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DETTAGLIO DEI MODULI 

 

“Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli”                                           

Prof. Butteri Francesco  

 
 Docente di “scienze motorie e sportive” e “discipline sportive” presso il liceo scientifico 

tradizionale e liss statale “b rosetti” di san benedetto del tronto  

 Tecnico specialista nazionale di atletica leggera  

 Responsabile nazionale delle prove multiple della  FIDAL 

 
Parte teorica: 

- Capacità Coordinative  

- “Massimi Comuni Denominatori” delle tecniche dell’atletica 

- Problematiche della corsa. 

Parte pratica: 

- Rivisitazione didattica delle andature più conosciute per i piedi e quelle 

tradizionalmente più utilizzate per la velocità 

- Collegamenti di tali esercitazioni con il movimento ciclico del passo di corsa fino alla 

corsa con ostacoli. 

 

 

     “ Tecnica e didattica dei salti”                                                             

 Prof. Del Moro Robertais 

 Insegnante di Scienze Motorie Scuola Secondo Grado  

 Allenatore Nazionale Specialista Salti di Atletica Leggera  

I SALTI NELLA SCUOLA 

 nozioni generali dei salti (alto-lungo) 

 le principali problematiche e gli obbiettivi in età giovanile 

 progressione didattica ed esercizi tecnici propedeutici 

 attività pratica: esercitazioni generali e tecniche specifiche 
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  “Tecnica e didattica dei lanci”                                           

Prof. Silvaggi Nicola 
 

 Insegnante di Scienze Motorie Scuola Secondo Grado 
 Professore a contratto presso Università degli studi di Roma "Tor Vergata" per la 

materia: “TEORIA TECNICA E DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI” 

 
I lanci si fondano su movimenti complessi che per la loro esecuzione richiedono all’atleta un 

elevato sviluppo delle abilità motorie.  

Il gesto del lancio è costituito da numerosi movimenti che sono tutti diversi tra loro per questo 

le specialità dei lanci vengono definite “specialità acicliche”. 

Per la completa riuscita di un’acquisizione tecnica c’è bisogno che vengano rispettate  le 

cosiddette “tappe dell’apprendimento tecnico”. 

La lezione agli insegnanti verterà sull’illustrazione delle tre tappe principali per 

l’apprendimento tecnico: 

1° tappa: sviluppo delle capacità motorie generali (breve accenno teorico) 

2° tappa: apprendimento delle abilità motorie (concetti teorici e pratici) 

3° tappa: Perfezionamento tecnico (breve accenno teorico) 

 

    
     “Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini” 

       “ Un gesto complesso: il cambio nella staffetta”     

 

Prof. Ficerai Mauro 
 Insegnante di Scienze Motorie Scuola Secondo Grado  

 Allenatore Nazionale Specialista della Velocità-Ostacoli di Atletica Leggera  

 Referente Tecnico Nazionale per l'Atletica Leggera della FISDIR 

 Referente Tecnico per la disabilità intellettiva  della FISPES 

 
 L’organizzazione dello sport paralimpico in Italia. 

 Federazioni paralimpiche di atletica leggera ed ambiti operativi. 

 Le varie forme di disabilità intellettive, sensoriali, fisiche e le possibili specialità che 

ognuna di esse permette di praticare. 

 La classificazione e l’assegnazione alle classi funzionali. 

 Gli attrezzi e le protesi come strumenti per la prestazione 

 La pratica sportiva per disabili nella scuola.  

 I campionati Studenteschi fondamentale strumento di reclutamento. 

Il cambio nella staffetta: tecnica, didattica e strategia di una gara. 
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“Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia” 

Prof. Baldini Ermenegildo 

 
 Insegnante di Scienze Motorie Scuola Secondo Grado 
 Allenatore di atletica leggera presso la FIDAL 
 Formatore nei corsi per gli istruttori FIDAL 
 Dlegato Provinciale FIDAL 

 
 

Trattazione teorica con l’utilizzo di diapositive e brevi filmati 

 L’importanza delle esercitazioni di resistenza nelle lezioni di Educazione Fisica e 

nell’attività sportiva scolastica; 

 Cenni di resistenza generale e speciale, efficienza dei grandi sistemi (cardiocircolatorio, 

respiratorio) e dei sistemi nervoso e osteo-muscolare, capacità volitive ed emozionali; 

 Sistemi energetici corporei, capacità e potenza aerobica; 

 Tecnica e principi biomeccanici della corsa di resistenza e della marcia;   

