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1 Introduzione 

1.1 Organi responsabili 

Gli organi responsabili del programma quadro d’insegnamento sono la BGB Schweiz 

(Associazione professionale svizzera per la salute e il movimento) e la HWS Huber Wi-

demann Schule AG.  

 

1.2 Scopo del programma quadro d’insegnamento 

Il presente programma quadro d’insegnamento costituisce la base legale per l’elabora-

zione di un ciclo di formazione SSS e per il suo riconoscimento da parte della SEFRI. 

Stabilisce il titolo professionale protetto nonché la denominazione del ciclo di formazione 

e, in tal modo, posiziona i cicli di formazione in educazione del movimento nel sistema 

educativo svizzero. Il programma serve all’adempimento dell’incarico di formazione e 

contribuisce allo sviluppo qualitativo nella formazione professionale a livello nazionale. 

Garantisce che i diplomi SSS corrispondano ai requisiti minimi definiti nel programma 

quadro d’insegnamento, siano comparabili in tutta la Svizzera e siano adeguati alle esi-

genze del mercato del lavoro. 

 

1.3 Basi legali 

 Legge sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002;  

 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003;  

 Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei 

cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori 

(OERic-SSS) dell’11 settembre 2017. 
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2 Profilo professionale 

2.1 Spiegazioni relative al profilo professionale 

Al fine di affrontare le situazioni professionali, le educatrici e gli educatori del movimento 

necessitano di competenze specifiche. Per questo, in diverse situazioni professionali 

devono organizzare e usare in maniera mirata le risorse costituite nella formazione o 

acquisite altrove.  

In questo scenario, il presente profilo professionale descrive le situazioni tipiche che le 

educatrici e gli educatori del movimento devono affrontare nonché il modo professionale 

di operare in tali situazioni. 

Le risorse necessarie per la professione di educatrice e di educatore del movimento, che 

vengono trasmesse durante la formazione, sono parte essenziale dei programmi d’inse-

gnamento. Anche le risorse più importanti, pertanto, vengono elencate. Queste, oltre al 

campo d’attività e alla descrizione delle competenze, mostrano chiaramente il posizio-

namento di educatrici e di educatori del movimento rispetto ad altre professioni educative 

e terapeutiche. 

 

Il profilo professionale è costituito come segue: 

 Capitolo 2.2: Descrizione del campo d’attività 

 Capitolo 2.3: Risorse 

 Capitolo 2.4: Panoramica delle competenze operative 

 Capitolo 2.5: Descrizione delle competenze operative (il livello die esigence) 

 

2.2 Campo d’attività e contesto 

Le educatrici e gli educatori del movimento svolgono unità di movimento, studiate su 

misura e adeguate al gruppo target, con singoli e gruppi nei contesti più svariati. 

 

Ambiti di lavoro e gruppi target 

L’offerta di educazione del movimento è orientata da un lato alle persone sane, dall’altro 

serve alla prevenzione secondaria e terziaria o alla riabilitazione a lungo termine. Le 

educatrici e gli educatori del movimento lavorano pertanto in proprie scuole di movi-

mento, in scuole pubbliche o in istituti di pedagogia speciale, in Gioventù+Sport, nello 

sport per anziani o disabili, in case per anziani o di cura, nella psichiatria, nella geriatria 

e nelle cliniche per il dolore e la riabilitazione. 

I loro gruppi target comprendono l’intera gamma dai bambini ai giovani, dagli adulti agli 

anziani nonché le persone con particolari esigenze o problemi fisici.  

 

Principali competenze operative 

Basandosi su un’analisi del mercato del movimento, delle condizioni quadro organizza-

tive e delle prescrizioni, nonché su un’analisi dei gruppi target, le educatrici e gli educa-

tori del movimento sviluppano piani di educazione del movimento con le relative offerte 

di attività del movimento. Sulla base del piano, elaborano una pianificazione dettagliata 

a livello metodico e didattico per ogni unità di movimento. Le educatrici e gli educatori 

del movimento sono responsabili di preparare, eseguire, seguire e valutare accurata-

mente l’unità di movimento. Assistono individualmente i partecipanti, sia all’interno del 
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gruppo sia anche nel quadro di lezioni individuali. A tale scopo, osservano i processi di 

sviluppo del movimento dei singoli partecipanti e definiscono obiettivi individuali di svi-

luppo, che verificano e discutono facendo periodicamente il punto della situazione. 

 

Le educatrici e gli educatori del movimento sanno impiegare processi dinamici di gruppo 

in modo mirato per la riuscita dell’apprendimento. Se in un’unità di movimento si presen-

tano situazioni impreviste, come un conflitto o un infortunio, reagiscono con professio-

nalità. Inoltre, consigliano singoli partecipanti in relazione alle loro esigenze di movi-

mento e, in specifici gruppi target (ad es. bambini), gestiscono il contatto con le persone 

di riferimento.  

 

Presupposti, obiettivi e condizioni quadro dell’educazione del movimento 

Le educatrici e gli educatori del movimento hanno capacità di osservazione ed empatia 

per le persone nella loro espressione corporea, nella loro postura e nel loro movimento. 

Dispongono di capacità metodico-didattiche comprovate nel trattare diversi gruppi target. 

La loro modalità di lavoro si fonda sempre su un approccio di educazione del movimento, 

le loro istruzioni per il movimento si basano su principi ergonomici. Dispongono di una 

spiccata competenza motoria in relazione ai sistemi di movimento, ritmo, organizzazione 

del movimento e gioco e fanno confluire queste capacità nella loro attività educativa. 

 

Durante l’unità di movimento, le educatrici e gli educatori del movimento trasmettono 

una sensazione di piacere per movimento e fisicità, favorendo il modo di esprimersi delle 

persone. Aiutano le persone a migliorare, ottenere o recuperare la propria potenzialità 

genuina di movimento. Raggiungono questo risultato impiegando metodi, misure e ausili 

adeguati con abilità educativa, versatilità e in parte anche ludicità.  

 

Le educatrici/gli educatori del movimento assicurano in ogni momento la salvaguardia 

dell’integrità fisica e psichica dei partecipanti. Definiscono confini specifici chiari e confi-

gurano in maniera adeguata il rapporto con la vicinanza e la distanza nonché con il con-

tatto.  

 

Impostano in maniera costruttiva la collaborazione con gli interlocutori e assicurano uno 

svolgimento senza intoppi. Apportano la propria spiccata competenza specialistica in 

team interdisciplinari e riunioni e collaborano in modo costruttivo con altri specialisti edu-

catori e/o terapeuti nonché con altre e altri esperte/i. 

 

In caso di attività indipendente (in particolare con un proprio centro di movimento) posi-

zionano sul mercato se stessi/e e la propria offerta di attività di movimento, gestiscono 

una rete professionale e assicurano misure pubblicitarie, amministrazione, contabilità e 

gestione infrastrutturale adeguate. 

 

In caso di impiego presso un’istituzione, le educatrici e gli educatori del movimento as-

sumono la direzione del settore e sono responsabili dell’ideazione e dell’attuazione 

dell’offerta delle attività di movimento. Dirigono il team interdisciplinare e assicurano 

l’amministrazione del personale. Nel quadro di offerte come workshop, progetti di movi-

mento o occasioni per la formazione del team, si assumono la direzione del progetto. 
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Sviluppi nel campo d’attività 
I requisiti per educatrici e educatori del movimento si trasformano nel quadro dei cam-

biamenti sociali, economici ed ecologici. Il modo di vivere attuale nei paesi industrializzati 

favorisce le malattie non trasmissibili, che potrebbero essere evitate o rallentate con uno 

stile di vita sano. Le educatrici e gli educatori del movimento, pertanto, si orientano sem-

pre sui fondamenti dei diversi metodi di esercizio e allenamento, nonché sulle cono-

scenze scientifiche più recenti che riguardano la salute e il movimento delle persone. 

 

Le offerte di attività di movimento sono molteplici, il settore è dinamico. Nuove offerte, 

metodi e ausili per l’allenamento motorio vengono continuamente lanciati sul mercato. 

Alle educatrici e agli educatori del movimento si richiede di restare sempre al passo con 

le ultime novità e di seguire una formazione continua, per poter offrire sostegno ottimale 

ai loro gruppi target. 

 

Contributo a economia e società (cultura, ecologia) 

Con il loro lavoro, le educatrici e gli educatori del movimento forniscono un contributo 

essenziale alla società e alla cultura. Motivano le persone a intensificare il movimento, 

consentono loro di trovare una propria forma di espressione significativa e di scoprire il 

piacere di muoversi. In tal modo, forniscono un contributo importante al mantenimento 

della salute e alla qualità della vita delle persone. 

 

2.3 Risorse 

Per operare con competenza nella loro professione, le educatrici e gli educatori del mo-

vimento hanno bisogno di avere accesso a numerose risorse costituite nella formazione. 

