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Percorsi formativi
La formazione e il perfezionamento per esperti G+S si articola su vari livelli. Per accedere ai corsi e i moduli del livello
successivo si devono assolvere con successo i corsi e i moduli previsti per il livello attuale, secondo lo schema riportato
di seguito.

Esperto G+S
Formazione di base:
 Corso per monitori G+S (5 giorni)
oppure corso introduttivo G+S per monitori (1-3 giorni)
Formazione continua:
3 giorni a scelta tra i moduli:
 Modulo di perfezionamento per monitori (1-2 giorni)
 Perfezionamento ASEF, APSDM (1-2 giorni)
 Perfezionamento degli istituti di formazione (1-2 giorni)
 Moduli di formazione continua degli sport del gruppo A
(1-6 giorni)
 Applicare trampolino (2 Tage)
 Moduli trasversali (1-2 giorni)
Specializzazione:
 Corso per esperti G+S (8 giorni)
oppure corso introduttivo G+S per esperti (1-2 giorni)

Livelli della formazione
Formazione di base
La formazione nello sport scolastico G+S è riservata a persone con una formazione pedagogica e inizia con la formazione di base.
Il riconoscimento di monitore G+S sport scolastico sport per
i giovani autorizza a svolgere offerte G+S sovvenzionate
nello sport per i giovani in tutte le discipline sportive senza
particolari disposizioni di sicurezza (discipline sportive del
gruppo A1).
Se in un corso o in un campo vengono insegnate o allenate
discipline sportive soggette a particolari disposizioni di sicurezza (discipline sportive del gruppo B2), i monitori ingaggiati devono disporre dei riconoscimenti di monitore specifici
alla disciplina sportiva praticata.

Discipline sportive in generale (gruppo A) secondo l’allegato 1 OPPSpo: allround, atletica leggera, badminton, baseball/softball, calcio, ciclismo, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica artistica, ginnastica e danza, giochi nazionali, golf, hockey su
ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo/ju-jitsu, karate, lotta, lotta
svizzera, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su

Chi possiede il riconoscimento di monitore G+S sport scolastico sport per i giovani e desidera svolgere un’offerta di una
disciplina sportiva del gruppo A (senza particolari disposizioni di sicurezza) oppure un’offerta di sport natatori in
un’associazione sportiva, può, con raccomandazione di tale
associazione, richiedere presso l’ufficio cantonale G+S il riconoscimento corrispondente di monitore G+S «disciplina
sportiva A» oppure «sport natatorio». I docenti devono tuttavia soddisfare le condizioni d’ammissione per la formazione
dei monitori della disciplina sportiva in questione. Il formulario è reperibile nel sito web G+S  Sport scolastico.
Corso per monitori G+S
Durata: 5 giorni in un unico blocco o suddiviso in più parti;
può essere svolto anche in forma di seminario.
 Condizioni di ammissione in base alla lista pubblicata dei
titoli riconosciuti (www.gioventuesport.ch > sport scolastico > documenti da scaricare).
Corso introduttivo per monitori G+S
In base alla lista pubblicata dei titoli riconosciuti, le persone
che hanno accesso ai corsi introduttivi G+S seguenti possono ottenere il riconoscimento di monitore G+S sport scolastico:
 Corso introduttivo per monitori G+S per docenti (di educazione fisica) (1 giorno); oppure
 «Corso introduttivo per monitori G+S combinato» per studenti di alte scuole pedagogiche che otterranno l’abilitazione all’insegnamento dello sport, che desiderano il riconoscimento di monitore G+S sport per i bambini e
monitore G+S sport scolastico sport per i giovani e che dispongono dei presupposti per assolvere la settimana di
corso con entrambi i corsi introduttivi «Corso introduttivo
per monitori G+S sport scolastico sport per i giovani; combinato» e «Corso introduttivo per monitori G+S sport per i
bambini per docenti (2 giorni)». Dopo aver assolto con
successo entrambi i corsi introduttivi (settimana di corso
della durata di 5 giorni), i partecipanti ottengono il riconoscimento di monitore G+S sport scolastico sport per i giovani, monitore G+S sport per i bambini e monitore G+S
sport scolastico sport per i bambini.
Per gli studenti di istituti di formazione in possesso di un accordo di formazione è possibile assolvere i corsi seguenti:
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ghiaccio, rugby, scherma, sci di fondo, sport ginnici, sport su rotelle, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, triathlon, unihockey.
2