 Mezzi di allenamento per il miglioramento delle capacità di resistenza; 

 Esercitazioni per l’apprendimento ed il perfezionamento della tecnica di corsa e di 

marcia; 

Esercitazioni in campo o in palestra 

 Esempio di circuito di forza-resistenza; 

 Esercitazioni propedeutiche e tecniche per la corsa di resistenza riferite ad alunni delle 

scuole secondarie di I e II grado; 

 Esercitazioni propedeutiche e tecniche per la marcia riferite ad alunni delle scuole 

secondarie di I e II grado; 

Breve discussione e chiarimenti sugli argomenti trattati  
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PROGRAMMA DEL CORSO - ANCONA 
 

Ambiti Territoriali 0001- ANCONA– LORETO-OSIMO-SENIGALLIA 

                                 0002 - FABRIANO-JESI 

 

Luogo di svolgimento del corso:   

 PALAINDOOR – VIA DELLA MONTAGNOLA 72 – ANCONA 

Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia un abbigliamento adeguato. 

 

PRIMO MODULO 

Data:       17/01/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini” 

            “ Un gesto complesso: il cambio nella staffetta” 

Docente Relatore: Prof. Ficerai Mauro 

 

 

SECONDO MODULO 

Data:     24/01/2018         dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli”.  

Docente Relatore: Prof. Butteri Francesco 

 

 

TERZO MODULO  

Data:     15/02/2018            dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica dei salti” 

Docente Relatore: Prof. Del Moro Robertais 

 

 

QUARTO MODULO 

 Data:      20/02/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia”.  

Docente Relatore: Prof. Baldini Ermenegildo 

 

 

QUINTO MODULO 

Data:     01/03/2018     dalle ore 15.00     alle ore  19.00  

Titolo : “Tecnica e didattica dei lanci” 

              “Valutazione delle capacità fisiche” 

Docente Relatore:  Prof. Silvaggi Nicola 
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PROGRAMMA DEL CORSO- ASCOLI 
 

Ambiti Territoriali  0003- ASCOLI PICENO 

                                   0004   SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

                                   0005   FERMO 

                                   0006   PORTO S. ELPIDIO   

 

Luogo di svolgimento del corso:   

I.T.C. “A. CAPRIOTTI”  VIA GUIDO SGATTONI, 41 -SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

La parte teorica del corso si svolgerà presso l’Istituto ITC “A. Capriotti” di San Benedetto 

del Tronto dalle ore 15.00 alle ore 16.30, la parte pratica si svolgerà presso la pista di 

atletica di San Benedetto del Tronto dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  

Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia un abbigliamento adeguato. 

 

PRIMO MODULO 

Data:     16/01/2018            dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica dei salti” 

Docente Relatore: Prof. Del Moro Robertais 

 

SECONDO MODULO 

Data:       25/01/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia”.  

Docente Relatore: Prof. Baldini Ermenegildo 

 

TERZO MODULO  

Data:     15/02/2018     dalle ore 15.00     alle ore  19.00  

Titolo : “Tecnica e didattica dei lanci” 

              “Valutazione delle capacità fisiche” 

Docente Relatore:  Prof. Silvaggi Nicola 

 

QUARTO MODULO 

Data:        21/02/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini” 

            “ Un gesto complesso: il cambio nella staffetta” 

Docente Relatore: Prof. Ficerai Mauro 

 

QUINTO MODULO 

Data:     28/02/2018         dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli”.  

Docente Relatore: Prof. Butteri Francesco 
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PROGRAMMA DEL CORSO- MACERATA 
 

AMBITI TERRITORIALI       0007   MACERATA-CIVITANOVA-RECANATI 

                                                     0008   CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE -         

                                                     MATELICA- TOLENTINO-S. GINESIO-SARNANO 

 

Luogo di svolgimento del corso:   

I.T.C.  “ A. GENTILI” VIA CIOCI - MACERATA  

 

 Qualora le condizioni meteo lo permetteranno, previa comunicazione diretta ai partecipanti,  

le lezioni si svolgeranno presso lo Stadio Helvia Recina – Via dei Velini. In assenza di 

comunicazioni specifiche le lezioni si svolgeranno presso il suddetto Istituto. 

Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia un abbigliamento adeguato. 

 

 

PRIMO MODULO 

Data:     17/01/2018         dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli”.  

Docente Relatore: Prof. Butteri Francesco 

 

SECONDO MODULO 

Data:     23/01/2018            dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica dei salti” 

Docente Relatore: Prof. Del Moro Robertais 

 

TERZO MODULO  

Data:      15/02/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia”.  