Un catalogo di risorse è associato ai settori delle competenze operative nel presente 

programma quadro d’insegnamento. I diversi cataloghi riportano esempi di risorse im-

portanti che vengono costituite nel settore delle competenze operative durante la forma-

zione. Le risorse vengono suddivide in cinque settori parziali, descritti e illustrati in ma-

niera più dettagliata di seguito: 
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Risorse di competenza motoria personale 

Le educatrici e gli educatori del movimento dispongono di una competenza motoria pro-

fessionale e scientificamente fondata e di un ampio repertorio di movimenti, nonché della 

propensione ad ampliare e potenziare in ogni momento queste risorse. Hanno solide 

conoscenze su come funziona ed è strutturato il movimento, su come è formato il corpo 

e in che modo il movimento nasce nell’essere umano. Il loro sapere comprende sia il 

significato del movimento in diversi gruppi target e culture sia anche la sua origine storica. 

Possono avvalersi di una terminologia specialistica per il movimento, di conoscenze di 

teoria del movimento, di competenza in merito agli obiettivi del movimento e conoscono 

diversi sistemi di movimento e metodi di terapia del movimento. 

A integrazione di tutto ciò, le educatrici e gli educatori del movimento dispongono di 

conoscenze di teoria musicale e di risorse in materia di ritmo, musica e movimento, gio-

chi motori, organizzazione del movimento, respirazione, rilassamento, uso dello spazio 

e dinamica. 

 

Queste risorse sono necessarie nell’educazione del movimento per: 

 impiegare e applicare la competenza motoria e il repertorio di esercizi in 

maniera flessibile, creativa, adeguata a gruppi target e situazione; 

 elaborare, strutturare e presentare in modo facilmente comprensibile a 

voce, per iscritto e anche nella pratica i contenuti della lezione di movi-

mento; 

 analizzare i processi del movimento e suddividerli in processi parziali in 

modo che possano essere trasmessi in maniera adeguata a gruppi target 

e livello; 

 selezionare quale applicazione è funzionale per trasmettere il movimento 

nel gruppo target; 

Risorse di 
competenza 

motoria personale

Risorse 
personali

Risorse educative 
e didattiche 
specifiche

Risorse socio-
comunicative

Risorse 
strumentali

Competenza 
operativa 
professionale 
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 valutare correttamente il movimento dei partecipanti e adattare di conse-

guenza l’attività di educazione al movimento alle rispettive condizioni; 

 strutturare le unità di movimento in maniera adeguata ai destinatari e all’in-

carico e lavorare in maniera globale sulla persona.  

 

 

Risorse educative e didattiche specifiche 

Le educatrici e gli educatori del movimento dispongono di risorse didattiche, metodiche 

e didattiche specifiche basilari. Hanno conoscenze di psicologia evolutiva e sociale, di 

psicologia pedagogica, di pedagogia sociale, di politica educativa nonché di basi legali 

alle quali possono ricorrere. Possiedono conoscenze, capacità e abilità nel campo della 

psicologia della comunicazione, della dinamica dei gruppi e nella gestione dei conflitti.  

Possono fare ricorso a vaste conoscenze sugli ausili nel movimento e sul loro impiego 

adatto. 

Dispongono di conoscenze, capacità e abilità per introdurre gli esercizi sia in maniera 

non verbale sia anche verbale. Inoltre, hanno la capacità di nominare i movimenti e di 

esprimersi sulla teoria del movimento e sugli atti motori osservati o di avere uno scambio 

al riguardo con un team interdisciplinare o con altri specialisti.  

 

Queste risorse sono necessarie nell’educazione del movimento per: 

 rispettare valori e norme per un’atmosfera ottimale per l’insegnamento, 

all’insegna della fiducia e del rispetto;  

 creare un clima della lezione che favorisca l’apprendimento, contrasse-

gnato dall’interazione e da un modo costruttivo di affrontare gli errori; 

 creare, organizzare e ottimizzare con successo e in maniera adeguata ai 

gruppi target i processi di insegnamento e apprendimento e impiegare gli 

ausili ottimali; 

 strutturare i processi di didattica e apprendimento del movimento per di-

versi gruppi target, orientarli alle esigenze dei gruppi target e analizzarli, 

progettarli, realizzarli e valutarli in riferimento alle componenti e al pro-

cesso; 

 adottare interventi qualora si manifestino disturbi e conflitti e sfruttarli in 

maniera produttiva ai fini del processo di insegnamento e apprendimento; 

 promuovere la motivazione dell’insegnamento e dell’apprendimento e l’in-

teresse per il movimento in modo mirato ai gruppi target, con creatività; 

 riuscire ad affrontare l’eterogeneità attraverso un sostegno individuale 

all’apprendimento o la personalizzazione dei processi di insegnamento/ap-

prendimento e ottenere un livello adeguato di esigenze; 

 individuare disturbi nel comportamento motorio delle persone;  

 riconoscere quando è necessario e deve essere richiesto il supporto/la con-

sulenza di esperti esterni; 

 formulare aspettative di prestazione complessive per il movimento, stilare 

valutazioni delle prestazioni e controlli dell’obiettivo di apprendimento ade-

guate ai gruppi target, diagnosticare i progressi dell’apprendimento e for-

nire un feedback fondato; 

 valutare le condizioni quadro che hanno effetti sull’attività. 
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Risorse socio-comunicative 

L’insegnamento del movimento si fonda su un progetto interattivo. Le educatrici e gli 

educatori del movimento dispongono di risorse che consentono loro, attraverso la capa-

cità di dialogare e interagire, di comportarsi in modo aperto, autentico e trasparente nelle 

situazioni di interazione. Dispongono anche di conoscenze sul loro ruolo, posizione e 

funzione nel loro contesto professionale e su come è possibile utilizzare queste cono-

scenze per un’interazione critico-costruttiva con le persone più svariate in diversi gruppi 

target per l’attività di educazione del movimento. 

 

Queste risorse sono necessarie nell’educazione del movimento per: 

 configurare in maniera consapevole e flessibile l’interazione sociale nel 

contesto professionale; 

 operare in maniera adeguata verbalmente, non verbalmente e nel movi-

mento nelle situazioni comunicative e di interazione; 

 comunicare in maniera adeguata a situazione e destinatari; 

 comunicare con rispetto ed empatia e operare in ogni momento con re-

sponsabilità nell’interazione del movimento; 

 individuare disturbi e conflitti nei gruppi e reagire in maniera adeguata alla 

situazione; 

 in situazioni tese reagire in maniera corretta, rispettosa e disponibile a tro-

vare un compromesso. 

 

 

Risorse strumentali 

Quanto alle risorse strumentali, si tratta di diversi ausili e tecniche operative, mirati ed 

efficaci, con i quali le educatrici e gli educatori del movimento organizzano in maniera 

sistematica e razionale i compiti posti dalla loro professione.  

Ne fanno parte anche conoscenze e abilità nel trattare diversi media nonché tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

Queste risorse sono necessarie nell’educazione del movimento per: 

 ricercare informazioni pertinenti; 

 valutare qualità, credibilità e idoneità delle informazioni; 

 organizzare le informazioni, sfruttarle per i propri compiti professionali e 

prepararle in maniera adeguata al gruppo target; 

 organizzare i compiti professionali in maniera sistematica e razionale; 

 adattare le fasi di lavoro a diversi compiti e problematiche in modo situa-

zionale; 

 elaborare autonomamente procedure e soluzioni creative e innovative; 

 valutare le loro applicazioni; 

 elaborare, calcolare e commercializzare un’offerta di educazione del movi-

mento adeguata alla domanda; 

 sviluppare sistemi di valutazione. 
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Risorse personali 

Le educatrici e gli educatori del movimento dispongono di risorse che consentono loro 

di riflettere sistematicamente sulle loro azioni e di affrontare gli sforzi fisici e psichici della 

loro professione. Dispongono di conoscenze, capacità e abilità che consentono di ope-

rare in modo programmato, efficiente e responsabile. Tengono sempre conto delle atti-

vità del loro datore di lavoro/posti di lavoro nonché di interfacce o settori di attività a 

monte/a valle e sono consapevoli dell’effetto del loro lavoro su un team. 

