire pure le ampie implicazioni di natura
cognitiva, interconnesse con l’attività ludico-motoria. Ci si riferisce
alle «Funzioni Esecutive» in relazione alla motricità senso-percettiva
ed al movimento ludico, intesi come veicolo per l’acquisizione, da
parte dei bambini, sia di conoscenze e capacità proprie di altri ambiti
disciplinari, o percorsi esperienziali ludico-sportivi a carattere
valoriale, nell’ampio panorama delle Life Skills.

In alcune attività inerenti alla ricerca, come ad esempio:
distribuzione di questionari, raccolta e sistematizzazione di dati, si
potrà pensare al possibile coinvolgimento di studenti in base a quanto
previsto dalla Legge Nazionale N° 107/2015 e recepita dalla Provincia
Autonoma di Trento, in merito all'alternanza scuola lavoro.

Si promuoveranno degli studi circa alcuni aspetti riguardanti il mondo giovanile, inerenti le loro tendenze, abitudini, propensione e
comportamenti che influenzano e condizionano le loro scelte, modi di vivere e praticare lo sport.
Sempre nell’ambito della ricerca si proporrà uno studio relativo agli stili educativi adottati negli ultimi decenni dalle famiglie o dalle agenzie educative,
l’intento sarà quello di orientare i riflettori sulle possibili criticità, minacce ed incoerenze, i cui effetti a lungo raggio si potrebbero rilevare dannosi
sulla formazione dei giovani.

30.

L’ORGANO DIDATTICO è composto da docenti ed esperti della SRdS. I Docenti sono coloro che vengono certificati dalla Scuola Nazionale sulla base
dei requisiti e delle competenze necessarie e periodicamente aggiornati a cura della Scuola Nazionale dello Sport. Gli esperti sono individuati fra docenti
universitari, professionisti o personalità in possesso di specifiche competenze culturali e scientifiche, che vengono occasionalmente chiamati a svolgere
attività didattiche o scientifiche nell’ambito della SRdS. Saranno previsti degli incontri periodici per docenti ed esperti, i quali si confronteranno per
individuare ed adottare delle linee organizzative ed operative condivise. Si rivela importante da parte degli esperti, oltre ad un loro impegno
nell’incrementare le proprie competenze in merito ai contenuti da trasmettere, l’individuazione di strategie idonee ed opportune relative la modalità di
comunicazione degli stessi contenuti. In questo modo, si agisce su due aspetti essenziali e fondamentali nella conduzione e gestione di una lezione: sul
«cosa» e sul «come» trasmettere le conoscenze.
Riguardo l’aggiornamento dei docenti ed esperti collaboratori componenti lo staff della SRdS, si prevede la partecipazione, da parte loro, a 1 o 2 corsi
di formazione nazionali o internazionali nell’arco di un anno. Lo scopo sarà duplice: da un lato l’incremento del proprio bagaglio esperienziale culturale
specialistico, dall’altro, informare in modo specifico l’intero team dei docenti ed esperti circa i contenuti trattati nel corso frequentato e relativa consegna
alla SRdS, del materiale didattico ricevuto.
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TIME LINE
Corsi svolti dal 15 Gen. 2017
Istruttore regionale scherma FIS
set 16

Istruttore regionale scherma FIS
ott
7

Istruttore regionale scherma
FIS

Corso base per tecnici FITRI
feb 18

ott 28

Corso allievo istruttore FIN

corso per Istruttore di Base
FIN

mar 23

Corso allievo istruttore FIN

ott 30

mar 28

2017

feb

mar

Corso allievo istruttore FIN

Corso allievo istruttore (Esame) FIN

Allenatore di base FIP

corso per Istruttore di
Base FIN

mar 8

mag 12

set 9

nov 10

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

2017

Today

CORSI ISTRUTTORI DI BASE - F.S.N.

2017

feb

mar

apr

1° CORSO BASE CSEN

2° CORSO BASE
CSEN

apr 22

set 23

mag

giu

lug

ago

CORSI ISTRUTTORI DI BASE - E.d.P.S.

set

ott

nov

2017

Today
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TIME LINE
Corsi svolti dal 15 Gen. 2017
1° Ed. Motoria Veicolare / CONIIPRASE

2° Ed. Motoria Veicolare / CONIIPRASE

set
9

dic
2

2017

set

ott

nov

dic

2017

dic

2017

Today

AGGIORNAMENTI DOCENTI - ESPERTI
FIJLKAM

set 9

2017

set

ott

nov
Today

AGGIORNAMENTI TECNICI – F.S.N.
CONI - Trentino Sport Days
ott 8

2017

set

ott

nov

dic

2017

Today

CONVEGNI
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TIME LINE
Corsi svolti dal 15 Gen. 2017

Step formativo consuntivo a.s. 16/17 PAT-CONI -

1° Step informativo/formativo a.s. 17/18
- PAT-CONI
nov 11

giu 8

2017

giu

lug

ago

set

ott

nov

Progetto Alfabetizzazione Motoria PAT/CONI

2017

gen

2017

Today

2^ step formativo Sport di Classe

3^ step formativo Sport di Classe

4^ step formativo Sport di Classe

gen 23

mar 13

mag 7

feb

mar

apr

mag

2017

Progetto Sport di classe

34.