Docente Relatore: Prof. Baldini Ermenegildo 

 

QUARTO MODULO 

Data:     22/02/2018     dalle ore 15.00     alle ore  19.00  

Titolo : “Tecnica e didattica dei lanci” 

             “Valutazione delle capacità fisiche” 

Docente Relatore:  Prof. Silvaggi Nicola 

 

QUINTO MODULO 

Data:        28/02/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini” 

            “ Un gesto complesso: il cambio nella staffetta” 

Docente Relatore: Prof. Ficerai Mauro 
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PROGRAMMA DEL CORSO - PESARO 
 

 

AMBITI TERRITORIALI       0009  VALLATA DEL FOGLIA 

                                                     0010  VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO 

 

Luogo di svolgimento del corso:   

 I.C.S.  'GALILEO GALILEI' -  VIA DELLA CONCORDIA, 92- VILLA FASTIGGI 

Previa comunicazione diretta ai partecipanti le lezioni potrebbero svolgersi presso il Campo 

Scuola di Atletica - Via Concordia - Campo Scuola, Via Respighi, 37-Pesaro. In assenza di 

comunicazioni specifiche le lezioni si svolgeranno presso il suddetto Istituto. 

Per poter effettuare la parte pratica, si consiglia un abbigliamento adeguato. 

 

 

PRIMO MODULO 

Data:     17/01/2018     dalle ore 15.00     alle ore  19.00  

Titolo : “Tecnica e didattica dei lanci” 

              “Valutazione delle capacità fisiche” 

Docente Relatore:  Prof. Silvaggi Nicola 

 

 

SECONDO MODULO 

Data:     24/01/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini” 

            “ Un gesto complesso: il cambio nella staffetta” 

Docente Relatore: Prof. Ficerai Mauro 

 

TERZO MODULO  

Data:     14/02/2018         dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli”.  

Docente Relatore: Prof. Butteri Francesco 

 

QUARTO MODULO 

Data:     22/02/2018            dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica dei salti” 

Docente Relatore: Prof. Del Moro Robertais 

 

 

QUINTO MODULO 

Data:      01/03/2018      dalle ore 15.00     alle ore  18.00 

Titolo : “Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia”.  

Docente Relatore: Prof. Baldini Ermenegildo 
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AggiornAtletica 
Corso di aggiornamento per insegnanti di scienze motorie 

CALENDARIO SINTETICO DEGLI INCONTRI 

Mar 16 Gen Ascoli P. Prof. R. Del  Moro Tecnica e didattica dei salti 

Mer 17 Gen 

Macerata Prof. F. Butteri Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli 

Ancona Prof. M. Ficerai 
Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini                                
Un gesto complesso: il cambio nella staffetta 

Pesaro Prof. N. Silvaggi Tecnica e didattica dei lanci 

Mar 23 Gen Macerata Prof. R. Del Moro Tecnica e didattica dei salti 

Mer 24 Gen 

Ancona Prof. F. Butteri Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli 

Pesaro Prof. M. Ficerai 
Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini                                 
Un gesto complesso: il cambio nella staffetta 

Giov 25 Gen Ascoli P. Prof. E. Baldini Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia 

Mer 14 Feb Pesaro Prof. F. Butteri Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli 

Giov 15 Feb 

Macerata Prof. E. Baldini Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia 

Ascoli P. Prof. N. Silvaggi Tecnica e didattica dei lanci 

Ancona Prof. R. Del Moro Tecnica e didattica dei salti 

Mar 20 Feb Ancona Prof. E. Baldini Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia 

Mer 21 Feb Ascoli P. Prof. M. Ficerai 
Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini                                
Un gesto complesso: il cambio nella staffetta 

Giov 22 Feb 
Macerata Prof. N. Silvaggi Tecnica e didattica dei lanci 

Pesaro Prof. R. Del Moro Tecnica e didattica dei salti 

Mer 28 Feb 

Ascoli P. Prof. F. Butteri Tecnica e didattica della corsa veloce e degli ostacoli 

Macerata Prof. M. Ficerai 
Atletica: la disabilità verso nuove sfide e confini                                 
Un gesto complesso: il cambio nella staffetta 

Giov 1 Mar 
Pesaro Prof. E. Baldini Tecnica e didattica della corsa di resistenza e della marcia 

Ancona Prof. N. Silvaggi Tecnica e didattica dei lanci 

 