Discipline sportive soggette a disposizioni di sicurezza (gruppo B)
secondo l’allegato 1 OPPSpo: alpinismo, arrampicata sportiva, canoismo, canottaggio, sport equestri, sport natatori, sci, salto con
gli sci, sci escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, tavola a vela, tiro sportivo, triathlon, vela.
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 «Corso introduttivo per monitori nelle Alte Scuole; dopo gli
studi» (1 giorno in un blocco unico, anche in forma seminariale); oppure
 «Corso introduttivo per monitori nelle Alte Scuole; durante
gli studi» (in forma seminariale in base al programma quadro del corso per monitori; nella banca dati nazionale
viene comprovato l’ultimo giorno di formazione G+S della
formazione coseguita).
Su richiesta
Su richiesta è inoltre possibile sottoporre all'esame della direzione G+S sport scolastico le formazioni professionali pedagogiche non elencate nel presente documento. La direzione G+S sport scolastico esamina e decide in merito alla
possibilità di assolvere oppure no un corso per monitori o un
corso introduttivo per monitori per ottenere il riconoscimento.
Esempi:
 Direttore di una scuola dell’infanzia (certificato settoriale).

Formazione continua
Modulo di perfezionamento per monitori
Il «Modulo di perfezionamento per monitori», organizzato da
Confederazione e cantoni prolunga di due anni i riconoscimenti scaduti di monitore G+S sport scolastico sport per i
giovani e tutti gli altri riconoscimenti validi o scaduti di monitore G+S sport per i giovani delle discipline sportive ammesse. Il tema obbligatorio di perfezionamento viene deciso
da G+S e cambia ogni 2 anni.
Perfezionamento ASEF, APSDM e Perfezionamento
degli istituti di formazione
L’Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola
ASEF, e l’APSDM nonché gli istituti di formazione in possesso di un accordo di formazione G+S sono abilitati a offrire corsi di perfezionamento G+S per lo sport scolastico
della durata di 1-2 giorni. Questi moduli prolungano di 2 anni
i riconoscimenti di monitore G+S sport scolastico sport per i
giovani.
Applicare trampolino
Il modulo «Applicare trampolino» dura 1-2 giorni e trasmette
i principi della gestione e dell’utilizzo del trampolino a
scuola. Il modulo conferisce la qualifica aggiuntiva Insegnamento del trampolino.
Moduli di perfezionamento delle discipline sportive
del gruppo A
I monitori G+S sport scolastico sport per i giovani possono
adempiere al loro obbligo di perfezionamento frequentando
moduli della formazione continua di numerose discipline
sportive G+S del gruppo A (moduli S+). I moduli aperti ai
monitori G+S sport scolastico sono indicati nelle direttive
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delle relative offerte (cfr. struttura della formazione delle singole discipline sportive). È inoltre a disposizione un elenco
sul sito Internet G+S nella sezione dedicata allo sport scolastico.
Moduli pluridisciplinari
I moduli pluridisciplinari (moduli I) sono aperti a monitori con
riconoscimento G+S nello sport per i giovani valido o scaduto di sport per i giovani di tutte le discipline sportive. Essi
valgono come adempimento dell’obbligo di perfezionamento
e prolungano di due anni i riconoscimenti di monitore G+S
sport per i giovani. Fanno eccezione i moduli di prevenzione
che non riattivano riconoscimenti di monitore G+S scaduti.
I moduli di perfezionamento per i monitori dei gruppi di destinatari sport per i giovani e sport per i bambini non vengono riconosciuti reciprocamente.

