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ICE CLUB COMO A.S.D. 

CORSO  DI  FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI NUOTO  

FISDIR   -  COMO  dal  02  al  05  OTTOBRE  2014  

 
DESTINATARI DEL CORSO 
 
L’ “istruttore di nuoto” è un tecnico in possesso di specifico brevetto rilasciato da 
un ente competente che si occupa dell’insegnamento della disciplina, della 
formazione tecnica e dell’avviamento all’attività competitiva.  
 
REQUISITI DI ACCESSO:  
 
Aver compiuto 18 anni di età;  

Brevetto di istruttore di base FIN (e/o ex 1 livello).  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO CORSO  
 
Il corso ha una durata di 5 settimane per un carico di 23 ore di didattica frontale, 
40 ore di didattica e-learning e 30 ore di tirocinio c/o centri di formazione federale 
Fisdir e/o in Società affiliate a Fisdir.  
 
Il percorso formativo avviene in modalità blended (on line/frontale).  
 
La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma Moodle 
(www.fisdir- formazione.it) dove il corsista potrà disporre del materiale didattico e 
di altri supporti formativi. L’accesso del corsista alla piattaforma Moodle avverrà 
mediante una username ed una password. Il percorso è strutturato in modo che gli 
iscritti siano impegnati nella frequenza di lezioni e verifiche d’apprendimento.  
La piattaforma Moodle registra le attività dello studente nel rispetto delle norme 
relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003).  
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La frequenza frontale si svolgerà presso l’aula magna dell’Istituto “Ugo Foscolo” di 
Como, per complessive 23 ore. Durante il corso, oltre alle lezioni, saranno previste 
8 ore di pratica in vasca con allievi/atleti disabili mentali, c/o la piscina del centro 
sportivo.  
La frequenza alle attività da parte dei corsisti è obbligatoria. Per il conseguimento 

del titolo è richiesta una frequenza pari all’80% della durata complessiva del corso 

frontale 

PROVE  FINALI 

Il livello di preparazione degli studenti sarà verificato attraverso prove scritte-orali-

brevi discussioni di tesine. 

Gli esami verranno effettuati presso  la sede  dello svolgimento del corso. 

 

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9:00 

 

I candidati che andranno ad effettuare gli esami finali, dovranno essere muniti di 

regolare documentazione di EFFETTUATO TIROCINIO pari a 30 ore c/o Centri 

Federali di Formazione F.I.S.D.I.R. e/o in Società affiliate  FISDIR , previa 

certificazione della presidente della società in cui è stato svolto il regolare tirocinio 

richiesto. 

Al termine del corso, riscontrata la frequenza e superata gli esami finali verrà 

rilasciata la qualifica di Istruttore Nuoto F.I.S.D.I.R. . 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

E’ possibile richiedere il modulo di iscrizione alla piattaforma FISDIR al seguente 

indirizzo  

http://www.fisdir.it/modulo-richiesta-corso/ 

Per perfezionare la propria iscrizione  alla parte online è necessario compilare il 

modulo con i propri dati, firmarlo ed inviarlo insieme alla copia del versamento . 

Inviare  inoltre una copia  ad  ICE CLUB COMO  alla e-mail   

formazione@iceclubcomoasd.it 

http://www.fisdir.it/modulo-richiesta-corso/
mailto:formazione@iceclubcomoasd.it
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 € 150,00 (parte online)versamento a mezzo bonifico bancario 

IT97X0760103200000098762420  sul  c/c  intestato alla FISDIR n.98762420. 

Tale modulistica sarà visionabile dal  15 settembre 2014   e i relativi esami 

dovranno essere espletati entro e non oltre la data    19 ottobre 2014. 

 

 € 200,00 per la parte frontale, da versare sul conto corrente intestato : 

   ICE CLUB COMO 

o Banca d’appoggio : CREDITO VALTELLINESE – Agenzia di Bulgarograsso 

o CC : 95/000000002045 ICE CLUB COMO 

o IT45D0521651010000000002045 

Scarica il modulo d’iscrizione   alla parte  frontale  ICE CLUB COMO 

Il responsabile del CENTRO DI FORMAZIONE FISDIR  di  ICE CLUB COMO è Frosi  

Giulia . 

 Tutor d’aula Giulia Frosi  cell.3358184039 e-mail 

formazione@iceclubcomoasd.it 

 Tecnico Computers e segreteria Roberto Esposito  cell. 3356194512 

 Tutor online Ivana Spatola – uff. 06/36856132 e-mail formazione@fisdir.it 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

MODULI FORMATIVI (ON-LINE) 

Storia ed evoluzione della FISDIR  

Il Ritardo Mentale e le sue classificazioni  

I disturbi pervasivi dello sviluppo  

Cenni di nutrizione  

Il gruppo sportivo  

Comunicazione e percezione  

Lo sviluppo psicomotorio  

L’apprendimento motorio  

Elementi di base dell’attività motoria  

Verifica  
 

                

mailto:formazione@iceclubcomoasd.it
mailto:e-mail%20formazione@fisdir.it
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ROGRAMMA FRONTALE  
Durata: 23 ore + 8 ore di pratica in vasca con allievi/atleti diversamente abili D.I.R.  
 