TIME LINE
Corsi svolti dal 15 Gen. 2017

Formazione studenti - Ist. De Carneri
mag 9

Formazione studenti - Ist. De Carneri
mag 11

Formazione studenti - Ist. De Carneri
mag 12

Formazione studenti - Ist. De Carneri
mag 16

Formazione studenti - Ist. De Carneri
mag 18

2017

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

2017

Today

FORMAZIONE PARTNERSHIP CON ISTITUTI SCOLASTICI
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TIME LINE
Corsi svolti dal 15 Gen. 2017
3^ step formativo Sport di Classe
Corso allievo istruttore FIN

1° Ed. Motoria Veicolare / CONI-IPRASE

1° CORSO BASE CSEN

Istruttore regionale scherma FIS

4^ step formativo Sport di Classe

Istruttore regionale scherma FIS

Formazione studenti - Ist. De Carneri

CONI - Trentino Sport Days

Formazione studenti - Ist. De Carneri

Istruttore regionale scherma FIS

Corso allievo istruttore (Esame) FIN

corso per Istruttore di Base FIN

Formazione studenti - Ist. De Carneri

corso per Istruttore di Base FIN

Formazione studenti - Ist. De Carneri

2^ step formativo Sport di Classe

1° Step informativo/formativo a.s.
17/18 - PAT-CONI

Allenatore di base FIP

Corso base per tecnici FITRI

Formazione studenti - Ist. De Carneri

Corso allievo istruttore FIN

FIJLKAM
Step formativo consuntivo a.s. 16/17 PAT-CONI -

Corso allievo istruttore FIN

2° Ed. Motoria
Veicolare / CONIIPRASE

2° CORSO BASE CSEN

8:00

2017

2017
gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

Time Line attività - Complessivo

set

ott

nov

dic

36.

VALUTAZIONE

ESPERTI E DOCENTI

SRDS

Docenze corsi

Modulo Valutazione Corsi SRdS – Trento Gentile corsista,
Le sottoponiamo il presente questionario anonimo al termine del corso cui a partecipato. La
valutazione da Lei espressa ci aiuterà a capire se e in quale misura l’attività ha risposto ai Suoi
bisogni formativi.
MODULO FORMATIVO –

Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
1

2

3

4

5

1. Come valuta il suo grado di coinvolgimento nel modulo proposto?
2. Come valuta complessivamente lo stile di conduzione da parte del relatore?
3. In termini didattici, l'intervento del relatore è stato efficace?
4. Come valuta la padronanza dei contenuti e la chiarezza espositiva?
5. Come valuta la gestione dell'aula da parte del formatore?
- Richiesta risposte aperte.

37.

Coinvolgimento – corsi da aprile 2017 a novembre 2017
- Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
- Numero corsisti valutanti l’indice di gradimento 398

1. Come valuta il suo grado di
coinvolgimento nel modulo
proposto?

(1) 1%

5% (2)

11% (3)

(5) 48%

36% (4)

38.

Stile di conduzione – corsi da aprile 2017 a novembre 2017
- Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
- Numero corsisti valutanti l’indice di gradimento 398

2. Come valuta
complessivamente lo stile di
conduzione da parte del
relatore?

(1) 1%

(5) 55%

3% (2)

9% (3)

32% (4)

39.

Didattica efficace – corsi da aprile 2017 a novembre 2017
- Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
- Numero corsisti valutanti l’indice di gradimento 398

3. In termini didattici, l'intervento
del relatore è stato efficace?

(1) 1%

2% (2)

11% (3)

(5) 49%
38% (4)

40.

Padronanza e chiarezza espositiva – corsi da aprile 2017 a novembre 2017
- Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
- Numero corsisti valutanti l’indice di gradimento 398

(1)

4. Come valuta la padronanza dei
contenuti e la chiarezza
espositiva?

1%

2% (2)

7%

(3)

(5) 51%
39%

(4)

41.

Gestione dell’aula – corsi da aprile 2017 a novembre 2017
- Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
- Numero corsisti valutanti l’indice di gradimento 398

(1) 2% 4% (2)

5. Come valuta la gestione
dell'aula da parte del formatore?

10% (3)

(5) 54%
31%

(4)

42.

Valutazione complessiva – corsi da aprile 2017 a novembre 2017
Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
Numero corsisti valutanti l’indice di gradimento 398

1. Come valuta il suo grado di
coinvolgimento nel modulo proposto?

100%

60%

10%

10%

9%
11%

11%

30%

2%
2%
4%

40%
20%

4. Come valuta la padronanza dei contenuti
e la chiarezza espositiva?

7%

50%

36%

70%

5%
3%

3. In termini didattici, l'intervento del
relatore è stato efficace?

80%

1%
1%
1%
1%
2%

2. Come valuta complessivamente lo
stile di conduzione da parte del
relatore?

32%
38%
39%
31%
48%
55%
49%
51%
54%

90%

0%

1

2

3

4

5

5. Come valuta la gestione dell'aula da
parte del formatore?

43.