 

Queste risorse sono necessarie nell’educazione del movimento per: 

 valutare e comprendere (auto)criticamente l’operato professionale; 

 riflettere sul proprio effetto sugli altri, sul ruolo professionale e sull’identità 

professionale; 

 mettere in discussione valori e impostazioni personali; 

 affrontare gli stress, non sovraccaricarsi e mantenere la visione d’insieme; 

 reagire flessibilmente ai cambiamenti;  

 agire in maniera predittiva e orientata all’obiettivo; 

 agire coscienziosamente e responsabilmente e assumersi la corresponsa-

bilità per la riuscita dei processi organizzativi. 
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2.4 Panoramica delle competenze  

 
 Settori delle competenze  
 

Competenze operative professionali  

1 Elaborare e programmare 
piani di educazione del movi-
mento 

 1.1 Ricercare, analizzare e 
documentare il mercato del 
movimento 

1.2 Analizzare condizioni quadro 
organizzative e prescrizioni di 
un’offerta di educazione del movi-
mento 

1.3 Analizzare il gruppo target 
per l’offerta di educazione del 
movimento 

1.4 Elaborare un piano di edu-
cazione del movimento e 
trarne un’offerta di attività di 
movimento 

1.5 Redigere pianificazioni det-
tagliate di tipo metodico-didat-
tico delle unità di movimento. 

 

2 

Preparare ed eseguire unità di 
movimento 

 2.1 Preparare lo spazio per 
gli esercizi 

2.2 Osservare, registrare e analiz-
zare i processi di sviluppo del movi-
mento dei singoli partecipanti 

2.3 Definire e fissare gli obiet-
tivi individuali di sviluppo 

2.4 Eseguire unità di movi-
mento con singoli e gruppi 

2.5 Eseguire offerte di terapia 
del movimento per speciali 
gruppi target singolarmente e 
in gruppo 

 

 2.6 Valutare e consolidare i 
progressi e garantire il tra-
sferimento delle conoscenze 
nella quotidianità 

2.7 Analizzare e seguire i processi 
di gruppo 

2.8 Effettuare interventi edu-
cativi in situazioni impegnative 

2.9 Consigliare i partecipanti in 
merito alle loro esigenze di mo-
vimento e gestire il contatto 
con le persone di riferimento 

2.10 Reagire alle lesioni e 
agire in maniera adeguata in 
caso di emergenza 

 

3 Valutare e documentare l’ese-
cuzione dell’unità di movi-
mento 

 3.1 Rielaborare e documen-
tare l’unità di movimento. 

3.2 Valutare l’unità di movimento e 
trarre conclusioni per l’unità suc-
cessiva  

   

 

4 Sviluppare competenza moto-
ria e identità professionale 
personali 

 4.1 Considerare, analizzare 
e perfezionare la propria 
competenza motoria e i me-
todi di movimento appresi 

4.2 Considerare e perfezionare la 
propria identità / il proprio ruolo 
professionale 

4.3 Affrontare situazioni impe-
gnative e in evoluzione 

  

 

5 Lavorare nell’ambiente profes-
sionale 

 5.1 Comunicare nel team in-
terdisciplinare e collaborare 
con altri specialisti 

5.2 Agire da lavoratore indipen-
dente 

5.3 Costituire e gestire una 
rete 

  

 

6 Assumere mansioni direttive e  
responsabilità direttiva 

 6.1 Assumere la direzione 
del settore 

6.2 Assumere la direzione del team 6.3 Garantire l’amministra-
zione del personale 

6.4 Dirigere i progetti interdisci-
plinari 
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2.5 Descrizione delle competenze operative (livello dei requisiti) 

Di seguito vengono illustrate in dettaglio le competenze mediante IPRV: da un lato viene 

descritta la situazione di applicazione e, dall’altro, viene spiegato l’operato efficace in 

questa situazione, secondo le quattro fasi seguenti di un ciclo operativo completo: 

 I: informarsi 

 P: pianificare 

 R: realizzare 

 V: valutare 

 

Le fasi IPRV vengono successivamente formulate come criteri legati alle prestazioni. 

 

Il livello dei requisiti in questo profilo è ravvisabile nel grado di complessità e impreve-

dibilità della situazione nonché nel grado di responsabilità e portata delle decisioni. Nel 

profilo delle competenze, si esprime sul piano meramente linguistico nella descrizione 

delle competenze (nelle descrizioni delle situazioni e/o nelle descrizioni dell’operato). Le 

competenze descritte nel presente programma quadro d’insegnamento si orientano in 

base al livello 6 del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ). Alcune competenze pos-

sono presentare anche un livello superiore o inferiore. 

 

A ogni settore delle competenze operative fa seguito un catalogo di risorse rilevanti, 

che devono essere disponibili per operare con competenza nella professione. Il cata-

logo delle risorse non è esaustivo. 
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Settore delle competenze 1: elaborare e programmare piani di 
educazione del movimento 
 

1.1 Ricercare, analizzare e documentare il mercato del movimento  
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento esegue all’occorrenza e ripetutamente ri-
cerche e analisi sistematiche del mercato del movimento mediante metodi ade-
guati. Le ricerche servono a 

 essere al livello attuale delle offerte, 

 sviluppare con competenza offerte di educazione del movimento aggiornate e 

adeguate ai gruppi target 

 eseguirle e 

 immettere sul mercato e pubblicizzare offerte attuali di movimento. 
 
Documenta i risultati delle ricerche e le conclusioni in maniera funzionale allo 
scopo. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... si informa sull’incarico, sull’obiettivo e sulle condizioni quadro della 
ricerca. 

 

P ... stabilisce con quale metodologia eseguire la ricerca. 
... decide quali delle fonti d’informazione sono rilevanti a livello tema-

tico e in relazione al gruppo target.  
 

R ... cerca informazioni in modo mirato. 
... analizza sistematicamente le informazioni. 
... documenta i risultati delle ricerche e le conclusioni in modo tale che 

siano comprensibili, logici, rilevanti, aggiornati e corretti. 
 

V ... verifica il valore delle conoscenze acquisite. 
... verifica se la documentazione è appropriata, completa e compren-

sibile. 
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1.2 Analizzare condizioni quadro organizzative e prescrizioni di un’of-
ferta di educazione del movimento 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento riceve l’incarico. Analizza le condizioni 
quadro e le prescrizioni organizzative per trarne le conseguenze necessarie per 
elaborare l’offerta e svolgere l’unità di movimento 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... chiarisce in modo esauriente condizioni quadro e prescrizioni con il 
committente. 

... registra anche le aspettative implicite. 

... chiarisce le proprie risorse. 
 

P ... valuta criticamente la realizzabilità della richiesta / dell’incarico.  
... decide se accettare l’incarico. 
 

R ... analizza le condizioni quadro e le prescrizioni.  
... dalle conoscenze così acquisite trae conclusioni comprensibili per 

elaborare il piano di educazione del movimento e per preparare e 
svolgere l’unità di movimento. 

... documenta in maniera appropriata conoscenze e conclusioni. 
 

V ... valuta se le conclusioni sono plausibili e attuabili. 
... verifica se la documentazione è appropriata. 
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1.3 Analizzare il gruppo target per l’offerta di educazione del movi-
mento 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento analizza sistematicamente il gruppo target 
dell’offerta per trarne le conseguenze necessarie per elaborare ed eseguire l’of-
ferta. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... raccoglie e registra informazioni, in funzione delle esigenze, rela-
tive a condizioni iniziali specifiche del gruppo target. 

... chiarisce esigenze e desideri dei partecipanti. 

P ... definisce le priorità delle informazioni. 
 

R ... analizza sistematicamente le condizioni di partenza del gruppo tar-
get. 

... dalle conoscenze così acquisite trae conclusioni comprensibili per 
elaborare il piano di educazione del movimento e per preparare e 
svolgere l’unità di movimento. 

... documenta in modo appropriato i risultati dell’analisi del gruppo tar-
get. 

 

V ... verifica se sono state richieste e annotate tutte le informazioni rile-
vanti sul gruppo target. 

... valuta se le conclusioni sono plausibili e attuabili. 

... verifica se la documentazione è appropriata. 
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1.4 Elaborare un piano di educazione del movimento e trarne un’of-
ferta di attività di movimento 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento elabora autonomamente un’idea o riceve 
una richiesta. L’educatrice/l’educatore del movimento progetta un piano realizza-
bile e che promuova il movimento e ne trae offerte di attività di movimento. Nel 
farlo tiene conto delle prescrizioni legali e istituzionali. 
A seconda dell’istituzione / dell’incarico, l’elaborazione del piano avviene in team. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... considera ancora una volta le condizioni quadro e le prescrizioni 
dell’incarico nonché i risultati dell’analisi. 

P ... definisce le priorità delle informazioni. 
... stabilisce gli obiettivi dell’educazione del movimento. 
... stabilisce priorità. 
... decide metodi di educazione del movimento e procedure adeguati. 
 

R ... effettua una suddivisione adeguata dell’offerta di attività di movi-
mento in diverse fasi.  

... redige una pianificazione di massima definendo per ogni fase al-
meno l’argomento, le priorità, gli obiettivi e la tempistica. 

... programma la collaborazione con terzi. 

... discute la pianificazione di massima nel team. 
 

V ... valuta se la pianificazione di massima è realizzabile e se è struttu-
rata in modo logico. 

... verifica se la pianificazione di massima corrisponde all’incarico e 
all’offerta di educazione del movimento e se tutti i settori importanti 
sono coperti. 

