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1 h
Introduzione al tema del 
MP specifica per lo sport 
per i giovani 

Introduzione al tema  
del MP specifica per  
lo sport per i bambini 

I monitori ricevono uno 
 sguardo d'insieme sui  
4 campi d`azione e le corri-
spondenti raccomandazioni

2–3 h Attuazione del tema del 
MP specifica alla discip-
lina sportiva 
 

Attuazione del tema  
del MP sulla base delle 
forme basilari di movi-
mento  e/o della discip-
lina principale 

I monitori approfondi-
scono alcune raccoman-
dazioni e le vivono nella 
pratica 

0,5 –1 h
Riflessione sulla pratica 
seguita finora, facendo ri-
ferimento al tema del MP

Riflessione sulla pratica 
seguita finora, facendo ri-
ferimento al tema del MP

I monitori sanno rappor-
tare i campi d'azione 
 selezionati alla propria  
 disciplina e possono 
 elaborare propri esempi

15 min.

Filmato

I monitori rapportano  
il tema del MP nel contesto 
globale «buone attività» 
G+S

0,5 h Aggiornamento Gioventù+Sport
I monitori conoscono 
tutte le novità, i cambia-
menti e le informazioni 
 importanti relative a G+S  
e alla propria disciplina Aggiornamento  

disciplina G+S
Aggiornamento partner

2–3 h

Altri temi a seconda di 
organizzatore/disciplina 

Altri temi a seconda di 
organizzatore/disciplina

Durata indicativa Sport per i giovani Sport per i bambini Obiettivi

 Informazione  Interazione  Pratica sportiva

 Come indicato da G+S  Proposte fatte da G+S  A seconda di disciplina /organizzatore 

Programma quadro MPM 2019/20
Le buone attività G+S – Trasmettere



1 h

Introduzione al tema del MP specifica per lo sport  
per i giovani 

I monitori ricevono uno 
 sguardo d'insieme sui  
4 campi d`azione e le corri-
spondenti raccomandazioni

2–3 h

Attuazione del tema del MP specifica alla disciplina 
sportiva 

I monitori approfondi-
scono alcune raccoman-
dazioni e le vivono nella 
pratica 

0,5 –1 h

Riflessione sulla pratica seguita finora, facendo  
riferimento al tema del MP

I monitori sanno rappor-
tare i campi d'azione 
 selezionati alla propria  
 disciplina e possono 
 elaborare propri esempi

15 min.

Filmato

I monitori rapportano  
il tema del MP nel contesto 
globale «buone attività» 
G+S

0,5 h Aggiornamento G+S 
I monitori conoscono 
tutte le novità, i cambia-
menti e le informazioni 
 importanti relative a G+S  
e alla propria disciplina 

2–3 h

Altri temi a seconda di organizzatore/disciplina

Durata indicativa Sport per i giovani Obiettivi

Aggiornamento disciplina G+S
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 Informazione  Interazione  Pratica sportiva

 Come indicato da G+S  Proposte fatte da G+S  A seconda di disciplina /organizzatore 
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Le buone attività G+S – Trasmettere



1 h

Introduzione al tema del MP specifica per lo sport  
per i bambini 

I monitori ricevono uno 
 sguardo d'insieme sui  
4 campi d`azione e le corri-
spondenti raccomandazioni

2–3 h

Attuazione del tema del MP sulla base delle forme 
 basilari di movimento e/o della disciplina principale 

I monitori approfondi-
scono alcune raccoman-
dazioni e le vivono nella 
pratica 

0,5 –1 h

Riflessione sulla pratica seguita finora, facendo  
riferimento al tema del MP

I monitori sanno rappor-
tare i campi d'azione 
 selezionati alla propria  
 disciplina e possono 
 elaborare propri esempi

15 min.

Filmato

I monitori rapportano  
il tema del MP nel contesto 
globale «buone attività» 
G+S

0,5 h Aggiornamento G+S
I monitori conoscono 
tutte le novità, i cambia-
menti e le informazioni 
 importanti relative a G+S  
e alla propria disciplina 

2–3 h

Altri temi a seconda di organizzatore/disciplina

Durata indicativa Sport per i bambini Obiettivi

Aggiornamento partner
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 Informazione  Interazione  Pratica sportiva

 Come indicato da G+S  Proposte fatte da G+S  A seconda di disciplina/organizzatore 

Programma quadro MPM 2019/20
Le buone attività G+S – Trasmettere