Specializzazione degli esperti
Corso per esperti G+S
Il docente che possiede il riconoscimento di monitore G+S
sport scolastico sport per i giovani, che ha svolto almeno 3
giornate di formazione continua G+S e ha ricevuto la relativa raccomandazione da parte di un cantone, di una federazione sportiva o di un istituto di formazione, è ammesso al
corso per esperti G+S per decisione del capodisciplina G+S
sport scolastico. Il corso consiste in una prima parte teorica
della durata di 3 giorni e di una seconda parte pratica di 5
giorni.
Corso introduttivo per esperti G+S
Il capodisciplina G+S decide se i docenti di sport presso istituti di formazione con esperienza pratica nello sport scolastico o i candidati con una formazione simile possono beneficiare di una formazione abbreviata in un corso introduttivo
per esperti G+S (1-2 giorni). La formazione porta al riconoscimento di esperto G+S sport scolastico.
Modulo di perfezionamento per esperti G+S
Il modulo di perfezionamento per esperti G+S ha una durata
di 2 giorni e prolunga di 2 anni il riconoscimento di esperto
G+S sport scolastico, un eventuale riconoscimento scaduto
di monitore nello sport scolastico nonché tutti i riconoscimenti validi di monitore G+S sport per i giovani.
Per i docenti di sport nelle scuole universitarie il «Modulo di
perfezionamento per esperti» può essere offerto nell’ambito
della giornata dei pedagogisti con orientamento in educazione precoce speciale.
I moduli di perfezionamento per gli esperti G+S del gruppo
di destinatari sport per i giovani e sport per i bambini non
vengono riconosciuti reciprocamente.
I moduli di perfezionamento per gli esperti sport per i bambini e sport scolastico durano di norma 2 giorni. Per gli
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esperti che dispongono di entrambi i riconoscimenti sono offerti parallelamente moduli di perfezionamento per esperti
che prolungano entrambi i riconoscimenti, se per ciascun
corso viene frequentato 1 giorno. Non è possibile frequentare solo una delle due giornate di corso.
Questi corsi combinati prolungano di 2 anni i riconoscimenti
scaduti di monitore G+S sport scolastico e sport per i bambini nonché tutti i riconoscimenti validi di monitore G+S sport
per i giovani e sport per i giovani.
Formazione degli adulti
Gli esperti G+S riconosciuti che soddisfano le specifiche esigenze di ammissione e che partecipano alla «Giornata per
la certificazione FSEA» possono ottenere il certificato FSEA
(livello 1) «Animare corsi per adulti». Partendo da esso si
può proseguire la formazione frequentando altri moduli (livello 2-5) fino a ottenere il titolo di «Responsabile di formazione con diploma federale». Questi moduli devono essere
frequentati presso strutture esterne perché non vengono offerti nel quadro dello sport per i giovani e per gli adulti.

Accesso allo sport per i bambini
I docenti di sport, i docenti nonché i docenti alla loro prima
esperienza abilitati all’insegnamento dello sport possono seguire l’iter seguente per ottenere il riconoscimento di monitore G+S sport per i bambini:
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 Corso per monitori G+S nell’ambito della formazione di
sport presso un istituto di formazione che ha stipulato un
accordo di formazione con G+S.
 Corso introduttivo G+S per monitori sport per i bambini: i
docenti di cui all’elenco nella sezione sport per i bambini
del sito G+S possono frequentare il corso della durata di 2
giorni il quale conferisce il riconoscimento di monitore
G+S sport per i bambini. I corsi figurano nel piano dei
corsi degli sport per i bambini.
Chi affronta la formazione G+S sport scolastico e possiede
già il riconoscimento di monitore G+S sport per i bambini, riceve il riconoscimento di monitore G+S sport scolastico
sport per i bambini contemporaneamente al riconoscimento
di monitore si sport scolastico.

Accesso allo sport per gli adulti
I monitori G+S sport scolastico riconosciuti sono abilitati a
frequentare corsi introduttivi dello sport per gli adulti esa.

Particolarità
I dettagli delle varie offerte della formazione dei quadri (condizioni di ammissione, disposizioni per gli esami, etc.) sono
disponibili nelle singole direttive e nei piani quadro di formazione delle rispettive offerte.
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