
 
 

 
 

Formazione dei monitore sport per i bambini G+S  

Finalità 
• Il monitore G+S è in grado di pianificare, svolgere e valutare offerte di movimento variate e a misura di bambino. (Competenza specialistica e metodologica) 

•  Il monitore G+S adotta con tutti i partecipanti un comportamento rispettoso e adeguato all’età. (Competenza sociale)  

• Il monitore G+S assume con consapevolezza le sue responsabilità e il suo ruolo di esempio. (Competenza individuale) 

Obiettivi generali 
Corso monitori                
                                                                                                                                                                             

Formazione dei monitori 

Competenza specialistica e metodologica 1 
(FC1)  

Approfondimento, complemento e ampliamento del-
le conoscenze specifiche nel campo 
dell’insegnamento o dell’allenamento con bambini. 

 
Competenza specialistica e metodo-
logica 2 (FC2) 

Approfondimento, complemento e amplia-
mento delle conoscenze specifiche nel cam-
po dell’insegnamento o dell’allenamento con 
bambini. 
 

Contenus 
Nozioni di base sull’attività del monitore, in particolare rela-
tive all’insegnamento, alla teoria dell’allenamento e alla 
pianificazione dei corsi G+S. Principi dello sviluppo di 
bambini. Aspetti della personalità del monitore. Infondere 
contenuti pratici e metodologici per l’allenamento con bam-
bini.  

Contenus 
Approfondire le conoscenze della pianificazione di 
lezioni o allenamenti e offerte. Comprendere il con-
cetto metodologico e della motricità sportiva e im-
plementarlo nella pratica. Ampliare la competenza 
ad agire come monitore. 

Contenus 
Approfondire la competenza specialistica at-
traverso l’analisi di casi di studio tratti dalla 
propria attività. Attuare lezioni di pratica di 
vario tipo. Pianificare, svolgere e valutare 
esercizi di prova con bambini. Osservazione 
delle lezioni e autoriflessione. 

Competenza specialistica – teoria (sì / no) 

Competenza metodologica (sì / no)  
Competenza metodologica (sì / no)  Competenza metodologica (note 1-4)  

Competenza specialistica – teoria (note 1-4) 

Competenza specialistica – pratica (note 1-4) 

Raccomandazione (a - d) 

 
Ufficio federale dello sport UFSPO 
Sport dei giovani e degli adulti 
Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS 
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