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Introduzione

Questa guida fissa le condizioni quadro per la seconda parte del corso esperti incen-
trato sulla pratica e specifico delle singole discipline sportive. Essa definisce i compiti 
dei diversi attori, in particolare dei candidati esperti e dei formatori di esperti, e mira a 
migliorare la coordinazione fra le istituzioni interessate (UFSPO e organizzazioni partner). 

Auguriamo a tutte le persone interessate un piacevole corso e successo nell’attuazione 
di quanto appreso. 

Il team esa
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Formazione degli esperti 

Modello teorico

La formazione degli esperti è divisa in due parti. La prima 
parte tratta innanzitutto temi interdisciplinari definiti nel 
piano della formazione del «corso esperti» e pubblicati sul 
sito internet di sport per gli adulti svizzera esa
www.erwachsenen-sport.ch. 

La seconda parte della formazione degli esperti si tiene nel 
quadro del cosiddetto transfer delle conoscenze nella pratica 
durante la formazione e il perfezionamento dei monitori. I 
candidati esperti sono seguiti in questa attività da formatori 
di esperti. Il presupposto per la riuscita di questo modello 
della formazione è il funzionamento della collaborazione 
fra tutti i soggetti interessati. Ciò presuppone accordi chiari 
e una preparazione ottimale degli impieghi durante i corsi.

Obiettivi

Formatore
Durante la seconda parte della formazione degli esperti i 
candidati esperti sviluppano le proprie competenze come 
formatori per essere poi in grado di trasmettere i contenuti 
dell’apprendimento a livello metadidattico (livello teach-
the-teacher). Osservano i formatori di esperti durante l’inse-
gnamento, pianificano una propria lezione, la svolgono e la 
valutano. In tutto ciò anche la riflessione sul proprio processo 
di apprendimento costituisce un aspetto importante.

Ambasciatore
Nella seconda parte della formazione degli esperti i candi-
dati esperti devono parimenti poter approfondire i valori e 
le condizioni quadro di esa. Con le loro conoscenze, il loro 
saper fare e il loro atteggiamento sostengono il programma 
di promozione dello sport esa e assumono un ruolo di amba-
sciatori al servizio dell’UFSPO e delle organizzazioni partner. 
Si presentano come interlocutori competenti e rappresentano 
i valori di esa verso l’esterno.

Contenuti della formazione

Studio personale
I candidati esperti si preparano per il loro impiego nella pratica 
o per le diverse lezioni con l’ausilio del manuale esa, di do-
cumentazione complementare raccolta nella prima parte del 
corso esperti grazie alla documentazione dell’organizzazione 
partner e tramite ricerche personali. 

Stage ed esercizi di osservazione
I candidati esperti osservano la lezione di un formatore di 
esperti di grande esperienza. Prima dell’inizio della lezione si 
discutono e si fissano i criteri da utilizzare per l’osservazione. 
La riflessione svolta al termine della lezione avviene poi sulla 
base di tali criteri.

Impieghi nella formazione teorica e pratica
I candidati esperti pianificano e realizzano nella pratica in 
maniera autonoma unità di insegnamento fondate sulle 
consegne impartite dai formatori di esperti. L’insegnamento 
viene valutato sulla base degli obiettivi della lezione, delle 
comunicazioni di ritorno degli allievi e delle osservazioni del 
formatore di esperti. I candidati esperti mettono per iscritto 
quanto appreso in tal modo in vista di un prossimo impiego 
nella pratica.

Impieghi nella gestione dei corsi
I candidati esperti si occupano di diversi compiti di rilievo 
per la gestione del corso (ad es. organizzare una serata del 
corso o un torneo di gioco). Allo scopo possono contare sul 
sostegno dei formatori di esperti.

Riflessioni (ad es. diario dell’apprendimento) 
I candidati esperti riflettono sui propri processi di apprendi-
mento e annotano in un diario dell’apprendimento le proprie 
conclusioni e le proprie riflessioni, scegliendone liberamente 
la forma.
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Durata indicativa

• Presenza e partecipazione per almeno tre giorni di corso  
• 4 ore stage (osservazione mirata sulla base di criteri definiti) 
• 4 ore preparazione del corso e della lezione 
• 4 ore insegnamento (pratica incentrata sulla teoria) 
• 2 ore insegnamento (teoria incentrata sulla pratica) 
• 2 ore gestione del corso (collaborazione all’organizza-

zione del corso) 
• 2 ore valutazione della lezione 
• 2 ore riflessione sul processo di apprendimento (ad es. 

diario dell’apprendimento) 
• 1 ora altri compiti nell’ambito del corso

Svolgimento

Programma della 2a parte 
• Alla fine della prima parte della formazione degli esperti 

l’UFSPO redige un resoconto sui partecipanti che com-
prende la raccomandazione del candidato esperto per 
la seconda parte della formazione. Tale rapporto viene 
consegnato al formatore di esperti competente per la 
seconda parte. 