... verifica se sono possibili sufficienti varietà e flessibilità. 
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1.5 Redigere pianificazioni dettagliate sul piano metodico-didattico 
delle unità di movimento 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento progetta, sulla base del piano di educa-
zione del movimento, una pianificazione dettagliata per ogni unità di movimento. 
Osserva quindi il principio della globalità in relazione al movimento e alle persone 
e, nel farlo, tiene conto anche degli obiettivi individuali dei partecipanti. Annota 
sistematicamente, scrupolosamente e in maniera appropriata la pianificazione 
dettagliata. 
L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situazione 
se... 

I ... si informa sulle condizioni iniziali specifiche e sugli obiettivi individuali 
dei partecipanti. 

... si informa sulla precedente unità di movimento. 

... seleziona pianificazioni di massima e dettagliate di offerte simili.  

... cerca idee per (nuovi) esercizi nella letteratura specialistica o da altre 
fonti. 

 

P ... decide quali metodi di movimento sono efficaci e attuabili per il 
gruppo target. 

... decide quali forme sociali sono indicate. 

... tiene conto di livello e rapidità dello sviluppo. 

... considera quali infrastrutture, materiali e ausili deve inoltre organiz-
zare, 

... tiene conto dei fattori rilevanti ai fini della sicurezza e decide quali 
provvedimenti per la sicurezza vanno adottati. 

... decide quali misure organizzative e amministrative vanno prese 
prima dell’inizio dell’unità di movimento.  

... decide se devono essere preparati interventi educativi in caso di pos-
sibili «disturbi». 

 

R ... sviluppa la pianificazione dettagliata affinando e dando forma più de-
finita al piano di massima.  

... definisce obiettivi chiari e misurabili per l’unità di movimento. 

... stabilisce metodi d’insegnamento e forme sociali e spaziali di taglio 
pratico e orientati ai partecipanti.  

... stabilisce materiali, ausili ecc. 

... prepara diverse varianti adeguate per movimenti singoli e sequenze 
di movimenti. 

... definisce transizioni armoniche e fluide tra i movimenti. 

... programma riserve di tempo.  

... stabilisce in che modo mostrare e/o spiegare i singoli esercizi. 

... documenta lo svolgimento dell’ora in modo tale che, in caso di ne-
cessità, possa intervenire anche un/una collega con qualifica ana-
loga. 

 

V ... giudica se nella formulazione della pianificazione dettagliata è stato/a 
all’altezza dell’incarico, del gruppo target e delle prescrizioni.  

... verifica se la pianificazione dettagliata è completa, efficace e attua-
bile nel tempo previsto.  

... eventualmente, effettua un test pratico dell’intera unità di movimento 
o solo di alcune sue parti. 

... verifica se nella pianificazione dettagliata è stato considerato il princi-
pio della globalità in diversi modi. 

 



 

  
 

18 

Catalogo delle risorse del settore delle competenze operative 1: elaborare e pro-
grammare piani di educazione del movimento 

Affinché l’educatrice/l’educatore del movimento possa operare con competenza in que-
sto settore operativo, dispone tra l’altro di conoscenze, abilità e capacità nei seguenti 
temi o settori: 
 
Risorse di competenza motoria personale 

 Anatomia, psicologia, teoria del movimento e della nutrizione  

 Sequenze di movimenti, sistemi e metodi movimento, metodi e tecniche di rilassa-

mento e ausili metodici 

 Impiego della musica adatta nella lezione di movimento 

 Creazione di sequenze di movimenti 

 Offerte specifiche di movimento per gruppi target speciali 

 Sfruttamento dello spazio e dinamica 
 
Risorse educative e didattiche specifiche 

 Presupposti, esigenze e desideri di diversi gruppi target 

 Condizioni iniziali di diversi gruppi target specifiche del movimento, del genere, 

sociali, culturali e demografiche  

 Strutturazione di processi di insegnamento e apprendimento 

 Diversi metodi didattici 

 Forme sociali adeguate per diversi gruppi target 

 Diverse tecniche d’intervento 

 Piano di lavoro globale con le persone nell’attività di movimento 
 
Risorse strumentali 

 Concezione, organizzazione, pianificazione e valutazione di offerte di educazione 

del movimento 

 Fonti d’informazione  

 Diversi metodi di ricerca 

 Mercato nel campo professionale 

 Gestione del progetto  

 Condizioni quadro e prescrizioni relative a un incarico 

 Definizione di obiettivi approssimativi  

 Formulazione di obiettivi 

 Collegamento 

 Analisi del movimento 
 
Risorse personali 

 Limiti personali 

 Stile d’insegnamento proprio  
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Settore delle competenze 2: preparare ed eseguire l’unità di mo-
vimento 
 

2.1 Preparare l’ambiente per gli esercizi 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento prepara l’esecuzione dell’unità di movi-
mento. Adotta le misure organizzative, amministrative e personali rilevanti per pre-
parare l’ambiente per gli esercizi in una maniera attenta ai partecipanti e che pro-
muova il movimento. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... controlla se l’ambiente è pulito, sicuro e allestito in maniera appro-
priata. 

... controlla tutto il materiale per verificare aspetti igienici e rilevanti 
per la sicurezza. 

... si informa sui partecipanti. 
 

P ... decide come deve essere preparato l’ambiente per gli esercizi, in 
modo che l’unità di movimento possa essere eseguita come pro-
grammato e che i partecipanti si sentano a loro agio. 

 

R ... esegue le misure di preparazione e organizzazione in maniera effi-
ciente e tempestiva (possibilmente prima dell’inizio dell’unità). 

... eventualmente convoca e introduce i partecipanti. 

... fa in modo che al termine dell’unità di movimento l’ambiente sia di 
nuovo messo in ordine. 

 

V ... giudica se l’ambiente per gli esercizi è preparato in modo da favo-
rire il movimento e se l’unità di movimento può essere eseguita 
come previsto.  

... verifica se l’ambiente per gli esercizi corrisponde alle esigenze dei 
partecipanti. 

... controlla se l’ambiente per gli esercizi è sicuro. 
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2.2 Osservare, registrare e analizzare i processi di sviluppo del movi-
mento dei singoli partecipanti  

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento osserva complessivamente i presupposti, 
le esigenze, gli interessi, i percorsi di apprendimento e le intenzioni individuali dei 
partecipanti. Analizza i loro processi di sviluppo e di movimento al fine di trarne 
conclusioni per l’attività di educazione del movimento. Osservazioni e analisi av-
vengono in caso di nuovi ingressi o a cadenze regolari. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... consulta la documentazione e raccoglie informazioni sulla «storia» 
del partecipante. 

... stima e valuta i presupposti individuali. 

... si informa su aspettative, esigenze e interessi individuali. 

... all’inizio dell’unità di movimento si informa regolarmente su limita-
zioni di salute, malattie o disturbi. 

 

P ... definisce con oggettività le osservazioni e le informazioni raccolte, 
le ordina e ne definisce le priorità. 

 

R ... analizza le osservazioni e le informazioni e formula ipotesi. 
... nel contempo, tiene conto anche delle esigenze di altri partecipanti 

e di condizioni quadro più ampie. 
... documenta osservazioni, informazioni e ipotesi. 
... eventualmente si mette d’accordo nel team.  
 

V ... verifica regolarmente se le informazioni / osservazioni / ipotesi 
sono ancora adeguate e, eventualmente, le aggiorna. 
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2.3 Definire e fissare gli obiettivi individuali di sviluppo  
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento definisce obiettivi individuali di sviluppo 
per e/o con i partecipanti nonché, eventualmente, con altri specialisti. Insieme a 
loro, definisce e sviluppa misure adeguate ai partecipanti per il raggiungimento 
dell’obiettivo. La definizione di obiettivi avviene in caso di nuovi ingressi nonché 
a intervalli regolari. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... tiene conto delle conoscenze e delle ipotesi frutto delle osserva-
zioni dei partecipanti e dei loro processi di sviluppo del movimento. 

 

P ... decide in che modo, con chi e fino a quando devono essere definiti 
obiettivi di sviluppo e misure individuali.  

 

R … sviluppa gli obiettivi per e/o con i partecipanti nonché, eventual-
mente, con altri specialisti  

... deduce e definisce le priorità di misure adeguate, studiate su mi-
sura per i partecipanti.  

... propone un’offerta di attività di movimento concreta, su misura e 
globale. 

... definisce gli indicatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

... documenta gli obiettivi e l’offerta di attività di movimento discussa. 
 

V ... verifica con regolarità se gli obiettivi sono ragionevoli e adeguati. 
... valuta con regolarità se le misure introdotte erano o sono ancora 

adatte. 
... verifica se gli obiettivi e l’offerta di attività di movimento proposta 

sono documentati in maniera comprensibile. 
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2.4 Eseguire unità di movimento con singoli e gruppi 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento esegue unità di movimento con singoli e 
gruppi e, a tale scopo, impiega procedure di educazione del movimento appro-
priate. Dirige il processo secondo la pianificazione dettagliata, ma improvvisa lad-
dove ciò sia ragionevole e/o necessario. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... prima o all’inizio dell’unità di movimento, si fa un quadro generale 
della situazione attuale. 