Valore medio complessivo delle valutazioni – corsi da aprile 2017 a novembre 2017
- Valutazione in scala da 1 (del tutto negativo) a 5 (molto positivo)
- Numero corsisti valutanti l’indice di gradimento 398

Livello massimo di valutazione

Valore medio complessivo sul
totale delle valutazioni

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5
4,33

44.

PROGRAMMA

ATTIVITÀ

–

PERIODO

2017/18 – 2020
01

Formazione divulgazione
promozione sportiva

Dalla ricerca-indagine-studio

02

Formazione / Autoformazione SRdS

Studio Ricerca Indagine
Pubblicazione

03
alla formazione

04

per promuovere il ben-essere
nell’azione ludico-motoria e
performance sportiva

05

Convegni
Seminari

Progetti

SCUOLA
DELLO SPORT
TRENTO

45.

1a. FORMAZIONE DIVULGAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA

1

OFFERTA FORMATIVA

F.S.N. /D.S.A/E.d.P.S. – ENTI ACCREDITATI CONI

F.S.N.

D.S.A.

E.d.P.S

A.S.D.

Federazione
Sportive
Nazionali

Discipline
Sportive
Associate

Enti di
Promozione
Sportiva

Associazioni
Sportive
Dilettantistiche

CORSI:
✓ TECNICO (a richiesta)
1° livello - 2° livello (SNAQ)
TECNICO GIOVANILE
SPORTIVO (SNAQ)
✓ CORSO FORMATORI
✓ AGGIORNAMENTI (a richiesta)

CORSI:
✓ TECNICO
1° livello - 2° livello (SNAQ)
✓ TECNICO GIOVANILE
SPORTIVO (SNAQ)
✓ CORSO FORMATORI
✓ AGGIORNAMENTI (a richiesta)

CORSI:
✓ ASPIRANTE TECNICO
✓ TECNICO GIOVANILE
SPORTIVO
✓ CORSO FORMATORI
✓ AGGIORNAMENTI (a richiesta)

CORSI
A RICHIESTA

S.S.D.R.L.
Società sportive
dilettantistiche a
responsabilità limitata

CORSI
A RICHIESTA

ATLETI
Tesserati, appartenenti a
società sportive

CORSI
SPECIFICI A RICHIESTA

46.

1b. FORMAZIONE DIVULGAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA

1

F.S.N. /D.S.A/E.d.P.S. – ENTI ACCREDITATI CONI

Jan 1

Dec 31

Dec 31

Jan 1

Jan 1

Dec 31
Corsi specifici ATLETI (a richiesta)

Corsi specifici ATLETI (a richiesta)
Corsi a richiesta S.S.D.R.L

Corsi specifici ATLETI (a richiesta)
Corsi a richiesta S.S.D.R.L

Corsi a richiesta A.S.D.

Corsi a richiesta S.S.D.R.L

Corsi a richiesta A.S.D.
Corsi aggiornamento Aspirante Tecnico E.d.P.S (a richiesta)

Corsi a richiesta A.S.D.
Corsi aggiornamento Aspirante Tecnico E.d.P.S (a richiesta)

Corsi: formazione 1° 2° livello – aggiornamenti
F.S.N. / D.S.A. (a richiesta)

ARCO TEMPORALE TRIENNALE

TIME LINE – CORSI

Corsi aggiornamento Aspirante Tecnico E.d.P.S (a richiesta)
Corsi: formazione 1° 2° livello – aggiornamenti
F.S.N. / D.S.A. (a richiesta)
Corsi: formazione 1° 2° livello – aggiornamenti
F.S.N. / D.S.A. (a richiesta)
Corso Tecnico
Giovanile Sportivo
F.S.N. / D.S.A. / E.d.P.S

Corso formatori
F.S.N. / D.S.A. / E.d.P.S

Corso Tecnico
Giovanile Sportivo
F.S.N. / D.S.A. / E.d.P.S

Jan 20 - Mar 20
Jan 20 - Mar 20

Jan 20 - Mar 20

2018

2018

Corso formatori
F.S.N. / D.S.A. / E.d.P.S

Corso Tecnico
Giovanile Sportivo
F.S.N. / D.S.A. / E.d.P.S

Corso formatori
F.S.N. / D.S.A. / E.d.P.S

Oct 01 - Oct 31

Oct 01 - Oct 31

Oct 01 - Oct 31

2019

2020

2020

47.

