
 

 

 

CORSO FASE 2012: Formazione Animatori Sportivi Educatori 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Si intende realizzare un percorso formativo per animatori sportivi con le seguenti peculiarità: 

- una prima fase comune a tutti i partecipanti (durata 24 ORE) che metta in primo piano la 

questione educativa, l’utilizzo dello sport come strumento privilegiato per veicolare le azioni 

educative, le interazioni tra sport ed educazione ad ogni livello (in questa prima fase, si 

parla di educatori sportivi); 

- questa fase si svolgerà in aprile, dal 13 al 28 aprile, venerdì pomeriggio e sabato 

pomeriggio, 6 incontri di 4 ore ciascuno 

  

- una seconda fase (16 ore di specializzazione) nella quale si identificano 4 contesti (e quindi 

4 percorsi distinti) nei quali lo sport veicola concetti diversi: in ambito sociale, in ambito 

ambientale, in ambito sanitario-benessere e in ambito ludico-ricreativo (in questa fase, si 

parla di animatori sportivi specializzati negli ambiti suddetti) 

- questa fase si svolgerà dal 4 al 27 maggio, nei weekend, con moduli divisi in modo da 

permettere la partecipazione fino a due specializzazioni diverse (si veda calendario 

dettagliato degli incontri) 

 

- l’ultima fase prevede la realizzazione di un evento finale di 3 giorni (da venerdì pomeriggio 

a domenica), con il contributo di ciascun gruppo di lavoro facente riferimento ai 4 percorsi 

specifici di formazione, attraverso il quale concretizzare le competenze teoriche acquisite e 

confrontarsi con il gruppo dei pari (presumibilmente, l’ultimo weekend di settembre) 



 

 

 

RISULTATI ATTESI 

In sintesi, l’attesa è di avere: 

- un certo numero di nuovi animatori (crescita quantitativa - aumento dell’offerta di questa 

figura); 

- l’aggiornamento e la specializzazione degli animatori già attivi nella comunità (crescita 

qualitativa); 

- la nascita di un gruppo di persone interessate potenzialmente ad intraprendere percorsi 

formativi successivi, orientati agli aspetti gestionali delle attività di animazione giovanile e 

dell’organizzazione di campus, colonie, centri diurni, centri giovani, ecc.; 

- l’arricchimento in tema di conoscenza, competenze ed esperienze dei partecipanti al corso 

di formazione, che rappresenta un grande valore sia curriculare sia personale; 

- il potenziamento e la crescita professionale di persone già impiegate, a vario titolo, nel 

terzo settore, impegnate nell’acquisire nuovi strumenti e conoscenze per affrontare meglio 

e più efficacemente il proprio lavoro; 

- la preparazione e la sensibilizzazione di persone che, già interessate al contesto sociale, 

potranno risultare maggiormente appetibili per le aziende e gli enti impegnati nel terzo 

settore, aumentando così le loro possibilità nell’inserimento lavorativo. 

 



 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

FASE I: L’EDUCATORE SPORTIVO  

13, 14, 20, 21, 27, 28 aprile  

Venerdì dalle 16 alle 20 

Sabato dalle 14 alle 18 

 

FASE II: Specializzazione AMBIENTALE  

 Venerdì 4 maggio dalle 16 alle 20 

 Sabato 5 maggio dalle 14 alle 18 

 Domenica 20 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 

FASE II: Specializzazione SOCIALE 

 Domenica 6 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 Venerdì 18 maggio dalle 16 alle 20 

 Sabato 19 maggio dalle 14 alle 18 

 

FASE II: Specializzazione BENESSERE 

 Venerdì 11 maggio dalle 16 alle 20 

 Sabato 12 maggio dalle 14 alle 18 

 Domenica 27 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 

FASE II: Specializzazione  LUDICO-RICREATIVO 

 Domenica 13 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 Venerdì 25 maggio dalle 16 alle 20 

 Sabato  26 maggio dalle 14 alle 18 



 

 

 
 

F.A.S.E. 2012 
CONTENUTI DEL CORSO 

 

FASE I 
 

FORMAZIONE DI BASE 

  l’educazione sportiva; 

  educare attraverso il movimento: valori e significati; 

  la relazione e la comunicazione umana; 

  potenzialità dell’animazione; 

  strategie metodologiche; 

  le attenzioni dell’animatore; 

  tecnica di animazione e stili di conduzione; 

  i giochi ludico-motori, espressivo-teatrali, i giochi sonoro-musicali; 

  i giochi grafico-pittorici; 

  organizzazione delle attività; 

 Sicurezza e primo soccorso  

 La parola agli esperti: confronti di esperienze e spunti di riflessione 

 “Chiediamolo a loro”: incontriamo gli utenti 
 



 

 

 

 
 

F.A.S.E. 2012 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
FASE II 

 

SPECIALIZZAZIONE ANIMATORE AMBIENTALE 
 

 Educazione ambientale 

 Metodi e tecniche di educazione ambientale 

 Animazione e giochi in natura 

 Conoscere gli ambienti naturali del Trentino 

 Dall’ambiente naturale al verde urbano 

 Il giardino come luogo di apprendimento 

 Sicurezza e soccorso all’aria aperta 

 La progettazione di un’uscita 

 Lettura dell’ambiente  

 Utilizzo della natura: piccoli attrezzi grandi strutture 
 

 

 

F.A.S.E. 2012 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
FASE II 

 

SPECIALIZZAZIONE ANIMATORE SOCIALE 
 

 Educazione alla multiculturalità 

 Metodi e tecniche di educazione nel sociale 

 Animazione e giochi di socializzazione 

 Lo sport ed il gioco come veicolo di integrazione 

 Giochi tradizionali e culture dal mondo 

 Conoscere l’altro giocando 



 

 

 
 

F.A.S.E. 2012 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
FASE II 

 

SPECIALIZZAZIONE ANIMATORE DEL BENESSERE 
 

 Educazione al benessere 

 Salute e benessere attraverso l’attività motoria e sportiva 

 Disabilità e promozione del benessere 

 Attività fisica e salute psichica 

 Movimento, sport ed espressività: percorso per affrontare il disagio giovanile 
 

 

 

 
F.A.S.E. 2012 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

FASE II 
 

SPECIALIZZAZIONE ANIMATORE LUDICO RICREATIVO 
 

 L’educatore sportivo 

 L’animatore nei centri diurni e residenziali 

 L’educatore per i servizi post scolastici 

 Le caratteristiche psicologiche, relazionali, comunicative e gli schemi motori dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

 Esperienze pratiche, metodologiche, giochi, attività mutuate dallo sport, dall’animazione e dai 
laboratori 

 

 

 

F.A.S.E. 2012 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
FASE III 

 

EVENTO FINALE 

 EVENTO FINALE: in collaborazione con il progetto “SPORT NEL VERDE” promosso 
dall’Ufficio Sport del Comune di Trento. 

 


