PRE-CORSO 1° ANNO

Reggio Calabria, 18 e 25 gennaio 2016
________________________________________________________________________________

Federazione Italiana Pallacanestro
COMITATO REGIONALE CALABRIA
Via Frangipane, 38
8912989129- REGGIO CALABRIA –Fax:
Fax: 0965-1871186

Comitato Regionale CALABRIA
Via Frangipane, 38
89129 REGGIO CALABRIA
Agli Iscritti
CORSO PROVINCIALE
ISTRUTTORE MINIBASKET
LORO SEDI
OGGETTO: Inizio “PRE-CORSO”
In base alle istanze pervenute, il Settore minibasket di
questo Comitato ha fissato le modalità di svolgimento del “PRE-CORSO”,
propedeutico all’ammissione al Corso Istruttore Minibasket.
Il pre-corso si svilupperà in due “moduli”, di 4 ore cadauno,
come riportato nell’allegato programma e si articolerà nel modo seguente:

Lunedi 18 gennaio 2016
Ore 16.00-20.00: REGGIO CALABRIA
Sede Comitato-Via Frangipane n. 38

Lunedi 25 gennaio 2016
Ore 16.30-20.30: REGGIO CALABRIA
Palestra Scuola Media “Archi”
Per
partecipare
al
Corso
gli
iscritti
dovranno
obbligatoriamente effettuare ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 un
versamento di Euro 50,00 (cinquanta) sul conto corrente postale n.
17947896, intestato a: FIP-Comitato Regionale Calabria-Via Frangipane
38-89129 Reggio Calabria o tramite bonifico bancario IBAN:
IT27H0100516300000000016569-Banca Nazionale del Lavoro -Causale:
pre-corso istruttore minibasket.
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata a
questo Comitato via e-mail (info@calabria.fip.it).
Il mancato
partecipazione.

adempimento

sarà

considerato

rinuncia

Reggio Calabria, 10.12.2015
IL PRESIDENTE
(Sandro La Bozzetta)

alla

Programma Pre-Corso e 1ª Annualità
Obiettivi:
Presentare il programma; Presentare il Minibasket e il suo modello
culturale;Presentare le Linee Guida; Verificare la disponibilità.
Obbligatorietà della presenza:
8 ore di lezione in due moduli, uno teorico ed uno pratico di 4 ore ciascuno.

Programma:
1° INCONTRO TEORICO ( 4 ore)
Compilazione schede informative; Presentazione dei corsisti, Presentazione dei
docenti;
Presentazione del programma; Presentazione del minibaske e della sua
struttura organizzativa;
Preparazione dei gruppi di lavoro pratici
2° INCONTRO PRATICO ( 4 ORE) METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
Il punto di partenza :
− il minibasket a 5/6 anni: proposte dei gruppi di lavoro
− il minibasket a 7/8 anni: proposte dei gruppi di lavoro
− il minibasket a 9/10/11 anni: proposte dei gruppi di lavoro
− analisi e considerazioni interattive dei Docenti con i Corsisti per la
descrizione dei punti forti del modello di riferimento
− anticipazioni didattiche e metodologiche sui contenuti del Corso.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1° ANNUALITA’ (16 ore)

Modulo 1 (teorico) in aula 2 ore: metodologia dell’insegnamento
Modulo 2 (pratico) in palestra 2 ore: le capacità senso-percettive e gli schemi
motori di base

Modulo 3 (pratico) in palestra 2 ore: le capacità motorie, conoscerle svilupparle
ed allenarle il minibasket a 5/6 anni: cosa e come insegnarlo (emozione)

Modulo 4 (pratico) in palestra 2 ore :il minibasket a 7/8 anni: cosa e come
insegnarlo (scoperta)
Il minibasket a 9/10 anni: cosa e come insegnarlo (gioco)

Modulo 5 (teorico) in aula 2 ore: biologia, aspetti funzionali del minibasket
Moduli 6 e 7 (pratico) in palestra 4 ore: prove pratiche dei corsisti a piccoli
gruppi analisi e approfondimenti.

Modulo 8 (teoria) in aula 2 ore: osservazioni sulle lezioni del corso del 1° anno il
regolamento minibasket e la sua storia compilazione schede tecniche
presentazione del programma di formazione del 2° anno.
Una eventuale assenza giustificata ad un modulo potrà essere recuperata
partecipando ad una lezione di uno dei componenti dello staff tecnico regionale
riferita all’argomento. Non sono ammesse altre possibilità di assenza. Nel
modulo 6/7 è obbligatoria la presenza di tutti i corsisti. La mancata
partecipazione alle attività di tirocinio non darà luogo all’ammissione alla
seconda annualità.

Il Coordinatore Tecnico Regionale
Antonino De Giorgio