FORMAZIONE DIVULGAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA
FIGURE DIRETTIVE SOCIETÀ SPORTIVE / FIGURE TERRITORIALI RAPPRESENTATIVE CONI

Dirigenti
sportivi

Corso dirigenti sportivi
dic 11 - Mar 05
Corso fiduciari CONI
nov 15 - dic 15

2017

CORSI:
✓ Informativi/formativi

2017

Today

Corso dirigenti sportivi
dic 11 - Mar 05
Corso fiduciari CONI
nov 15 - dic 15

2018

1

Fiduciari
CONI

CORSI:
✓ Tecnico Informativi/formativi

ARCO TEMPORALE QUADRIENNALE

TIME LINE – CORSI

OFFERTA FORMATIVA

2.

Corso dirigenti sportivi
dic 11 - Mar 05
Corso fiduciari CONI
nov 15 - dic 15

2019

Corso dirigenti sportivi
dic 11 - Mar 05
Corso fiduciari CONI
nov 15 - dic 15

2020

2020
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3a. FORMAZIONE DIVULGAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA

1

PROGETTI CONI SCUOLA PRIMARIA

OFFERTA FORMATIVA

Alfabetizzazione motoria
PAT/CONI
Ed. motoria veicolare
PAT/CONI

Alfabetizzazione sportiva
- scuola sport -

- Sport di Classe
- Scuole aperte allo sport

COMUNI/CONI

MIUR/CONI

49.

3b. FORMAZIONE DIVULGAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA

1

PROGETTI CONI SCUOLA PRIMARIA

Oct 8 Corso formazione (n. 2 punti) Alfab. M.
Nov 11 Step formativo obbligatorio Alfab. M.
Dec 2 Corso formativo (n. 1 punto) Alfab. M.

2017

Oct

Nov

Dec

2018

Jun 8 Step formativo obbligatorio Al. M.

Feb

Today

Mar

Apr

May

Corso formativo (n. 4 punti) Alfab. M. 2 days

Jun

2018

Apr 30 - May 1

Corso formazione (CONI/IPRASE) Ed. M. Veicolare
Dec 2

Sep 9

2017

Sep

Oct

Nov

Dec

2018

Feb

Mar

Apr

May

Jun

2018

Today

ANNUALE

CALENDARIZZAZIONE

TIME LINE – CORSI

Monitoraggio in itinere progetto Ed. M. Veicolare

2018

Jan

Nov 11 - Jun 11

Feb

Mar

Apr

2018

May

Jan 8 - May 31

Formazione tecnici Scuola Sport (N. 1 incontro per zona)

2017

Dec

2018

Feb

Mar

Apr

May

2018

Dec 1 - May 31

- Formazione Tutor Sport di Classe (n. 5 incontri)
- Formazione esperti Scuole Aperte allo Sport
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FORMAZIONE DIVULGAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA

1

PROGETTI EXTRASCOLASTICI CONI NAZIONALE

Centri coni

Momenti informativi/formativi:
✓
Tecnici
✓
Allievi
✓
Genitori

Educamp

2017

Oct

Nov

Dec

ANNUALE

2018

Feb

Mar

CONI NAZ.

Momenti informativi/formativi:
✓
Tecnici
✓
Allievi
✓
Genitori

Apr

May

CONI NAZ.

2018

Centri CONI - Momenti informativi / formativi tecnici

Today

CALENDARIZZAZIONE

TIME LINE – INCONTRI FORMATIVI OFFERTA FORMATIVA

4.

Oct 1 - May
31

Centri CONI - Incontri informativi / formativi con genitori

Jan 8 - May 31

Centri CONI - Momenti formativi allievi

Jan 8 - May 31

2018

May

Jun

Jul

Aug

2018

Educamp - Momento formativo - animatori ludico / sportivi - 2 giornate
May 25 - Jun 30

Educamp - Incontri informativi / formativi con genitori
Jun 10 - Aug 30

Educamp - Incontri formativi con bambini/ragazzi
Jun 1 - Aug 30

51.

5.

FORMAZIONE DIVULGAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA

1

TARGET

Percorsi specifici informativi/formativi
Collaborazione IPRASE

Docenti

✓

Tecnici F.S.N.

✓

-Conferenze informative/divulgative
-Percorso promozione cultura sanitaria/sportiva

✓
✓

Genitori

✓

a.s. 2019

TARGET
Docenti/Esperti
Tecnici F.S.N.
Studenti
Genitori

-Incontri/
confronti periodici
✓

Studenti

a.s. 2018

Scuole PAT/Paritarie

TRIENNALE

CALENDARIZZAZIONE

TIME LINE – INCONTRI FORMATIVI

- Licei S. S.
- C.F.P. Animatori T. S.

FORMAZIONE SRdS E SCUOLE PROVINCIALI

✓

a.s. 2020

Percorsi
specifici
informativi/formativi
Collaborazione IPRASE

-Conferenze informative/divulgative
-Percorso
promozione
cultura
sanitaria/sportiva

✓
✓
✓
✓

52.