AREA TECNICO/PSICOLOGICA ore 6:  
Anamnesi e profilo dell’allievo  

L’avviamento all’attività sportiva, la motivazione e l’autostima  

La gestione dell’ansia, dell’aggressività, della tensione agonistica  
 
AREA TECNICA ore 17:  
Particolarità didattiche e ruolo tecnico:  

Il rapporto individuale istruttore/allievo, come entrare in relazione  

La capacità di ascolto e la flessibilità del registro didattico  

Modalità di strutturazione di una lezione di nuoto:  

Il movimento del corpo nello spazio, la riorganizzazione degli apprendimenti 
sensomotori  

L’utilizzazione dello spazio e degli ausili didattici  

Progressione didattica:  

L’ambientamento, la respirazione, il galleggiamento prono e il crawl  

Il galleggiamento supino, il dorso  

Rana e Delfino (farfalla)  
 tuffi e virate (particolari attenzioni secondo le diverse tipologie di handicap)  
L’organizzazione di una attività motoria per diversamente abili:  

formazione dei gruppi sportivi  

I rapporti numerici Istruttori/Allievi  

L’interazione con le scuole nuoto e con gli allievi normodotati  

I Regolamenti Tecnici Federali  

L’Idoneità medico-sportiva (non agonistica, agonistica, differenziazioni)  

Elementi di primo soccorso  
 
Nuoto sincronizzato  
Elementi tecnici di sincronizzato  

composizione esercizi liberi  

regolamento tecnico  
 
Waterbasket  
tecnica e tattica  

regolamento tecnico  
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Nuoto Salvamento  
elementi tecnici  

regolamento tecnico  
 
Esercitazioni pratiche in vasca:  
Verranno effettuate in presenza di allievi/corsisti diversamente abili 
dimostratori affetti da Disabilità Intellettiva Relazionale di vario tipo, a partire 
dall’ambientamento fino alla squadra agonistica.  

Illustrazione dell’attività e delle particolarità didattiche relative alle varie 
tipologie di handicap D.I.R..  

Interazione in acqua degli aspiranti istruttori con gli allievi dimostratori  
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ICE CLUB COMO A.S.D.                                        

        

 

 

                                        CORSO  DI  FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI 

NUOTO  FISDIR   -  COMO  dal  02  al  05  OTTOBRE  2014 . 

 

Programma dell’attività formativa . 

GIOVEDI  02-10-2014 

Aula Didattica    c/o sala 

08.30-09.00     Accrediti 

09.00-09.30     Saluti  Istituzionali 

09.30-10.00     Presentazione  Corso  F.I.S.D.R.               

10.00-12.00    ASPETTI  MEDICI              

     La sindrome di   Down 

     Aspetti Medici  sulla disabilità  Intellettiva  Relazionale 

PAUSA PRANZO  dalle 12 alle 14    

14.00-15.00  Terapia Multisistemica in Acqua  TMA                                                                                                                                          

 Autismo  approcci ABA e TEACCH 

15.00-15.30  La Comunicazione Aumentativa  nel Nuoto          
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ICE CLUB COMO A.S.D. 

 

 15.30-17.00  AREA TECNICA – AREA MEDICA       

                       L’organizzazione dell’ attività motoria  per Diversamente  Abili 

 Idoneità medico sportiva  Agonistica e NON Agonistica - differenziazioni 

 Ipocinesi (Analfabetismo motorio) 

 Nutrizione – Alimentazion 

17.00-18.30  AREA  TECNICA                       

                       Particolarità tecniche e ruolo tecnico 

     Il rapporto individuale  ISTRUTTORE/ALLIEVO  , come entrare in relazione 

     Le capacità di ascolto -  la flessibilità  del registro didattico 

18.30-19.30   AREA  TECNICA                

L’organizzazione di un’ attività motoria per Diversamente Abili 

    Elementi di primo soccorso  

 

 

…………………………………………………………….  /////  ………………………………………………………. 

 

 

VENERDI’  03-10-2014 

Aula didattica    c/o sala 

AREA TECNICA: 

08:30 – 9:30 Nuoto Sincronizzato      

 Elementi tecnici 

 Composizione esercizi liberi 

 Regolamento tecnico 

 

09:30 – 10:30 Nuoto per Salvamento     

 Elementi tecnici 

 Regolamento tecnico 
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ICE CLUB COMO A.S.D. 

