
 
          

  “PER CORSI SPORTIVI 2023” 
 

     1° livello  
     CORSO DI BASE PER EDUCATORI SPORTIVI 
     (ANIMATORI SPORTIVI PARROCCHIALI O DI SOCIETÀ SPORTIVA) 
     Nr. 9 incontri ore 20,30-22,30 tutti i mercoledì dall’1 febbraio al 29 marzo 2023 

         Don Enzo Volpe, Don Francesco Di Pasquale, Maurizio Polizzi, Franco Lunardi, Pietro Cimino, nr. 2 docenti Università degli Studi di Palermo 
 

 
   
     

 
 
 
    Area di intervento                                      Unità                Argomenti da trattare x area

                                     
ore   

 
 

 Area associativa 1 CSI tra animazione ed educazione 2/3  
      

      

 Area medica 1 Potenzialità dell’animazione 2/3  

 e psico-pedagogica  La relazione   
   La comunicazione   
      

      

 Area metodologica 2 • Le strategie metodologiche: Le “attenzioni 4/6  
   metodologiche” dell’animatore che   

   

promuovono un vissuto di benessere nel 
bambino/a ragazzo/a   

   • Le condizioni dell’animazione: vissuti di   

   adeguatezza e di specialità nell’ottica del   

   ciascuno   
      

      

 Area tecnica 5 • Poligono della didattica: strumento che 10  
   favorisce la capacità combinatoria e quindi   

   l’ideazione di situazioni di esercizio. La sua   

   suddivisione in zone Motoria, Relazionale,   

   Creativa, favorisce la caratterizzazione   

   specifica   

 Totale 9 U.L. Totale complessivo di ore di lezioni frontali 18/22  
   teoriche e pratiche    

Minimo 18 ore di lezione  

 

Attività Fad o tutoraggio  
Attività guidate da un docente 

 
 

I corsisti dovranno approfondire le tematiche 6/2  
trattate attraverso una formazione a   
distanza/affiancamento  

 

Totale ore di attività  
guidate dal docente 

 

 
Totale di studio personale a casa 

 
 

 

Totale ore e c.f.  
Percorso formativo 

 

24  
 
 

 

I corsisti dovranno approfondire le tematiche 24 

trattate attraverso un lavoro di studio a  

casa o attraverso la produzione di testi o  

elaborati  

10 C.F. - Qualifica di 1° livello CSI 48 

1 C.f. Snaq   
 

Le tematiche esposte nella tabella rappresentano il programma minimo per il conseguimento della qualifica di 1° livello.  
Esse possono essere ampliate con altri incontri (format di 2 ore pari a 1 C.F.) o clinic di approfondimento (format di 3 ore pari a 2 C.F.) su diverse tematiche. La Scuola 
Tecnici Nazionale propone: 1) Animare l’oratorio lo sport in parrocchia; 2) Animare con la creatività attività a base ludico-espressiva; 3) Animare l’integrazione attività 
a base ludico-motorio-sportiva; 4) Animare con la giocoleria attività a base ludico-motorio; 5) Animare con la musica attività a base ludica e musicale; 6) Animare in 

sicurezza aspetti medici e legali relativi agli animatori volontari.  
 

 Arcidiocesi 
 di Palermo 