E.d.P.S. /F.S.N.
accreditati CONI

Federazioni Sportive

CONI
(TN)

Fiduciari

Progetti
PAT/
CONI

Alfabetizzazione M.
(Esperti)
Ed. M. Veicolare (Esp.)

Progetto
Comune/
Scuola

DESTINATARI

Alfabetizzazione S.
Scuola Sport
(Tecnici F.S.N.)

CORSI A RICHIESTA
ASPIRANTI TECNICI
E/O TECNICI

CORSI A
RICHIESTA
ASPIRANTI
TECNICI E TECNICI
(SNAQ)

PERCORSO PER
TECNICI
GIOVANILI
SPORTIVI
(SNAQ)

INCONTRI/CORSI
INFORMATIVI/
FORMATIVI
SPECIFICI

STEP
FORMATIVI
ESPERTI/TECNICI
(INCONTRI TEAM*)

1

CONFERENZE
INFORMATIVE/DIVULGATIVE
PERCORSO PROMOZIONE
CULTURA
SANITARIA/SPORTIVA

Discipline Sport. Aass.
Enti Promo. Sport.
Società Sportive
Dirigenti Sportivi

Edcamp

“Sport di Classe”
«Scuole aperte allo sport»
Animatori
Genitori
B.ni/R.zzi

Centri
CONI

-Progetti CONI/MIUR
-CONI nazionale

QUADRO RIASSUNTIVO

Formazione divulgazione promozione sportiva – a.s. 2017/18

Tecnici
Genitori
B.ni/R.zzi

2 Obb.(annuali)
4 (annuali*)
8 (annuali*)

5 (annuali)

53.

Frequenza
uno/due eventi
formativi livello nazionale o
internazionale all’anno
Aggiornamento a livello regionale

FORMATORI
F.S.N. - D.S.A. E.d.P.S

FORMATORI
F.S.N. - D.S.A. E.d.P.S

Frequenza
uno/due eventi
formativi livello nazionale o
internazionale all’anno
Aggiornamento a livello regionale

2020

2019

2018

Aggiornamento
organizzato SRdS

DOCENTI
ESPERTI SRdS

DOCENTI
ESPERTI SRdS

Frequenza
uno/due eventi
formativi livello nazionale o
internazionale all’anno
Formazione esperti/docenti RSdS
da parte di docenti FISDIR

AGGIORNAMENTI FORMATORI SRdS FSN DSA EDPS

Aggiornamento
organizzato SRdS

FORMATORI
F.S.N. - D.S.A. E.d.P.S

TRIENNALE

CALENDARIZZAZIONE

TIME LINE – INCONTRI FORMATIVI

2

AGGIORNAMENTI DOCENT/ESPERTI/FORMATORI

DOCENTI
ESPERTI SRdS

1.

Aggiornamento
organizzato SRdS

54.

STUDIO RICERCA INDAGINE PUBBLICAZIONE

1.

3

INDAGINE PUBBLICAZIONI

Periodo ultimazione

ANNUALE

Periodo ultimazione

CALENDARIZZAZIONE

TIME LINE – INDAGINE PUBBLICAZIONE

Periodo ultimazione

Scuola - apprendimento
interdisciplinare:

✓ Ricerca letteratura internazionale specifica
✓ Aspetti psico-pedagogici

Ed. Motoria Veicolare

✓ Realizzazione testo/manuale

Federazione Italiana
Giochi e Sport Tradizionali:

Dic. 2020

Mar. 2018

Dic. 2018

✓ Ricerca letteratura internazionale specifica
✓ Indagine bio-meccanica

Tiro alla fune (Guida tecnica) ✓ Realizzazione guida tecnica e didattica
Federazione Italiana
Giochi e Sport Tradizionali:
Freccette (Guida tecnica)

✓ Ricerca letteratura internazionale specifica
✓ Indagine bio-meccanica
✓ Realizzazione guida tecnica e didattica

55.

1.

CONVEGNI - SEMINARI

4

feb 15 - mar 30

Ottenere risultati positivi mettendo a frutto le
proprie potenzialità
TRENTO

SCUOLA
DELLO SPORT

TRIENNALE

Presentazione primo registro in Italia delle idoneità
sportive

CALENDARIZZAZIONE

TIME LINE – DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

CONGRSSSI - WORKSHOP

apr 28 - apr 29

Le funzioni esecutive nel gioco motorio e nello
sport

ott 1 - ott 31

Scuola e disabilità: il gioco motorio e pre-sportivo
per l’inclusione

dic 1 - dic 20

Neuroscienze e sport

apr 1 - apr 30

2017

2017

2018
Today

2019

2019
56.