... durante l’unità di movimento, osserva costantemente i singoli par-
tecipanti e il gruppo. 

 

P ... programma e prepara in particolare l’ingresso di nuovi partecipanti. 
... decide se e in quale misura l’unità di movimento verrà eseguita se-

condo la pianificazione dettagliata e se e in quale misura se ne di-
scosterà. 

... decide se e in che modo spiegare, presentare, introdurre singoli 
elementi al singolo partecipante o al gruppo. 

... accerta se l’esecuzione deve essere corretta. 
 

R ... esegue l’unità di movimento rispettando più possibile il programma, 
ma anche con la flessibilità necessaria. 

... presenta i diversi esercizi in maniera adeguata ai destinatari e li in-
troduce nella pratica e/o a parole.  

... presta attenzione a dare risalto alle risorse dei partecipanti. 

... fa attenzione che il piacere del movimento sia sempre visibile e 
percepibile. 

... effettua correzioni a voce e/o tattili o propone ausili in base alle os-
servazioni. 

... tiene in vista la gestione del tempo e gli obiettivi. 

... in situazioni pericolose reagisce in maniera adeguata e in caso di 
«disturbi» esegue all’occorrenza interventi adeguati. 

... in particolare nelle lezioni con singoli individui, prende fortemente 
in considerazione il partecipante. 

 

V ... rielabora l’unità di movimento. 
... documenta osservazioni particolari ed eventi rilevanti. 
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2.5 Organizzare offerte di terapia del movimento per speciali gruppi 
target, singolarmente e in gruppi 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento propone offerte di terapia del movimento 
individuali. Queste offerte si adeguano a uno specifico gruppo target e possono 
essere organizzate singolarmente o in un piccolo gruppo. 
Nelle offerte di terapia del movimento, l’educatrice/l’educatore del movimento può 
prendere in considerazione individualmente un singolo partecipante oppure rece-
pire argomenti del gruppo e «trattarli» globalmente con loro. Spesso si mira a un 
trasferimento nella quotidianità. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... prima o all’inizio dell’unità di terapia del movimento, si fa un quadro 
generale della situazione attuale. 

... si richiama alla mente obiettivi individuali e misure del singolo par-
tecipante. 

... durante l’unità di terapia del movimento, osserva attentamente il 
singolo partecipante. 

 

P ... decide se e in che modo spiegare, presentare, introdurre al singolo 
partecipante o al gruppo singoli elementi di terapia del movimento 
o eseguirli con lui. 

... accerta se l’esecuzione deve essere corretta. 
 

R ... esegue l’unità di movimento rispettando più possibile il programma, 
ma anche con la necessaria flessibilità. 

... presenta i diversi esercizi in maniera adeguata ai destinatari e li in-
troduce nella pratica e/o a parole. 

... effettua correzioni a voce e/o tattili o propone ausili in base alle os-
servazioni. 

... nel contempo tiene in vista la gestione del tempo e gli obiettivi del 
partecipante. 

... reagisce in maniera appropriata in situazioni impegnative. 

... stimola il partecipante in maniera individuale e globale senza per-
dere di vista l’obiettivo o il gruppo. 

... rileva e «copre» le esigenze attuali di incoraggiamento e sostegno 
del partecipante. 

... affronta con empatia i suoi sentimenti e le sue esigenze. 
... è consapevole delle caratteristiche particolari dei gruppi target. 
 

V ... rielabora l’unità di terapia del movimento. 
... verifica se sono stati raggiunti gli obiettivi individuali. 
... documenta osservazioni particolari ed eventi rilevanti. 
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2.6 Valutare e consolidare i progressi e garantire il trasferimento nella 
quotidianità 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento sostiene il consolidamento e la salvaguar-
dia dei progressi mediante procedure adeguate. Per farlo, impiega forme idonee 
per fare il punto della situazione al fine di valutare i progressi. Discute i risultati 
del punto della situazione con il partecipante e altri soggetti coinvolti nel quadro 
di un feedback. 
All’occorrenza, fornisce raccomandazioni di movimento indicate per l’esecuzione 
nella vita quotidiana.  
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... consulta la documentazione e in tal modo rivede gli obiettivi del 
corso, gli obiettivi individuali del partecipante e le osservazioni at-
tuali, li richiama alla memoria, li integra o li adatta. 

 

P ... pianifica di fare il punto della situazione. 
... decide se e quali raccomandazioni di movimento per la vita quoti-

diana offrire al partecipante, per consolidare quanto appreso. 
 

R ... fa regolarmente il punto della situazione.  
... valuta i progressi del partecipante e il raggiungimento degli obiet-

tivi.  
... trae conclusioni su come procedere. 
... fornisce un feedback al partecipante e, casomai, svolge un collo-

quio al quale eventualmente partecipano anche persone di riferi-
mento e/o altri specialisti. 

... documenta i risultati del punto della situazione e del colloquio.  

... prepara raccomandazioni di movimento adeguate per la vita quoti-
diana, in modo che i progressi vengano consolidati. 

... spiega le raccomandazioni, le presenta, le introduce e/o consiglia 
altre misure o coinvolge specialisti. 

 

V ... verifica se il punto della situazione è stato fatto in maniera corretta 
e ha portato a risultati significativi. 

... valuta se le conclusioni sono/sono state sensate e realizzabili. 

... riflette sul colloquio di valutazione. 

... verifica se è stato possibile realizzare il trasferimento nella quoti-
dianità.  
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2.7 Analizzare e seguire i processi di gruppo 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento organizza situazioni di gruppo e sostiene 
i processi di gruppo in modo tale che ne scaturisca un’«atmosfera per l’attività di 
movimento» il più possibile ottimale. Nel farlo, considera le esigenze delle singole 
persone e fa attenzione che queste possano partecipare e impegnarsi nel migliore 
dei modi. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... si informa sulla situazione di gruppo da organizzare.  
... si informa su desideri, esigenze, interessi, capacità e risorse dei 

singoli partecipanti.  
... riconosce umore, esigenze e motivazione dei partecipanti. 
... riconosce le dinamiche di gruppo. 
 

P ... definisce obiettivi, pianifica metodi adeguati e fissa le singole fasi 
per la formazione e lo sviluppo del gruppo.  

 

R ... dirige e accompagna le situazioni e i processi di gruppo e li orga-
nizza, a seconda dell’andamento e delle esigenze dei partecipanti, 
in maniera flessibile e orientata agli obiettivi. 

... si interessa allo stato d’animo, alle esigenze e alla motivazione e, 
all’occorrenza, adatta di conseguenza la procedura.  

... crea comunicazione e contatto tra le singole persone e promuove 
l’identità di gruppo e il senso di appartenenza. 

... segue con sensibilità l’integrazione nel gruppo di un nuovo ele-
mento o di un partecipante con esigenze speciali. 

... trasmette regole di rapporto rispettoso. 

... reagisce in maniera adeguata alle dinamiche di gruppo. 

... fa opera di mediazione in caso di conflitti tra i singoli partecipanti. 
 

V ... verifica se la comunicazione e il contatto tra i membri del gruppo 
sono assicurati o se è stata consentita l’interazione reciproca. 

... valuta se la forma scelta e la metodologia per organizzare i pro-
cessi di gruppo sono state mirate. 

... ne trae conclusioni su come procedere.  
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2.8 Effettuare interventi educativi in situazioni impegnative 

Situazione  
Esigenze individuali dei partecipanti, processi di dinamica di gruppo o eventi 
esterni possono far sì che il lavoro costruttivo durante l’unità di movimento venga 
«disturbato». L’educatrice/l’educatore del movimento riconosce eventuali «di-
sturbi» e cerca di eliminarli o ridurli attraverso interventi appropriati. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... osserva costantemente se è possibile eseguire senza problemi 
l’unità di movimento come da programma.  

... percepisce i propri limiti. 
 

P Nel caso in cui osservi un «disturbo»: 
... valuta la qualità di questo disturbo. 
... se ha deciso che è necessario un intervento, definisce in che modo 

intende affrontare il «disturbo».  
 

R ... svolge gli interventi selezionati con la necessaria determinazione. 
... in una situazione difficile, comunica in modo tranquillo e focalizzato 

sulle soluzioni. 
... definisce regole chiare e vincolanti. 
... coinvolge i partecipanti nel processo di risoluzione. 
... se necessario, ricorre a consulenza e supporto oppure ha uno 

scambio con altri specialisti e/o persone di riferimento sul modo di 
procedere. 

 

V ... verifica se e in che misura gli interventi sono riusciti e sono stati ef-
ficaci.  
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2.9 Consigliare i partecipanti in merito alle loro esigenze di attività del 
movimento e gestire il contatto con le persone di riferimento 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento consiglia i partecipanti nel loro processo 
di sviluppo individuale. Si fa carico delle loro richieste e risponde alle domande. 
Se necessario e ragionevole, ciò avviene anche al di fuori degli «orari di presenza». 
Incontra parenti e persone di riferimento con comprensione e determinazione e 
crea relazioni di fiducia per consentire una collaborazione proficua. Offre un orario 
di ricevimento per parenti e persone di riferimento. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... accerta quale partecipante desidera o ha bisogno di ulteriore con-
sulenza o sostegno in riferimento alle sue esigenze di movimento.  