 

10:30 – 11:30 Waterbasket      

 Elementi tecnici   

 Regolamento tecnico  

11.30-12.15    A seguire lavoro di gruppo: gruppi formati in base ai discenti iscritti 

12:15-13:00    L’organizzazione di un’ attività motoria per Diversamente Abili      

 Formazione dei gruppi sportivi 

 I rapporti numerici istruttori/allievi 

 Interazione scuola nuota e con gli allievi normodotati 

PAUSA PRANZO  dalle 13.00 alle 14    

14:00-15:30   AREA TECNICA 

        Modalità di strutturazione di una lezione di nuoto 

 Il movimento del corpo nello spazio 

 La riorganizzazione degli apprendimenti sensomotori 

 L’uso dello spazio e degli ausili didattici 

15:30-18:00  AREA TECNICA 

       Modalità di strutturazione di una lezione di nuoto   

PROGRESSIONE DIDATTICA : 

 Ambientamento, respirazione, galleggiamento prono e crawl 

 Galleggiamento supino e dorso 

 Rana e Delfino (farfalla) 

 Tuffi e virate ( particolari attenzioni a seconda delle varie tipologie di Handicap) 

 Regolamenti Tecnici Federali di nuoto F.I.S.D.I.R. 

18:00-19:30  AREA TECNICA 

       Particolarità didattiche e ruolo tecnico : 

 Sindrome di Down e le applicazioni in acqua 

 Autismo e le applicazioni in acqua 

 Le condotte motorie e i diversi adattamenti 

                                                             Tavola rotonda  dalle  19.30 
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ICE CLUB COMO A.S.D. 

 

SABATO  04-10-2014 

Aula didattica    c/o 

08:30-11:30 AREA TECNICO/PSICOLOGICA 

      L’organizzazione di un’ attività motoria per Diversamente Abili 

 Anamnesi e profilo dell’allievo 

 L’avviamento all’attività sportiva, la motivazione e l’autostima 

 La gestione dell’ansia, l’aggressività, la tensione agonistica 

 Tavola rotonda  11.30-12.00 

Totale  ore di Formazione ( Programma Frontale ) 23,00. 

 

SABATO  04-10-2014 

Esercitazioni pratiche in vasca: 

 Verranno effettuate in presenza di allievi diversamente abili dimostratori affetti da 

Disabilità Intellettiva Relazionale di vario tipo, a partire dall’ambientamento fino alla 

squadra agonistica 

 Illustrazione dell’attività e delle particolarità didattiche relative alle varie tipologie di 

Handicap D.I.R. 

 Interazione in acqua degli aspiranti istruttori con gli allievi dimostratori 

PROVE PRATICHE C/O: 

CENTRO SPORTIVO PISCINA “CONELLI -MONDINI” 

Via Virgilio n. 16 22100 CASATE-COMO 

13:00-14:00 Scuola nuoto – Ambientamento  - Istruttori  FIN / Istruttori FISDIR – ICE CLUB COMO 

14:00-15:00 Agonismo - Metodologia di allenamento    -  Allenatori  ICE CLUB COMO 

 

PAUSA   dalle 15.00 alle 16,30 

Aula didattica  : 

16:30 – 19:00  TAVOLA ROTONDA – ESPERIENZE A CONFRONTO 
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ICE CLUB COMO A.S.D. 

    

DOMENICA  05-10-2014 

Esercitazioni PROVE PRATICHE C/O: 

 PALESTRA /PISCINA “ UGO FOSCOLO “   Via Borgovico n. 193  22100 COMO 

08:30-09:30 Particolarità didattiche e ruolo tecnico: 

       Palestra - visione filmati 

 Il metodo Halliwich – Mc Millan 

 Proiezioni filmati di applicazioni in acqua 

Piscina Ugo Foscolo 

09:30 – 12:30 Prove pratiche 

 Il metodo Halliwich – Mc Millan 

 Ambientamento 

 

PAUSA PRANZO  dalle 12,30 alle 14    

 

14:00 – 16:00  Attività pratiche in acqua  

• Il metodo Halliwich – Mc Millan 

• Ambientamento 

 

16:00–18:00 LAVORO DI GRUPPO VALEVOLE COME AGGIORNAMENTO PER L’ANNO NATATORIO 2014 

 

Totale ore di Formazione ( Attività pratica in acqua ) 12,30 

 

 

 

 

 



Formazione  ICE CLUB COMO ASD   – corso istruttori FISDIR Ottobre 2014 - Pag. 11 
 

ICE CLUB COMO A.S.D. 

 

PROVE FINALI : 

Il livello di preparazione degli studenti sarà verificato attraverso prove scritte-orali-brevi 

discussioni di tesine. 

Gli esami verranno effettuati presso  la sede  dello svolgimento del corso. 

 

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9:00 

 

I candidati che andranno ad effettuare gli esami finali, dovranno essere muniti di regolare 

documentazione di EFFETTUATO TIROCINIO pari a 30 ore c/o Centri Federali di Formazione 

F.I.S.D.I.R. e/o in Società affiliate  FISDIR , previa certificazione della presidente della società in 

cui è stato svolto il regolare tirocinio richiesto. 

Al termine del corso, riscontrata la frequenza e superata gli esami finali verrà rilasciata la 

qualifica di Istruttore Nuoto F.I.S.D.I.R. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