Convegno – 1 – Presentazione primo registro in Italia delle idoneità sportive

4

TITOLO

RELATORI

DESCRIZIONE

TARGET

-PERIODO E DURATA
-SEDE

Presentazione della realizzazione del
primo registro delle idoneità sportive
agonistiche in Italia

SPECIFICAZIONE

agonistiche

-Dirigente
medico
del
Dipartimento Salute e Solidarietà
sociale della Provincia Emanuele
Torri
-Dirigente Ufficio Organizzazione
dei Servizi Politiche Sanitarie
Alessandra Schiavuzzi
-Un Dirigente Azienda per i Servizi
Sanitari
-Presidente CONI Trentino Paola
Mora
-Delegato
Provinciale
FMSI
Trentino Paolo Crepaz
-Un membro del Consiglio
Federale FMSI
-Direttore della Scuola dello Sport
CONI Trentino Adriano Dell’Eva

Convegno
di
presentazione
della
realizzazione del primo
registro delle idoneità
sportive agonistiche in
Italia
realizzato
dall’Assessorato
alla
Salute della Provincia
di Trento, dall’Azienda
per i Servizi Sanitari
del Trentino, dalla
Delegazione
Provinciale della FMSI
e dal CONI Trentino
(Scuola regionale dello
Sport)

Assemblea
del
CONI
Trentino
(FSN, DSA, EPS) e
dirigenti
delle
ASD, medici dello
sport, funzionari
APSS

- sabato mattina o
venerdì pomeriggio da
definire fra febbraio e
marzo
-

SanBapolis TN

57.

TITOLO

DOCENTI RELATORI

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

TARGET

Ottenere risultati positivi mettendo
a frutto i propri talenti

SPECIFICAZIONE

Convegno – 2 - Ottenere risultati positivi mettendo a frutto le proprie potenzialità

Professore Galo Pozo
Almeida,
psicologo
sociale
esperto
internazionale
del
metodo andragogico.

L'andragogia è una teoria
dell'apprendimento
ed
educazione degli adulti. Il
termine è stato coniato in
analogia a quello di pedagogia
dell’apprendimento
ed
educazione
degli
adulti
sviluppata da Malcom Knowles
e,
in
particolare,
con
riferimento all’apprendimento
esperienziale, dal dottor David
Kolb. Raggiungere i propri
obiettivi e apprendere un
metodo efficace per ottenere
risultati positivi mettendo a
frutto i propri talenti.

Il percorso formativo è
aperto agli esperti
impegnati in ambito
educativo
e
ai
dirigenti
sportivi
coinvolti in ambito
sociale al fine di
migliorare le rispettive
competenze.

4

PERIODO E DURATA
-

28/04/18
29/04/18

-

2 giornate

58.

TITOLO

Le funzioni esecutive nel gioco
motorio e sportivo

SPECIFICAZIONE

Convegno – 3 - Le funzioni esecutive nel gioco motorio e nello sport
DOCENTI
RELATORI

DESCRIZIONE

FINALITA’

TARGET

PERIODO E
DURATA

Professore
Francesco
Benso
Direttore Scientifico
dei
Corsi
di
Perfezionamento di
Psicopatologia dello
Sviluppo
dell’
Università
di
Genova
- Professore Adriano
Dell’Eva
docente
territoriale SRdS

- Attività
sportive
motivanti e stimolanti
sotto il profilo cognitivo
e creativo per ampliare
le possibilità di sviluppo
dei sistemi attentivi
esecutivi e mnestici (in
funzione del problem
solving).
- Le attività ludico
motorie occasione di
stimolo delle funzioni
esecutive

L’importanza nel
processo
d’apprendimento
ed insegnamento di
considerare attività
finalizzate a
sollecitare funzioni
cognitivi e
metacognitive
necessarie alla
risoluzione di
specifici problemi.

Insegnanti,
insegnanti di
sostegno,
docenti ed.
fisica, esperti
progetti
PAT/CONI,
tecnici
sportivi,
allenatori

Ottobre 2018

4

N° giornate: 1

59.

TITOLO

Scuola e disabilità: il gioco motorio
e pre-sportivo per l’inclusione

SPECIFICAZIONE

Convegno – 4 - Scuola e disabilità: il gioco motorio e pre-sportivo per l’inclusione
DOCENTI RELATORI

DESCRIZIONE

FINALITA’

TARGET

-Dott.
Massimo
Bernardoni
Delegato C.I.P. Trentino Alto Adige
-Dott.ssa Simonetta Mutinelli
Delegato Provinciale Fisdir
-Prof.ssa Alessandra Campedelli CT
della Nazionale Italiana femminile
Sordi
-Prof.ssa
Elisa
Mazzurana
allenatrice FIPAV e docente in
diversi laboratori
universitari
destinati agli insegnati di sostegno
-Prof. Dario Ianes docente
ordinario di Pedagogia e Didattica
Speciale all'Università di Bolzano.
Co-fondatore del Centro Studi
Erickson di Trento

- La disabilità nel
panorama sportivo
scolastico
si
presenta
come
occasione
per
mettere a nudo
aspetti critici e
potenzialità
del
mondo della scuola.
La
presenza
di
soggetti
portatori
d’handicap si rivela
come occasione per
riflettere
sui
significati
e
la
portata
valoriale
educativa
dell’offerta
formativa.