... riconosce le situazioni nelle quali vanno coinvolti parenti e persone 
di riferimento. 

... all’occorrenza si fa un quadro generale dell’ambiente sociale e del 
contesto di vita del partecipante. 

... ne riconosce aspettative, obiettivi e atteggiamenti. 
 

P ... prima di tutto verifica se è in grado di realizzare la consulenza o il 
sostegno.  

... definisce insieme al partecipante interessato come e in che misura 
deve avere luogo la consulenza o il sostegno. 

... concorda insieme obiettivi e una tempistica.  

... decide quando e in che forma cercare il colloquio con i parenti o le 
persone di riferimento. 

 

R ... esegue la consulenza o il sostegno a livello individuale e in ma-
niera adeguata. 

... si fa carico delle richieste e risponde alle domande in maniera fon-
data. 

... se necessario indirizza a un medico o ad altri specialisti. 

... avvia e promuove la comunicazione con parenti o persone di riferi-
mento. 

... coinvolge e introduce in modo mirato parenti o persone di riferi-
mento nel processo e organizza colloqui.  

 

V ... insieme al partecipante interessato, esamina e valuta se e in quale 
misura è stato raggiunto l’obiettivo voluto con la consulenza o il so-
stegno.  

... valuta se ha coinvolto parenti o persone di riferimento in maniera 
adeguata. 

... riflette sulle sue relazioni con i parenti e le persone di riferimento. 
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2.10 Reagire alle lesioni e agire in maniera adeguata in caso di emer-
genza 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento riconosce le situazioni d’emergenza ed è 
in grado di valutarle. È in grado di prestare immediatamente il primo soccorso, in 
particolare in situazioni di pericolo di vita, e di adottare le misure necessarie. In 
caso di lesioni, presta le prime cure e fa in modo che gli altri partecipanti siano 
assistiti. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... accerta immediatamente se e quali funzioni vitali sono a rischio. 
... riconosce se e in quale misura sono presenti lesioni. 
 

P ... sceglie le misure immediate irrinunciabili e sa dove si trova il mate-
riale. 

... decide se è necessario coinvolgere colleghe/i e/o allertare il soc-
corso sanitario. 

... decide in merito a altre misure. 
 

R ... mette in sicurezza la persona e attiva l’allarme. 
... in situazioni con pericolo di vita, effettua le misure immediate ne-

cessarie fino all’arrivo del soccorso sanitario. 
... tratta adeguatamente le lesioni e assiste il partecipante. 
... si occupa degli altri partecipanti o delega questa attività. 
 

V ... controlla se le misure prese sono riuscite. 
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Catalogo delle risorse del settore delle competenze operative 2: preparare ed 
eseguire unità di movimento 

Affinché l’educatrice/l’educatore del movimento possa operare con competenza, di-
spone tra l’altro di conoscenze, abilità e capacità nei seguenti temi o settori: 
 
Risorse di competenza motoria personale 

 Impiego di sistemi e metodi di movimento, ritmo, gioco, organizzazione del movi-

mento, rilassamento e respirazione 

 Organizzazione di movimento e sequenze di movimenti 

 Impiego della musica adatta nella lezione di movimento 

 Sfruttamento dello spazio e dinamica 

 Offerte specifiche di movimento per gruppi target speciali 

 Regolarità e impiego delle tematiche forza, resistenza, condizione e delle capa-

cità coordinative 

 Teoria del movimento funzionale, capacità di suddividere il movimento in singoli 

processi 

 Capacità tecnica e competenza motoria personale ampliata 

 Esecuzione corretta dei movimenti grazie a una grande tecnica personale 
 
Risorse educative e didattiche specifiche 

 Anatomia, patologia e psicologia 

 Psicopatologia e movimento 

 Caratteristiche ed esigenze particolari di diversi gruppi target 

 Osservazione di movimento e persone in movimento 

 Deduzione di obiettivi 

 Attività di preparazione di un ambiente per la lezione di movimento 

 Guida di gruppi al movimento  

 Etica professionale 

 Limitazioni fisiche e psichiche in gruppi target speciali 

 Possibilità di trasferimento del comportamento motorio nella quotidianità 

 Disturbi e conflitti nonché possibilità idonee di intervento 

 Situazioni di emergenza e operato corretto in tali casi 
 
Risorse socio-comunicative 

 Competenza sociale 

 Comunicazione, feedback, conduzione di colloqui 

 Processi di gruppo 

 Strategie per risolvere situazioni conflittuali 
 
Risorse strumentali 

 Direttive sulla sicurezza nonché requisiti per materiali e locale 

 Svolgimento di un primo colloquio 

 Osservazione precisa e analisi di una situazione attuale e del movimento di per-

sone che avviene 

 Analisi del movimento in processi di insegnamento 

 Protezione dei dati e obbligo di riservatezza 
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Risorse personali 

 Delimitazione del proprio ruolo 

 Capacità di percezione e capacità di osservazione 

 Capacità di mediare conflitti 
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Settore delle competenze 3: valutare e documentare l’esecu-
zione dell’unità di movimento 
 

3.1 Rielaborare e documentare l’unità di movimento 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento rielabora sistematicamente le unità di mo-
vimento. Da un lato documenta l’esecuzione appropriata e secondo le disposizioni 
legali e/o le prescrizioni organizzative. La documentazione serve a lei/lui diretta-
mente, ai singoli partecipanti, a parenti/persone di riferimento nonché ad altri spe-
cialisti e committenti come fonte d’informazione e per l’assicurazione della qualità. 
 
Dall’altro lato, considera gli eventi rilevanti nonché particolari decisioni educative 
e azioni con riferimento  

 alla (nuova) pianificazione ed esecuzione della (stessa) unità di movimento, 

 alle unità di movimento conclusive o basate su quella 

 all’ottimizzazione della pianificazione e dell’esecuzione  

 al proprio ulteriore sviluppo. 

  
L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... osserva ancora una volta in modo sistematico le osservazioni fatte 
durante l’unità di movimento e le conoscenze acquisite dalla valu-
tazione. 

... individua i contenuti da documentare.  
 

P ... definisce le priorità di informazioni e conoscenze e le valuta. 
... programma e assicura la documentazione nel lavoro quotidiano in 

modo tale che tutta la documentazione e i moduli necessari siano 
a disposizione.  

 

R ... documenta e archivia in modo sistematico e comprensibile l’esecu-
zione dell’unità di movimento.  

 
Nel corso della rielaborazione, in particolare in caso di eventi speciali 
... valuta il raggiungimento degli obiettivi. 
... verifica gli obiettivi prefissati e ne trae obiettivi a medio termine. 
... considera la strutturazione della relazione con i partecipanti. 
... considera quali temi debbano essere discussi a livello individuale o 

nel gruppo. 
... trae conclusioni adeguate per le altre lezioni e il proprio sviluppo ul-

teriore.  
... documenta le conclusioni in forma adeguata. 
 

V ... assicura che la documentazione sia completa, comprensibile e 
adeguata ai destinatari e che sia conforme alle disposizioni perti-
nenti della protezione dei dati. 

... assicura che i documenti siano archiviati con cura e che siano a di-
sposizione dei rispettivi destinatarie e destinatari in qualunque mo-
mento.  
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3.2 Valutare l’unità di movimento e trarre conclusioni per la succes-
siva unità 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento favorisce il feedback dei partecipanti in 
diverse occasioni e con strumenti diversi. Sfrutta i feedback positivi e negativi per 
progredire e migliorare costantemente le unità di movimento.  
  

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... si informa per capire in quali occasioni e con quali strumenti è ne-
cessaria e ragionevole una valutazione «ufficiale» dell’unità di mo-
vimento.  

... inoltre fa attenzione se sussiste il bisogno di una valutazione «uffi-
ciosa» o spontanea. 

... consulta la documentazione della pianificazione. 
 

P Nel caso di una valutazione «ufficiale»  
... la prepara scrupolosamente e in funzione delle prescrizioni, dei de-

stinatari e del conseguimento dello scopo.  
 
Nel caso di una valutazione «ufficiosa» 
... verifica se vorrebbe eseguirla subito o posticiparla.  
... decide come deve essere eseguita la valutazione. 
 

R ... esegue la valutazione. 
... la analizza in maniera adeguata e raccoglie idee, proposte di cam-

biamento e possibilità di ottimizzazione. 
... dall’analisi del risultato trae conclusioni per il suo operato presente 

e futuro.  
... documenta in maniera appropriata le conoscenze acquisite con la 

valutazione.  
 