• Una volta superata la prima parte della formazione degli 
esperti, di concerto con il formatore di esperti, si stabili-
sce una pianificazione dettagliata degli impieghi pratici 
(contenuti e orari). Il candidato esperto invia tale pianifi-
cazione scritta (allegato 1) entro due settimane dall’inizio 
dell’impiego a: sport per gli adulti svizzera esa, Ufficio 
federale dello sport UFSPO, Hauptstrasse 247, 2532 Ma-
colin o per posta elettronica a esa@baspo.admin.ch.

Preparazione della 2a parte
• I candidati esperti preparano individualmente il proprio 

impiego nella seconda parte. Elaborano i contenuti di-
dattici della lezione e predispongono materiale, media 
didattici e ausili vari per l’attuazione metodologica. 

• I contenuti didattici della prima parte, il programma 
quadro del relativo corso e le indicazioni del formatore 
di esperti costituiscono ausili per l’orientamento durante 
la preparazione. In caso di dubbi i candidati prendono 
spontaneamente contatto con il formatore di esperti che 
li segue.

Svolgimento della 2a parte
• La seconda parte della formazione degli esperti viene 

svolta nel quadro di un corso monitori o di un modulo di 
perfezionamento esa.  

• Durante il corso o il modulo i candidati esperti vengono 
assistiti, osservati e valutati dal formatore di esperti.

Valutazione della 2a parte
• Si procede a una valutazione comune del corso o del 

modulo. 
• Il formatore di esperti tiene un colloquio di qualifica e 

giudica la prestazione e l’adeguatezza del futuro esperto 
con la qualifica «superato» o «non superato». La deci-
sione viene motivata per iscritto in un rapporto sul corso 
esperti parte 2 (allegato 2). La motivazione viene discussa 
insieme e firmata da entrambi i partecipanti al colloquio.

• I candidati esperti compilano un formulario di valuta-
zione della formazione (allegato 3) destinato al forma-
tore di esperti e all’UFSPO.

• Il formatore di esperti invia poi il formulario di valu-
tazione e il rapporto sul corso esperti a: Sport per gli 
adulti svizzera esa, Ufficio federale dello sport UFSPO, 
Hauptstrasse 247, 2532 Macolin o per posta elettronica 
a esa@baspo.admin.ch.

• La qualifica definitiva viene attribuita dall’UFSPO.
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Formazione degli esperti - Allegato 1 

Schema di pianificazione per il trasferimento dei acquisiti 

Indicazioni sulla formazione svolta insieme al formatore 
Tipo di corso Tipo di corso 
Luogo Luogo 
Durata Durata 

Candidato esperto 
Nome, cognome 
Indirizzo 
Telefono 
E-mail

Formatore dell’esperto 
Nome, cognome 
Indirizzo 
Telefono 
E-mail

Contenuti della formazione 
1. Apprendimento individuale con tutor

Sequenza della formazione Data Ora Luogo 
cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 

2. Visita in classe, esercizi di osservazione
Sequenza della formazione Data Ora Luogo 

cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 
cliccare 

http://www.erwachsenen-sport.ch/
http://www.baspo.admin.ch/
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2. Visita in classe, esercizi di osservazione  
Sequenza della formazione Data Ora Luogo 
      cliccare             
      cliccare             

 
3. Interventi nella formazione pratica 

Sequenza della formazione Data Ora Luogo 
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             

 
4. Interventi nella formazione teorica 

Sequenza della formazione Data Ora Luogo 
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             

 
5. Valutazione dell’insegnamento 

Sequenza della formazione Data Ora Luogo 
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             

 
6. Interventi nella gestione del corso 

Sequenza della formazione Data Ora Luogo 
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
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7. Riflessione 

