ON LINE - Piattaforma Microsoft TEAMS
3 giugno - 8 luglio 2020, dalle 18.00 alle 20.00
PROGRAMMA CORSO PER TECNICI SPORTIVI DI BASE
Metodologia dell’insegnamento
Modulo 1
Mercoledì 3 giugno 2020
prof. Danilo Manstretta
metodologo

Le competenze pedagogiche del tecnico
Principi generali della metodologia dell'insegnamento
Ruolo dell'insegnate come facilitatore del rapporto didattico e gli obiettivi
dell'insegnamento
Domande

Modulo 2
Venerdì 5 giugno 2020
prof. Claudio Gazzaniga
Metodologo

Il processo di insegnamento apprendimento
Le fasi dell'apprendimento
La programmazione didattica (cenni sugli elementi principali: obiettivi, valutazione,
osservazione, progressione didattica
Domande

Modulo 3
Lunedi 8 giugno 2020
Dott. Marco Bargagliotti
medico

Modulo 4
Mercoledì 10 giugno 2020
prof. Claudio Gazzaniga
metodologo

Gli stadi dello sviluppo motorio: età biologica ed età cronologica
Le basi anatomiche e fisiologiche del movimento
Domande

Conoscenze, abilità e competenze nelle capacità motorie e nella prestazione
sportiva
Metodi per sviluppare le capacità cognitive
La programmazione didattica
Domande

Modulo 5
Venerdì 12 giugno 2020
prof. Danilo Manstretta
metodologo

Il feed-back e il feed-forward per la correzione dell’errore
Il talento sportivo e l’attitudine
Lo sviluppo del talento sportivo
Domande

Modulo 6
Lunedi 15 giugno 2020
Dott. Matteo Vagli
psicologo

La gestione dei gruppi
Come osservare atleti e squadre
Come motivare atleti e squadre
Domande

Modulo 7
Mercoledì 17 giugno 2020
Dott.ssa Adriana Lombardi
psicologo
Modulo 8
Venerdi 19 giugno 2020
prof. Danilo Manstretta

La comunicazione efficace
Le tecniche di comunicazione
L'uso didattico della comunicazione: spiegare, dimostrare, correggere
Domande

Discussione dei lavori preparati dei partecipanti
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Metodologia dell’allenamento
Modulo 9
Lunedi 22 giugno 2020
Prof.ssa Elisabetta Lucchini
metodologo

I fattori della prestazione sportiva (strutturali e funzionali)
Classificazione delle attività sportive: dal punto di vista energetico, prevedibilità
ambientale, impegno motorio e cognitivo
Principi generali dell'allenamento: continuità e progressività del carico
Domande

Modulo 10
Mercoledì 24 giugno 2020
Prof. Danilo Manstretta
metodologo

Il Sistema delle capacità motorie: organico muscolari (condizionali) e coordinative
Sviluppo motorio e capacità coordinative
Le buone prassi nella metodologia dell’allenamento per lo sviluppo delle cap.
coordinative
Domande
Metodi e mezzi per lo sviluppo degli schemi motori di base

Modulo 11
Venerdì 26 giugno 2020
Prof. Marco Manzotti
metodologo

Analisi delle problematiche specifiche dell'allenamento giovanile, prevenzione e
correzione dei comportamenti motori “scorretti” e degli errori esecutivi riferiti alle
principali abilità
Domande

Modulo 12
Lunedi 29 giugno 2020
Prof. Marco Manzotti
metodologo
Modulo 13
Mercoledì 1 luglio 2020
Prof.ssa Elisabetta Lucchini
metodologo

La mobilità articolare: definizione e importanza nelle diverse discipline sportive
I fondamenti delle mobilità articolare; definizione e caratteristiche nelle varie età
Principali metodi di allenamento della mobilità articolare
Domande
Definizione della forza
Velocità e rapidità
Evoluzione della forza
Domande

Modulo 14
Venerdì 3 luglio 2020
Prof. Moreno Martinelli
metodologo

Definizione generale di resistenza
I fattori della Resistenza - Substrato e meccanismi energetici e l’evoluzione dei
diversi tipi di resistenza nelle età
Mezzi e strumenti di allenamento della resistenza in tutte le sue espressioni Progettazione di esercizi generali e speciali
Domande

Modulo 15
Lunedi 6 luglio 2020
Prof. Moreno Martinelli
metodologo

La progettazione e la valutazione dell’allenamento sportivo
Metodi di sviluppo della forza dal carico naturale suoi pesi macchine e elastici
Il Preatletismo - Mezzi e Strumenti di allenamento della forza in tutte le sue
espressioni
Domande

Modulo 16
Mercoledì 8 luglio 2020
prof. Danilo Manstretta

Discussione dei lavori preparati dei partecipanti
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PRESENTAZIONE DOCENTI

Dott. Marco Bargagliotti

Chirurgo Ortopedico specialista nella chirurgia del ginocchio e dell’anca presso l’IRCCS
Istituto Ortopedico Galeazzi. Socio aggregato della Federazione Medico Sportiva

Prof. Claudio Gazzaniga

Docente Scienze Motorie e Sportive; Vicepresidente ASD Movisport Voghera e
responsabile Progetti e Formazione; Esperto di Psicomotricità Funzionale e Sport
Educativo (Psicocinetica dott. Jean Le Boulch).

