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Oggetto:

corso di aggiornamento – Metodologia – 25 Ottobre 2015 – Padova
Modulo A Metodologia dell’Insegnamento
Modulo B Metodologia dell’Allenamento

Il Comitato Regione Veneto Fitarco, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica,
organizza il seguente corso di aggiornamento riservato ai tecnici di 1 Livello iscritti all’albo per l’anno 2015,
prerequisito all’iscrizione corso 2 Livello.
Il corso avrà una durata totale di 8 ore suddivise nel seguente modo: Modulo A: 4 ore – Modulo B: 4 ore
Data:
Orario:
Luogo:
Tipologia del corso:
Crediti assegnati:
Attestato:
Partecipanti:
Scadenza iscrizioni:

Domenica 25 Ottobre 2015
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Modulo B
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Modulo A
Opera Immacolata Concezione Via Toblino 53 Padova
Corso di aggiornamento
0,5 (assegnati solo con la partecipazione a entrambi i moduli)
al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, controfirmato dal
responsabile del corso e dal Presidente del Comitato Regionale, che riporterà tipologia
del corso, destinatari e crediti acquisiti.
minimo 10 – massimo 30
7 Ottobre 2015

Responsabile del Corso: Giulio Zecchinato, fitarco.veneto@libero.it , www.fitarcoveneto.it
Docenti:
Costi:
Mora:

Tezza Adriano Docente Federale Metodologia dell’insegnamento
Scarzella Fiammetta Docente Federale Metodologia dell’Allenamento
Il costo del corso è di €. 80,00, comprende: materiale didattico, attestato di
partecipazione e Pranzo.
Iscrizioni ritardate (possibili solo fino al tetto massimo di 30 posti)
saranno accettate al costo aggiuntivo di €. 20,00 .

L’iscrizione sarà confermata solo dalla ricezione del modulo di iscrizione completato in ogni parte
accompagnato dall’attestazione del bonifico di pagamento intestato a: Fitarco - Comitato Regione Veneto, Via
B. A. da Limena 3/a; 35010 Limena (PD); IBAN IT 36 B 01005 12101 000000001952
La mancata partecipazione dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota.
Cordiali saluti

Il Presidente del C. R. Veneto
Giulio Zecchinato

FITARCO Comitato Regione Veneto Via B.A. da Limena 3/a 35010 Limena (PD) tel/fax 049.8841210
www.fitarcoveneto.it
fitarco.veneto@libero.it

Dettagli dell’aggiornamento
Finalità
Il Seminario di aggiornamento si propone di adeguare la preparazione dei tecnici ai nuovi e diversi contenuti
presenti nei corsi di Formazione Federale, consentendo ai partecipanti sia di continuare a operare in
conformità con il livello tecnico conseguito, riorganizzando le proprie conoscenze con quelle oggi proposte
dalla nuova configurazione dei corsi, sia di accedere ai corsi di Istruttori II Livello e Corso Allenatori tramite
l’acquisizione di relativi crediti
Modulo A: Metodologia dell’insegnamento
1. L’importanza della metodologia dell’insegnamento nel lavoro del tecnico.
2. Le capacità motorie e le capacità coordinative con particolare riferimento al tiro con l’arco.
3. L’elaborazione delle informazioni e L’apprendimento motorio – lo stadio verbale cognitivo - lo stadio
motorio – lo stadio autonomo.
4. La proposta di un corso base per progressioni successive (es. Corso Base di Clini prime 20 lezioni o la
proposta contenuta nel Manuale FITA di primo livello ).
5. I principi della programmazione dell’insegnamento applicati al corso base.
a. Gli obiettivi
b. La presentazione del compito
c. L’individualizzazione
d. La variabilità
e. L’organizzazione
f. La correzione dell’errore
Modulo B: Metodologia dell’allenamento
1. Introduzione al concetto di prestazione nel Tiro con l’Arco
Il Docente svilupperà i fattori che determinano la prestazione arcieristica, tra i quali rientrano la forza, la
resistenza e l’articolabilità, in modo da fornire l’idea che tra questi e le capacità coordinative vi sia
integrazione. Come riferimento per la trattazione di queste capacità ci si può riferire a quanto già previsto
nel corso di primo livello valutando, ai fini dell’approfondimento, il tempo ed il livello di conoscenze degli
intervenuti. Il testo base utile alla trattazione di questo modulo è quello di R. Finardi: “Formazione
allenatori e istruttori” a cura della FITARCO.
2. Il sistema delle capacità motorie
1. Lo sviluppo motorio. Schemi motori di base, abilità motorie, tecniche sportive.
2. L’elaborazione delle informazioni: gli analizzatori.
3. Fasi dell'apprendimento delle abilità motorie.
(Richiamo del punto 3 di metodologia dell’insegnamento. Nel caso in cui il corso di metodologia
dell’allenamento fosse tenuto dallo stesso Docente di metodologia dell’insegnamento e/o in tempi
ravvicinati, questa parte può essere solo richiamata per completezza di informazione)
3. Le capacità coordinative generali e speciali, ruolo e sviluppo nella preparazione
dell’arciere.
1. Mezzi e metodi per lo sviluppo delle capacità coordinative generali e speciali.

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO 1/2015

Il sottoscritto

Società codice

Tessera

Descrizione

richiede di poter partecipare al corso suddetto che si svolgerà presso il
Opera Immacolata Concezione Via Toblino 53 Padova
Il 25 Ottobre 2015
Dichiara
Di essere tesserato Fitarco

dal giorno :

mese:

Regolarmente iscritto all’albo Tecnici Federali 2015

Telefono :

cellulare :

E.mail :

data

Presidente Società
(obbligatorio)

firma

firma

anno:

N.B. Allegare Copia del Pagamento della Quota di Iscrizione