Ad es. diario di classe Data Ora 
      cliccare       
      cliccare       
      cliccare       
      cliccare       
      cliccare       
      cliccare       
      cliccare       
      cliccare       

 
8. Altre mansioni durante il corso 

Sequenza della formazione Data Ora Luogo 
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             
      cliccare             

 
 
 
 
 
Luogo, data Firma del formatore 
 
 
            
 
 
 
 
Luogo, data Firma del candidato esperto 
 
 
            
 
 
La presente pianificazione va inoltrata al più tardi due settimane prima dell’inizio della seconda parte della 
formazione al seguente indirizzo: 
 
Ufficio federale dello sport OFSPO 
Sport per gli adulti Svizzera esa  
Formazione 
2532 Macolin 
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Formazione degli esperti - Allegato 2 

Rapporto sul corso per esperti parte 2 
Indicazioni sulla formazione svolta insieme al formatore 

Tipo di corso Tipo di corso 
Luogo Luogo 
Durata Durata 

Candidato esperto 

Nome, cognome 
Indirizzo 

Telefono 
E-mail

Formatore dell’esperto 

Nome, cognome 
Indirizzo 

Telefono 
E-mail

Feedback sulla personalità dell’esperto 

Legenda: nota 4 = molto buono / nota 3 = buono / nota 2 = sufficiente / nota 1 = insufficiente 

http://www.baspo.admin.ch/
http://www.erwachsenen-sport.ch/


Ufficio federale dello sport UFSPO 
Sport per gli adulti Svizzera esa 
 
 

2 

Studio individuale 
Il candidato si è preparato in maniera autonoma e responsabile per seguire sia il corso  
in generale sia singole lezioni.     ☐ Sì    ☐ No 

      
 
 

Riflessione sul proprio insegnamento 
Il candidato conosce i punti forti e le debolezze del proprio stile d‘insegnamento,  
sa quali elementi deve approfondire ed è in grado di determinare le soluzioni adeguate.     ☐ Sì    ☐ No 

      
 
 

Riflessione sul processo personale di apprendimento 
Il candidato è in grado di valutare il proprio processo di apprendimento.  
Sa come esprimerlo e descriverlo per iscritto (ad esempio nel diario di classe).     ☐ Sì    ☐ No 

      
 
 

Ruolo di formatore dei formatori 
l candidato esperto possiede le capacità per esercitare la funzione di esperto esa.     ☐ Sì    ☐ No 

      
 
 
Raccomandazione 
   
☐ Corso superato    ☐ Corso non superato 
 
La qualifica definitiva viene attribuita dalla direzione esa  
 
Luogo, data Firma del formatore 
 
 
            
 
 
 
 
Luogo, data Firma del candidato esperto 
 
 
            
 
 
Il presente rapporto va inoltrato alla direzione esa al più tardi una settimana dopo la conclusione del corso 
insieme alla valutazione della formazione (stilata dal candidato). 
 
Ufficio federale dello sport UFSPO 
Sport per gli adulti Svizzera esa 
Formazione 
2532 Macolin 
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Formazione degli esperti - Allegato 3 

Valutazione della formazione da parte del candidato esperto 
Indicazioni sulla formazione svolta insieme al formatore 

Tipo di corso Tipo di corso 
Luogo Luogo 
Durata Durata 

Candidato esperto 
Nome, cognome 
Indirizzo 
Telefono 
E-mail

Formatore dell’esperto 
Nome, cognome 
Indirizzo 
Telefono 
E-mail

Il mio giudizio globale sulla formazione degli esperti 

Com’è stata la collaborazione con il tutore prima e dopo il trasferimento degli acquisiti? 

Quale parte dalla formazione degli esperti mi è rimasta più impressa? 

Vorrei aggiungere anche … 

Ruolo di formatore dei formatori 
Ritengo di essere in grado di assumere il ruolo di formatore nei corsi destinati 
ai formatori e di poter esercitare l’attività di esperto. ☐ Sì    ☐ No

Luogo, data Firma del candidato esperto 

La presente valutazione va consegnata al formatore durante il colloquio di qualificazione. Essa viene inoltrata 
alla direzione esa insieme al rapporto finale del formatore. 

http://www.erwachsenen-sport.ch/
http://www.baspo.admin.ch/
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Ufficio federale dello sport UFSPO 
Sport per gli adulti Svizzera esa 
Formazione 
2532 Macolin 
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