Dott.ssa Adriana Lombardi

Psicologo dello sport, giornalista pubblicista, dal 1984 collabora con la Scuola
Regionale dello Sport Lombardia e con alcune Federazioni sportive in qualità di
docente e formatore

Prof.ssa Elisabetta Lucchini

Laureata in allenamento e ricerca sportiva presso l'Università di Dijon, Francia;
preparatore fisico; metodologo dell'allenamento e dell'insegnamento motorio SRdS
e SdS Nazionale; formatore del progetto centri CONI

Prof.ssa Danilo Manstretta

Docente di Scienze Motorie e Sportive, è stato formatore tecnico FIP settore
Giovanile Scuola e Minibasket, Docente a contratto Università Cattolica del Sacro
Cuore e Università agli studi di Pavia per Corsi di specializzazione SSIS, responsabile
della formazione per i corsi nazionali FIBa.

Prof. Marco Manzotti

Coordinatore Tecnico Regionale CONI Lombardia, Docente SRdS e insegnante di ruolo
presso l.T.E. “A. Bassi” Lodi

Prof. Moreno Martinelli

Docente universitario a contratto di metodologia e didattica c/o Università Cattolica
di Milano. Allenatore e formatore per attività sportive per persone con disabilità,
responsabile Centro Studi e Formazione del CIP Lombardia

Dott. Matteo Vagli

Psicologo, specializzato in Psicologia dello Sport. Founder di Sport and Business
Strategies, collabora con la Scuola Regionale dello Sport Lombardia. È inoltre Docente
universitario, Formatore d'aula e Consulente corporate
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Istruzioni per la connessione a MICROSOFT TEAMS e raccomandazioni per gli utenti
Riceverà una prima mail di “ammissione” alla classe virtuale di TEAMS e potrà così effettuare la registrazione
sulla piattaforma cliccando su “OPEN MICROSOFT TEAMS”, in questa fase è fondamentale registrarsi con il
proprio NOME e COGNOME in modo da permetterci la sua identificazione quando accederà al seminario.
Al primo ingresso, il sistema mostrerà due indicazioni:
✓ Scarica l’app oppure Partecipa sul Web andando al seguente indirizzo teams.office.com
✓ Apri Microsoft Teams se l’app Teams è già installata.
L’app è consigliabile per una migliore esperienza ma non è obbligatoria.
Riceverà successivamente una mail con il link per accedere a ciascuna lezione dove basterà “accettare”
l’invito perché venga inserito nel suo calendario di TEAMS. Infine, prima dell’inizio della lezione, basterà
cliccare su PARTECIPA. NON BISOGNA RISPONDERE A QUESTE MAIL IN QUANTO LA RISPOSTA
ARRIVEREBBE A TUTTI GLI ISCRITTI, basterà rispondere: "SI" "NO" "Forse" utilizzando le risposte
automatiche contenute nel messaggio
LA CONNESSIONE VA EFFETTUATA 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO UFFICIALE DI INIZIO DI CIASCUNA
LEZIONE
RACCOMANDAZIONI PER GLI UTENTI (da leggere attentamente)
✓ Durante il seminario è necessario tenere il microfono e la videocamera spenti, aprendoli sono in caso
di interventi (pulsanti sulla barra dell’applicazione).
✓ Fare attenzione alle operazioni che si effettuano durante il seminario in quanto possono influire sulla
lezione (NON CONDIVIDERE IL PROPRIO SCHERMO a meno che non venga richiesto dal docente)
✓ Indicazioni per la formulazione delle domande: per sottoporre dei quesiti al docente siete pregati di non
utilizzare i microfoni ma vi chiediamo di servirvi della chat di teams che potete aprire dal tasto apposito
sulla barra degli strumenti che compare quando muovete il mouse. Per evitare inutili ripetizioni abbiate
l'accortezza di leggere le domande poste dagli altri corsisti prima di formulare la vostra e, nel caso
troviate già in chat quesiti di vostro interesse, cliccate un "pollice in su" così da farci capire che quella
questione è un "tema caldo" su cui occorre soffermarsi

✓ Se non si utilizza l’app Teams è consigliabile utilizzare Teams via web su browser Chrome. Fare una prova
il giorno precedente in modo da essere sicuri di aver compreso il funzionamento della piattaforma
✓ Accertarsi di avere una connettività stabile ed efficiente ed evitare, durante lo svolgimento del corso, che
altre persone possano utilizzare la vostra connettività al fine di non degradare la qualità del
collegamento.
✓ Al termine delle lezioni le slide messe a disposizione dai docenti saranno reperibili nella sezione "file"
del gruppo teams relativo a questo corso
✓ Per qualsiasi chiarimento inviare una mail a srdslombardia@sportesalute.eu
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