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PROGRAMMA CORSO FORMAZIONE MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA ALPINO 2019/2020
1^ FASE TECNICO – PRATICA
1° MODULO
4 giorni – MAGGIO 2019
Apertura corso
Sviluppo, sperimentazione e percezione dei movimenti in relazione ai concetti di: rotazione inclinazioneequilibrio antero posteriore
2° MODULO
4 giorni – GIUGNO 2019
Approfondimento dei concetti trattati nel modulo 1 e riferimenti ai modelli tecnici nei 3 livelli
3° MODULO
4 giorni – LUGLIO 2019
Sviluppo delle caratteristiche dei modelli tecnici nei 3 livelli. Attinenza ed uniformità dell’interpretazione
4° MODULO_A
1 giorno – LUGLIO 2019
Palestra – dall’acrobatica di base ai grandi salti (2 mezze gg)
4° MODULO B
6 giorni – LUGLIO o SETTEMBRE 2019
Flat, Park, comportamenti e conoscenza delle strutture. Percorso didattico relativo al Pipe. Salti base, slide
box attraverso lo sviluppo delle abilità dell’allievo argento e oro in rapporto alle esercitazioni fatte.
5° MODULO
5 giorni – OTTOBRE 2019
Aspetti tecnico didattici del livello bronzo e argento.
6° MODULO
5 giorni – NOVEMBRE 2019
Aspetti tecnico didattici del livello argento e oro, ripasso generale.
7° MODULO
5 giorni – GENNAIO 2020
Freeride, tecniche di fuoripista, esercitazioni di ricerca in valanga, come muoversi in montagna.
8° MODULO
5 giorni – FEBBRAIO 2020
Ripasso generale concetti bronzo, argento e oro
9° MODULO
4 giorni – MARZO 2020
Approccio all’esame tecnico ed alla professione
PROVA EUROTEST
ESAME TECNICO – PRATICO MARZO 2020
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2^ FASE DIDATTICO – PRATICO – TEORICA

1° MODULO
5 giorni – NOVEMBRE 2018
Fare i maestri. Esperienze di insegnamento con gli alpini.
1° MODULO BIS
1 giorno DICEMBRE 2019 – APRILE 2020
Neve-valanghe, Eurosecurité, formazione del manto nevoso e argomenti affini
2° MODULO
3 giorni – DICEMBRE 2019 – APRILE 2020
Tirocinio presso le scuole di sci
3° MODULO
5 giorni – DICEMBRE 2019
Tecniche di scivolamento, interscambio con gli allievi maestri di sci nordico e dello snowboard, nozioni di
telemark
4° MODULO
5 giorni – GENNAIO 2020
Fare i maestri ai bambini, esperienze di insegnamento con gli allievi delle scuole primarie
5° MODULO
5 giorni – FEBBRAIO 2020
Esperienze di insegnamento con gli allievi delle scuole superiori
6° MODULO
4 giorni – MARZO 2020
Fare i maestri, esperienze di insegnamento con gli allievi, ripasso tecnico ed uniformità di insegnamento
7° MODULO
4 giorni – APRILE 2020
Approccio agli esami didattici ed alla professione

NB. E’ prevista l’applicazione dell’insegnamento in lingua straniera anche durante la fase didattico-pratica.

PROVA EUROSECURITE’ DA DICEMBRE 2019 AD APRILE 2020
ESAME DIDATTICO – PRATICO – TEORICO APRILE 2020
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3^ FASE TEORICO – CULTURALE

1° MODULO
5 giorni – SETTEMBRE 2019
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica.
2° MODULO
5 giorni - MAGGIO 2020
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica.
3° MODULO
5 giorni – GIUGNO 2020
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica.

ESAME FASE TEORICO – CULTURALE LUGLIO 2020
Superano l’esame i candidati che avranno raggiunto la sufficienza in tutte le sessioni.
L’ammissione all’esame didattico-pratico-teorico è subordinata al superamento dell’esame tecnico-pratico.
L’ammissione all’esame teorico – culturale è subordinata al superamento dell’esame tecnico e didattico.
Il mancato superamento dell’esame teorico – culturale comporta la sola ripetizione di esso da effettuarsi nel
corso successivo o nella sessione di recupero, se prevista.
I criteri per la valutazione delle prove d’esame saranno inseriti nel regolamento per il corso di formazione
maestri di sci – disciplina alpino biennio 2019/2020 che verrà approvato dalla Giunta regionale con
successivo provvedimento, non appena saranno concluse le prove attitudinali.
Il programma potrà subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
Il Collegio effettuerà periodici test di verifica pratici e/o teorici sulle conoscenze acquisite durante il corso di
formazione, così come previsto dal regolamento.
Durante la formazione si cercherà la massima integrazione di argomenti e docenti delle tre fasi formative
tecnica, didattica e teorica, nonché la collaborazione e la condivisione delle formazioni di sci di fondo e di
snowboard.
Il superamento dell’esame finale per il conseguimento della qualifica professionale è subordinato al
superamento di tutte le prove d’esame e al superamento delle prove Eurotest ed Eurosecurité, senza le quali
non potrà essere rilasciato il diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorialmente
competente.
Solamente coloro che otterranno l’abilitazione all’insegnamento avranno diritto al certificato Eurotest e
Eurosecurité.

