
 

	

	

	

Corso per Coordinatori di Primo Livello 
ASPETTI GENERALI 

 
Corso on line su Piattaforma Teams EDU SdS, 6 - 21 giugno 2020 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

sabato 6 giugno   

14,30 - 15,00 Accredito partecipanti sulla piattaforma Staff FIPM - SdS 

15,00 - 17,00 
Metodologia dell’Insegnamento 
La Scuola dello Sport e la formazione dei tecnici 
Il Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive SNaQ  

Claudio Mantovani 

domenica 7 giugno   

10,00 - 12,00 
Metodologia dell’Insegnamento 
Le competenze pedagogiche del tecnico 

Claudio Mantovani 

sabato 13 giugno   

15,00 - 17,00 

Metodologia dell’Allenamento 
Le basi anatomiche e fisiologiche del movimento: cenni 
generali su organi e apparati 
Concetti e definizioni generali dell’allenamento: il carico 
fisico interno ed esterno 

Giorgio Renato 
Visintin 

17,00 - 19,00 
Metodologia dell’Allenamento 
Il sistema delle capacità motorie 
Le capacità condizionali e coordinative 

Giorgio Renato 
Visintin 

sabato 20 giugno   

15,00 - 17,00 
Metodologia dell’Allenamento 
Il sistema delle capacità motorie 
Sviluppo motorio e capacità coordinative 

Giorgio Renato 
Visintin 

domenica 21 giugno   

10,00 - 12,00 
Metodologia dell’Allenamento 
Le capacità condizionali: definizioni, sviluppo e metodiche 
di allenamento della forza, resistenza e velocità 

Giorgio Renato 
Visintin 

 
 

DOCENTI  

Claudio Mantovani 
Responsabile Scientifico dell’Area Tecnica della Scuola dello Sport, docente SdS 
Metodologia dell’Insegnamento 

Giorgio Renato Visintin Docente Scuola dello Sport Metodologia dell’Allenamento 



 

 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO 
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 

	

COORDINATORE	1°	LIVELLO	SIT	2020	

	

PROGETTO	DI	FORMAZIONE	PER	COORDINATORE	DI	1°	LIVELLO	

Profilo	|	Crediti	formativi	|	Aree	d’insegnamento	|	Modello	didattico	|	

COORDINATORE	DI	1°	LIVELLO	
Profilo	
		
Le	 competenze	 del	 Coordinatore	 di	 1°	 livello	 si	
estrinsecano	 nella	 capacità	 di	 programmazione	 e	
coordinamento	dell’attività	per	le	discipline	di	nuoto,	
corsa	e	tiro	del	Pentathlon	Moderno. Il	coordinatore,	
in	 collaborazione	 con	 i	 tecnici	 di	 specialità,	 conduce	
attività	di	programmazione	delle	 singole	discipline	e	
ne	coordina	l’applicazione.	Opera	sotto	la	supervisione	
di	un	Coordinatore	di	livello	superiore.		
Inoltre	 garantisce	 il	 rispetto	 delle	 condizioni	 di	
massima	 sicurezza	 durante	 lo	 svolgimento	 delle	
attività	 e	 assiste	 gli	 atleti	 durante	 le	 gare. Il	
coordinatore	dispone	di	una	buona	conoscenza	delle	
metodologie	dell’insegnamento	e	dell’allenamento;	in	
particolare	 ha	 conoscenze	 riguardanti	 le	 basi	
fisiologiche	 del	movimento,	 lo	 sviluppo	motorio	 e	 le	
capacità	 coordinative,	 la	 mobilità	 articolare	 e	 gli	
adattamenti	biologici	e	fisiologici	dell’attività	sportiva.		
La	 parte	 specifica	 delle	 conoscenze	 consta	 in	 una	
buona	conoscenza	 tecnica	e	metodologica	del	nuoto,	
della	 corsa	 e	 del	 tiro	 al	 fine	 di	 fornire	 le	 basi	 del	
coordinamento	interdisciplinare. 	
In	sintesi	è	una	figura	in	grado	di:		
• coordinare	e	programmare	l’attività	delle	discipline	

iniziali	(nuoto,	corsa,	tiro);	 	
• relazionarsi	 con	 i	 tecnici	 di	 specialità	 per	

l’elaborazione	 delle	 proposte	 di	
insegnamento	  e	 dei	 piani	 di	 allenamento	
sotto	 la	 supervisione	 di	 un	 coordinatore	 di	
livello	superiore;	 	

• assumere	 responsabilità	 progettuali	 e	 di	
programmazione	con	atleti	che	si	avvicinano	
 alla	 disciplina	 del	 Pentathlon	Moderno	 con	
finalità	di	partecipazione	alle	gare;		

Crediti	formativi		
	
Il	numero	di	crediti	formativi	minimi	per	questo	corso	
è	pari	a	10,	suddivisi	nella	seguente	modalità:		
a)	3	crediti	formativi	per	le	abilità;	(vedi	Regolamento	
per	l’acquisizione	dei	Crediti	Formativi	–	Abilità)		
b)	 7	 crediti	 formativi	 per	 le	 conoscenze	 generali	 e	
specifiche.		
	