Promuovere
occasioni di
riflessione sul
significato
della disabilità
e diversabilità,
considerando
la
multidimensio
nalità
del
gioco motorio
e del gioco
sportivo come
mezzi
d’inclusione e
di benessere
psico-sociale

Insegnanti,
insegnanti di
sostegno,
assistenti
educatori,
docenti
ed.
fisica, esperti
progetti
PAT/CONI,
tecnici sportivi,
allenatori

4

PERIODO E
DURATA
Dicembre
2018
N° giornate: 1

60.

4

TITOLO

DOCENTI RELATORI

DESCRIZIONE

FINALITA’

TARGET

Neuroscienze e sport

SPECIFICAZIONE

Convegno – 5 - Neuroscienze e sport

-Professor
Menotti
Calvani neurologo e
nutrizionista presso la
scuola
di
Specializzazione
in
Scienza
dalla
Alimentazione Umana
Università Roma Tor
Vergata.
-Professoressa
Caterina
Pesce
ricercatrice e docente
scienze motorie e
sportive,
psicologa
presso
l’Università
degli Studi di Roma
“Foro Italico”

Le Neuroscienze e la
Psicologia
dello
Sport
combinate
insieme
possono
costruire una nuova
disciplina.
Le
Neuroscienze
applicate allo sport
che si occupano
dello studio dei
meccanismi
cognitivi ed emotivi
nella
costruzione
della
migliore
performance
agonistica.

Il
percorso
formativo è aperto
a tecnici sportivi
ad insegnanti di
scienze motorie e
sportive e di altre
discipline.
L’intento
del
percorso
di
formazione
è
quello di attingere
delle conoscenze
in merito alle
nuove
frontiere
esplorate
dalle
neuroscienze
ed
applicate
nei
training formativi.

Insegnanti,
docenti ed.
fisica, esperti
progetti
PAT/CONI,
tecnici
sportivi,
allenatori

PERIODO E
DURATA
Aprile 2019
N° giornate: 1

61.

PROGETTI

9.

5

IDEAZIONI
Ricerca, individuazione di una logica educativa e formativa
coerente, dall’ABC del movimento alla performance
tecnico-sportiva di alto livello

Tecnica
Pre-alfabetizzazione motoria nella scuola dell’infanzia
della Provincia di Trento

Ricerca studio sui modelli pseudo educativi spesso
causa del disagio/disorientamento giovanile e
dell’abbandono sportivo

CALENDARIZZAZIONE TRIENNALE

TIME LINE – PROGETTAZIONI

Educazione

Prevenzione
Dec 1 - Jul 31

Oct 1 - May 31
Jan 1 - Dec 31

2018

2018

2019

2020

2020

62.

Obbiettivo
operativo
Incontro/confronto
tra tecnici sportivi
giovanili finalizzato
all’individuazione di
una logica formativa
conseguente
e
condivisa,
dal
movimento ludico, al
gioco sport, alla
performance
sportiva
di
alto
livello

sportiva di alto livello

dall’ABC del movimento performance tecnico-

Titolo/scopo
Ricerca, individuazione di una logica formativa coerente

SPECIFICAZIONE

Progetto – 1 – Individuazione una logica formativa coerente dall’ABC del movimento
alla performance di alto livello
Fasi operative
✓
Incontro
plenario
presentazione del progetto

iniziale

Fase consuntiva
con

✓ Cicli d’incontri di due sedute per
categorie di tecnici:
• Insegnanti, psicomotricisti, tecnici
formazione di base, impegnati nei percorsi
educativi di attività ludico-motoria con
bambini in età prescolare e nei percorsi
educativi di alfabetizzazione motoria e
alfabetizzazione sportiva con bambini con
età compresa tra i 6 e i 10 anni
• Insegnanti di scienze motorie e sportive
S.S.P.G., S.S.S.G., L.I.S.S., esperti progetto
alfabetizzazione motoria, docenti referenti
dell’ed. motoria nella scuola primaria
• Tecnici di secondo livello e allenatori
impegnati in percorsi formativi di
avviamento alla pratica sportiva con ragazzi
di età compresa tra gli 11 e i 15 anni e
percorsi formativi allenanti con giovani
atleti di età compresa tra i 16 e 18.
• Tecnici con elevata qualifica impegnati
con atleti di alto livello appartenenti a
squadre di comitato o nazionali

Raccolta in un testo delle
linee guida che indichino
suggerimenti, indicazioni e
procedure a favore dei
tecnici
per
operare
adottando una logica
educativo/formativa
coerente ed in continuità
dall’ABC del movimento
alla performance tecnicosportiva di alto livello.

5

Periodo e
durata
- 2018/19
- 8 mesi

✓ Incontro plenario finale di sintesi

63.