V ... verifica se e in che misura sono stati adeguati la valutazione e/o gli 
strumenti utilizzati per eseguirla. 

... valuta quanto sono stati significativi i risultati.  
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Catalogo delle risorse del settore delle competenze operative 3: valutare e docu-
mentare l’esecuzione dell’unità di movimento 

Affinché l’educatrice/l’educatore del movimento possa operare con competenza, di-
spone tra l’altro di conoscenze, abilità e capacità nei seguenti temi o settori: 
 
Risorse educative e didattiche specifiche 

 Protezione dei dati personali e diritti della personalità  

 Procedura metodico-didattica 

 Fasi di sviluppo e apprendimento 

 Possibilità di ottimizzazione nel processo di insegnamento 

 Analisi del raggiungimento degli obiettivi e strutturazione della relazione  
 
Risorse socio-comunicative 

 Capacità critica 

 
Risorse strumentali 

 Disposizioni legali concernenti la documentazione 

 Forme di verbalizzazione delle lezioni 

 Forme e strumenti di valutazione: dal colloquio informale al questionario di valu-

tazione standardizzato 
 
Risorse personali 

 Autocritica 

 Autoriflessione 

 Competenza personale 

 Competenza sociale 

 Senso di responsabilità  
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Settore delle competenze 4: Sviluppare competenza motoria e 
identità professionale personali  
 

4.1 Considerare, analizzare e perfezionare la propria competenza mo-
toria e i metodi di movimento appresi 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento stima in maniera realistica la propria com-
petenza motoria e conosce i propri punti forti e deboli. Sviluppa uno stile personale 
per migliorare la propria offerta esistente. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... con regolarità, richiede e riceve apertamente feedback di superiori 
o colleghe/i in merito alla propria competenza motoria. 

... percepisce consapevolmente il proprio schema di movimenti. 

... considera i propri punti forti, punti deboli, potenzialità e desideri. 

... riconosce i propri limiti e risorse. 
 

P ... analizza i feedback e le proprie impressioni e ne trae conclusioni. 
... decide se al momento è opportuna una formazione continua. 
 

R ... esegue i movimenti in maniera consapevole e attenta. 
... spiega, introduce, presenta i movimenti in maniera adeguata a si-

tuazione e destinatari. 
... osserva esattamente i movimenti degli altri, li registra e li corregge. 
... parla del movimento con precisione, con linguaggio tecnico, in ma-

niera adeguata a situazione e destinatari.  
... partecipa regolarmente a unità di movimento e formazione conti-

nua. 
... in considerazione della propria offerta di attività di movimento e per 

un’unità di movimento concreta cerca, prova o sviluppa ex novo e 
crea nuove sequenze di esercizi. 

... elabora uno stile personale di educazione del movimento e, in base 
al proprio incarico o a interessi personali, si specializza in uno o 
più settori. 

 

V ... valuta realisticamente la propria competenza motoria e riflette sul 
proprio stile. 
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4.2 Valutare e perfezionare la propria identità / il proprio ruolo profes-
sionale 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento ha un quadro chiaro del proprio ruolo pro-
fessionale e valuta costantemente la propria posizione nonché il proprio compor-
tamento nel contesto professionale, sociale e politico. Include adeguatamente i 
fondamenti dell’etica professionale nell’operato professionale. Sviluppa una pro-
pria identità professionale come educatrice/educatore del movimento. È consape-
vole dei propri punti forti, dei propri punti deboli e dell’effetto sugli altri e mantiene 
la massima autenticità possibile. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... ha una idea chiara dei propri compiti e dell’incarico. 
... individua e interpreta le aspettative di tutti i partecipanti e riconosce 

i modelli di ruolo. 
... riconosce le possibilità e i limiti della sua funzione. 
 

P ... valuta la sua funzione, la sua posizione, il suo comportamento non-
ché i suoi limiti e possibilità.  

... analizza i propri punti forti e deboli. 

... ne trae conclusioni. 
 

R ... comunica con chiarezza in caso di individuazione di limiti, conflitti 
di ruolo o aspettative inadeguate relative ai ruoli. 

... sviluppa una propria identità professionale. 

... è consapevole della funzione di buon esempio in qualità di educa-
trice/educatore del movimento. 

... dispone di risorse per sostenere verso l’esterno la propria posi-
zione/identità professionale. 

 

V ... valuta l’identità professionale, il proprio comportamento di ruolo e 
l’effetto sugli altri. 
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4.3 Affrontare situazioni impegnative e in evoluzione 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento lavora in condizioni complesse che cam-
biano. Anticipa con misure adeguate situazioni complesse e di stress per affron-
tarle in maniera ottimale nonché per mantenere la propria integrità fisica e psi-
chica. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... riconosce le situazioni complesse e di stress.  
... valuta le proprie esigenze, la propria efficienza nonché le risorse a 

disposizione e conosce il proprio margine di manovra.  
... all’occorrenza si informa in anticipo sulle possibili misure di promo-

zione della salute. 
 

P ... stima la situazione e riconosce la necessità d’intervento.  
... assegna priorità. 
... in caso di situazioni di stress, pianifica misure integrative o di so-

stegno, sia a livello preventivo che per il superamento. 
... delega e/o chiarisce se, in caso di una sua sollecitazione ecces-

siva, riceve sostegno all’interno o all’esterno del team o da altri 
specialisti.  

 

R ... attua in maniera mirata e responsabile le misure pianificate per 
prevenire, superare e rielaborare le situazioni di stress. 

... eventualmente richiede sostegno.  
 

V ... valuta l’efficacia delle misure attuate e ne trae conseguenze. 
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Catalogo delle risorse del settore delle competenze operative 4: sviluppare com-
petenza motoria e identità professionale personali  

Affinché l’educatrice/l’educatore del movimento possa operare con competenza, di-
spone tra l’altro di conoscenze, abilità e capacità nei seguenti temi o settori: 
 
Risorse di competenza motoria personale 

 Impiego corretto e istruzioni della tecnica di movimento acquisita, di diversi me-

todi e sistemi di movimento appresi, di metodi di respirazione e rilassamento 

nonché dell’impiego della musica. 

 Conoscenze approfondite sul movimento 

 Adattamento del livello della propria competenza motoria alle competenze dei 

partecipanti  

 Sforzo per mantenere aggiornato il repertorio personale 
 
Risorse educative e didattiche specifiche 

 Etica professionale  

 Ricerca di possibilità di lavoro e strategie di soluzione a livello di movimento  

 Rapporto con le situazioni di stress 
 
Risorse strumentali 

 Strumenti di feedback e valutazione 

 Metodi di movimento adeguati per lo sviluppo ulteriore personale 

 Protezione dei dati personali 

 Percorsi di riflessione e perfezionamento 

 Punti di contatto per il sostegno nell’ambito professionale e privato 
 
Risorse personali 

 Percezione personale del ruolo e possibili aspettative relative ai ruoli 

 Conoscenza di sé 

 Valutazione delle proprie possibilità e dei propri limiti 

 Bilancio personale di energia e forza 

 Punto della situazione e deduzione di possibilità personali di sviluppo 
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Settore delle competenze 5: lavorare nell’ambiente professio-
nale  
 

5.1 Comunicare nel team interdisciplinare e collaborare con altri spe-
cialisti 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento lavora in maniera efficiente, mirata e coo-
perativa in un team intradisciplinare o interdisciplinare o con altri specialisti. Co-
munica in maniera trasparente, rispettosa e adeguata a situazione e destinatari. 
Partecipa in maniera attiva e costruttiva a riunioni e colloqui e apporta i propri 
contributi in modo chiaro, comprensibile e usando un linguaggio tecnico. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... è consapevole del proprio ruolo professionale e delle proprie com-
petenze. 

... riconosce quando sussiste un bisogno di cooperazione con altri 
specialisti e servizi specializzati.  

... si informa su servizi e specialisti che possono essere adatti per una 
collaborazione specialistica a favore dell’incarico. 

... in vista di una riunione o di un colloquio, si informa sugli obiettivi, 
l’incarico, le condizioni quadro e la situazione attuale. 

 

P ... decide quali specialisti e servizi specializzati devono essere coin-
volti per l’adempimento dell’incarico.  

... nella sua funzione di direzione della riunione, la programma e la 
prepara. 

... si prepara in modo appropriato alla riunione/colloquio. 

... pondera i propri contributi per una riunione / un colloquio efficace. 
 

R ... presta il proprio contributo alla collaborazione con altri specialisti.  
... partecipa in maniera attiva, costruttiva e cooperativa.  
... presenta il modo di vedere dell’educazione del movimento in modo 

chiaro e comprensibile. 
... include i contributi di altri specialisti mostrando apprezzamento.  
... nella sua funzione direttiva della riunione, la programma e la pre-

para. 
 

V ... considera se la comunicazione e la collaborazione sono state ade-
guate, efficaci e proficue. 

... considera se ha saputo partecipare con professionalità conforme-
mente al suo ruolo professionale e alle sue competenze. 