Requisiti	 per	 l’ammissione	 al	 corso	  Per	
l’ammissione	 al	 Corso	 di	 Coordinatore	 di	 1°	 livello	
occorre:		
a)		essere	maggiorenne;	 	
b)	 	possedere	 il	 titolo	 di	 studio	 di	 istruzione	
secondaria	di	secondo	grado;	 	
c)	possedere	i	requisiti	relativi	alle	abilità	individuali	
per	 un	 ammontare	 di	 3	 crediti	  formativi	 (vedi	
Regolamento	per	l’acquisizione	dei	Crediti	Formativi	–	
Abilità);	 		
d)	 	per	 coloro	 in	 possesso	 di	 un	 titolo	 equipollente	
rilasciato	 dalle	 seguenti	 Federazioni	 :	 FIN,	 FIDAL,	
UITS,	 FIS,	FITRI;	 il	 candidato	 accede	direttamente	al	
corso	e	può	presentare	domanda	per	il	riconoscimento	
dei	 crediti	 formativi	 già	 acquisiti,	 producendo	
un’autocertificazione	 e	 allegando	 la	 documentazione	
di	riferimento;	 	
e)		gli	atleti	nazionali	che	sono	stati	convocati	dalla	
Federazione	e	hanno	partecipato	a	Giochi	Olimpici,	
Campionati	del	Mondo,	Campionati	Europei	e	Finali	di	
Coppa	del	Mondo	della	massima	categoria	accedono	
direttamente	al	corso	per	Coordinatori	di	1°	livello.		
	
	

		

	



 

Programmazione		SIT	2020	

COORDINATORE	DI	1°	LIVELLO		
Aree	d’insegnamento		
	
• Prestazione	motorio	–	sportiva	
• Il	processo	insegnamento	–	apprendimento		
• Anatomia	Umana	applicata	allo	Sport.	 	
• Fisiologia	dell’esercizio	fisico,	biomeccanica	 	
• Psico-pedagogia	dell’insegnamento	nello	Sport.	 	
• Principi	di	avviamento	al	Pentathlon	Moderno,	

relativamente	alle	diverse	fasce	d’età:	 combinata	
(nuoto	–	corsa)	e	triathlon	(nuoto	–	corsa	–	tiro); 	

• Principi	di	alimentazione	nello	sport;	 	
• Patologie	dell’età	evolutiva;	 	
• Nuoto:	Principi	di	teoria	e	metodologia	

dell’allenamento	nel	nuoto	con	particolare	 
riferimento	all’attività	giovanile 	

• Corsa:	Principi	di	teoria	e	metodologia	
dell’allenamento	nella	corsa	con	particolare	
riferimento	all’attività	giovanile	

• Tiro:	Principi	di	teoria	e	metodologia	del	tiro	con	
particolare	riferimento	all’attività	giovanile	

• Aspetti	comunicativi	e	motivazionali;	
• Il	regolamento	tecnico	relativo	alle	modalità	di	

svolgimento	delle	competizioni	e	delle	 discipline	
del	nuoto,	della	corsa	e	del	tiro	(anche	nelle	
modalità	biathle	e	triathle).	 	

	

CORSO	DI	FORMAZIONE		
COORDINATORE	1°	LIVELLO	
	
Modello	didattico	

A. Abilità	individuali	
CREDITI	3	riconosciuti	dalla	FIPM		

B. Conoscenza	aspetti	generali	
CREDITI	3	riconoscibili	a	chi	ha	titoli	di	altre	
FSN	o	EPS	che	applicano	il	sistema	formativo	
SNAQ	

C. Conoscenza	aspetti	tecnico-specifici	
CREDITI	4	

D. Tutoraggio	
	
	
Unità	didattica	B	
Conoscenza	aspetti	generali	
Crediti	riconosciuti	3	
Ore	frontali	12	
Ore	di	studio	individuale	48	
	
Unità	didattica	C			
Conoscenza	aspetti	tecnico-specifici	
Crediti	riconosciuti	4	
Ore	frontali:	16	
Ore	di	studio	individuale:	64		
	
Ore	di	tutoraggio:	24	
	

	

	