5

Titolo/scopo
Pre-alfabetizzazione motoria nella
scuola dell’infanzia della Provincia di
Trento

SPECIFICAZIONE

Progetto Ideazione ed elaborazione – 2 – Pre-alfabetizzazione motoria nella
scuola dell’infanzia
Obbiettivo operativo
Predisporre un modello di offerta
formativa riguardante il movimento
ludico senso-percettivo rivolto ai
bambini della scuola dell’infanzia, che
si ponga in rapporto di continuità
verticale con la proposta educativa di
Alfabetizzazione Motoria indirizzata
agli alunni del primo biennio della
scuola primaria.

Periodo e
durata
- 2018/19
- 8 mesi

64.

Obbiettivo operativo
✓Studio, ricerca, pubblicazione riguardante alcuni aspetti psico-sociali, presupposti di
base, di modelli, tendenze ed approcci pseudo educativi spesso fuorvianti,
frequentemente interconnessi col disagio/disorientamento/smarrimento delle nuove
generazioni e dei giovani atleti che sempre più si trovano ad abbandonare l’attività
sportiva agonistica.

5

Periodo e
durata
- 2020
- 1 anno

✓Analisi delle dirette derivazioni dei significati sottesi ai concetti di formazione sportiva,
competizione, agonismo: incontro, vittoria, successo, auto-realizzazione, soddisfazione,
divertimento, entusiasmo, piacere, gioia, confronto, sconfitta, determinazione, automotivazione, responsabilità, lealtà, coerenza, rispetto, tolleranza alla frustrazione,
rinuncia.
✓Individuazione di modelli educativi e percorsi formativi rivolti allo sviluppo delle Life
Skills ed al recupero degli aspetti valoriali interconnessi col gioco motorio, il gioco
sportivo e lo sport agonistico.

all’abbandono sportivo

Motoria e Sportiva, antidoto al disagio giovanile e

impostazioni, approcci formativi/educativi, nell’Ed.

Titolo/scopo

Individuazione, ricerca, riscoperta di modelli,

SPECIFICAZIONE

Progetto – 3 – Ricerca studio sui modelli pseudo educativi spesso causa del
disagio/disorientamento giovanile e dell’abbandono sportivo

65.

Quadro generale riassuntivo proposte
Attività

2017/18

2018

2018/19

2019

2019/20

2020

Formazione divulgazione promozione sportiva
Formazione SRdS e Scuole Provinciali
Auto-formazione docenti, esperti SRdS
Studio Ricerca Indagine Pubblicazione – 1
Freccette - Tiro alla fune
Studio Ricerca Indagine Pubblicazione – 2 Le molteplici valenze
veicolanti dell’educazione motoria
Convegno – 1 registro idoneità sportive agonistiche
Convegno – 2 Ottenere risultati positivi mettendo a frutto le
proprie potenzialità
Convegno – 3 Le funzioni esecutive nel gioco motorio e nello
sport
Convegno – 4 Scuola e disabilità: il gioco motorio e presportivo per l’inclusione
Convegno – 5 Neuroscienze e sport
Progetto – 1 Ricerca di un approccio formativo coerente
dall’ABC del movimento alla performance di alto livello
Progetto – 2 Pre-alfabetizzazione motoria nella scuola
dell’infanzia

Progetto – 3 modelli pseudo educativi spesso causa del
disagio/disorientamento giovanile e dell’abbandono sportivo

66.

Conclusioni
Il piano di azione della SRdS – CONI trentino, non ha di certo la pretesa di presentarsi come pianificazione rigidamente definita, bensì si pone
come linea programmatica, caratterizzata da un valore orientativo.
Le proposte riportate in questo documento illustrativo potranno subire, in itinere, delle modifiche, aggiustamenti o essere sostituite da altre iniziative e
proposte.
Le idee, gli spunti, i progetti contenuti nel programma, scaturiscono dalla consapevolezza che lo sport a vari livelli, dall’organizzazione, alla gestione,
alla sua pratica, agonistica e non, deve diventare l’espressione creativa ed intelligente di intenti condivisi, sulla base di un’idea di fondo, ovvero la
considerazione che lo sport è un nobile strumento di crescita e ben-essere a favore di tutte le età e condizioni sociali.

Pertanto, mutuando una significativa e celebre frase di Mahatma Gandhi, riferita al miglioramento del nostro pianeta da parte dell’uomo, si può
affermare che Il sistema sportivo, nel suo complesso, si nobilita, diventando realmente educativo a tutte le età, quando chi vive e si occupa di sport
migliora se stesso, percorrendo il sentiero dell’autoformazione permanente in una continua relazione dialogica con gli altri.
Il criterio regolatore, basilare per l’evoluzione della proposta culturale della SRdS, sarà la condivisione di idee, innovazioni, prospettive che
conferiranno, a tale programma, il carattere di processo inteso come orientamento allo sviluppo, grazie al contributo creativo fornito dalle varie
comunità che costellano il panorama sportivo trentino.

Presidente

Direttore SRdS – TN -

Paola Mora

Adriano Dell'Eva
SCUOLA
DELLO SPORT

Trento, 27 novembre 2017

TRENTO
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