... considera se la sua direzione della riunione è stata efficace. 
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5.2 Agire da lavoratore indipendente 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento conosce la situazione di mercato attuale 
della sua professione. Si posiziona nel contesto professionale in maniera ade-
guata alla situazione e orientata al pubblico target, sia con un impiego che con 
un’attività indipendente.  

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... segue e recepisce lo sviluppo sul mercato del lavoro nonché le ten-
denze sociali e analizza il mercato a intervalli regolari.  

... valuta la sua situazione professionale e privata attuale, i propri 
punti forti e punti deboli professionali, le potenzialità e i desideri. 

... è informato/a sulla situazione finanziaria. 

... in caso di attività indipendente, controlla con regolarità la sicurezza 
e l’attualità della propria infrastruttura, del proprio materiale e dei 
propri ausili. 

 

P ... confronta la propria offerta di attività di movimento, i propri desideri 
ed esigenze e la propria potenzialità. 

... e decide adeguamenti dell’offerta nonché, all’occorrenza, misure 
adeguate di perfezionamento. 

 
in caso di attività indipendente... 
... redige un budget con regolarità. 
... pondera possibili investimenti. 
... pianifica attività promozionali. 
 

R 
 

... coglie le offerte concrete di perfezionamento e ne assicura il trasfe-
rimento per la propria attività professionale. 

... esegue in maniera affidabile le attività amministrative in conformità 
alle prescrizioni legali. 

... assicura il flusso di informazioni e in caso di domande fornisce rag-
guagli con competenza. 

... organizza per tempo le sostituzioni. 

... consiglia le persone interessate nella scelta dell’offerta e pian pian 
si crea una clientela. 

... informa le nuove colleghe/i nuovi colleghi delle caratteristiche prin-
cipali del luogo di lavoro e li istruisce nell’ambito dei compiti. 

 
in caso di attività indipendente... 
... a seconda delle esigenze dei gruppi interessati, adegua le proprie 

offerte di attività di movimento e, all’occorrenza, crea un’offerta in-
dipendente. 

... si posiziona sul mercato con un’offerta di attività di movimento indi-
viduale. 

... stipula assicurazioni sociali, assicurazioni infortuni e di responsabi-
lità civile. 

... tiene una semplice contabilità. 

... effettua investimenti necessari e ragionevoli. 

... attua attività promozionali  
... si rivolge a specialisti in caso di bisogno di sostegno. 
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V ... verifica se le attività eseguite hanno avuto il successo desiderato. 
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5.3 Costituire e mantenere una rete 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento è consapevole dell’importanza e dei van-
taggi di una rete personale e/o professionale. La crea e la mantiene attraverso lo 
scambio con le e i clienti, altri specialisti, servizi specializzati e organizzazioni del 
contesto professionale.  
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... valuta come si presenta la sua rete professionale.  
... si informa su altri specialisti, servizi specializzati e organizzazioni e 

considera come potrebbe contattarli per ampliare la propria rete.  
... considera come può mantenere la rete creata. 
 

P ... pianifica la presa di contatto e il suo mantenimento con clienti, con 
altri specialisti e con i relativi servizi specializzati e organizzazioni. 

 

R ... costituisce e mantiene una rete professionale in maniera consape-
vole e mirata.  

... prende contatto in maniera regolare e mirata con le/i (potenziali) 
clienti, altri specialisti e i relativi servizi specializzati e organizza-
zioni e mantiene questo contatto.  

 

V ... periodicamente verifica se la creazione e il mantenimento di una 
rete le/gli piacciono e se sono proficui. 
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Catalogo delle risorse del settore delle competenze operative 5: lavorare nell’am-
biente professionale 

Affinché l’educatrice/l’educatore del movimento possa operare con competenza, di-
spone tra l’altro di conoscenze, abilità e capacità nei seguenti temi o settori: 
 
Risorse di competenza motoria personale 

 Competenza motoria nel settore specialistico 

 Teoria del movimento 
 
Risorse educative e didattiche specifiche 

 Educazione del movimento 

 Strutture delle organizzazioni nell’ambito di lavoro 

 Sulla base di una valutazione realistica dello sviluppo nel movimento, fare affer-

mazioni tecnicamente fondate 
 
Risorse socio-comunicative 

 Comunicazione trasparente e affidabile 

 Argomentazione 
 
Risorse strumentali 

 Ampio linguaggio tecnico 

 Canali di comunicazione/Forme di cooperazione per riunioni e colloqui 

 Forme di indipendenza e impiego in diversi ambiti di lavoro 

 Mercato del lavoro e possibili sviluppi 

 Semplice contabilità 

 Marketing e attività promozionali 

 Basi legali 

 Amministrazione efficiente  

 Servizi specializzati, specialisti e organizzazioni del contesto professionale 

 Tecniche di moderazione e presentazione 

 Forme di mantenimento della rete 

 Tecniche e forme di comunicazione 
 
Risorse personali 

 Ruolo professionale e identità professionale 

 Mantenimento dei contatti  

 Comunicazione rispettosa 

 Autogestione 

 Operato responsabile 
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Settore delle competenze 6: assumere mansioni direttive e re-
sponsabilità direttiva  
 

6.1 Assumere la direzione del settore 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento dirige il settore del movimento in collabora-
zione con i collaboratori del team e con altri servizi o persone incaricati. Inoltre tiene 
conto delle condizioni quadro superiori dell’istituzione.  
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situazione 
se... 

I ... si informa sull’incarico, sul posizionamento e su altre condizioni quadro 
dell’istituzione.  

... si informa sulle strategie e le finanze dell’istituzione.  

... chiarisce il proprio incarico all’interno dell’istituzione ed è consapevole 
delle aspettative riguardanti il suo ruolo direttivo. 

... chiarisce le esigenze dei collaboratori e dei clienti all’interno dell’istitu-
zione. 

 

P ... definisce i processi di qualità e di sviluppo all’interno del settore e pre-
para con cura e senso di responsabilità le fasi relative. 

... tenendo conto delle condizioni quadro e delle esigenze di collaboratori 
e clienti, elabora un piano per il settore del movimento. 

... decide quali progetti e offerte trovano impiego nel piano annuale. 
 

R ... porta avanti la realizzazione dei processi di qualità e sviluppo. 
... attua il piano insieme con i collaboratori e altri servizi o persone, te-

nendo conto delle condizioni quadro organizzative e imprenditoriali. 
... assicura l’attuazione dei piani annuali e delle offerte corrispondenti. 
... si assume i compiti specialistici di coordinamento, delegazione e sorve-

glianza.  
 

V ... verifica con regolarità i processi di qualità e sviluppo. 
... valuta l’attuazione e l’efficacia del piano elaborato. 
... valuta con regolarità l’attuazione dei piani annuali e delle offerte e, 

all’occorrenza, li adatta alla situazione attuale. 
... considera il proprio ruolo direttivo e la propria concezione della dire-

zione. 
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6.2 Assumere la direzione del team 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento assume la direzione del team nel proprio 
settore o nel proprio centro per le attività di movimento. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... si assume e comprende il proprio ruolo di superiore. 
... si fa un quadro generale delle attività imminenti e delle disponibilità 

dei membri del team. 
... registra le esigenze e le risorse del proprio team. 
... osserva processi e dinamiche del team e riconosce se sono neces-

sari interventi. 
 

P ... pianifica e coordina le attività per il team basandosi sul piano di edu-
cazione del movimento e sull’organizzazione interna. 

... elabora piani operativi e, nel farlo, tiene conto delle esigenze, delle 
risorse e delle disponibilità dei membri del team. 

... pianifica e organizza riunioni. 

... pianifica misure per lo sviluppo personale e del team. 
 

R 
 

... delega i lavori e informa / istruisce adeguatamente i relativi membri 
del team. 

... assiste con competenza i membri del team. 

... effettua e dirige riunioni. 

... sostiene in modo mirato i processi del team, promuove lo sviluppo 
di dinamiche di gruppo positive e contribuisce così attivamente allo 
sviluppo positivo del team. 

... sostiene i processi di formazione e formazione continua dei membri 
del team. 

... rappresenta il team all’interno dell’istituzione. 

... garantisce la collaborazione con gli uffici preposti. 
 

V ... sorveglia l’esecuzione dei lavori e assicura la qualità. 
... ha uno scambio con il team riguardo a collaborazione, soddisfazione 

ed efficienza. 
... valuta il proprio comportamento e la gestione del team. 
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6.3 Assicurare l’amministrazione del personale 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento è responsabile dell’esecuzione conforme 
alla legge e tempestiva di tutti i rendiconti e documenti giustificativi nei confronti 
dei collaboratori del proprio centro per le attività di movimento. 
  

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... conosce le assicurazioni sociali e i loro obblighi ed esigenze. 
... conosce altri uffici per tasse e emolumenti per il settore del movi-

mento e della musica.  
 

P ... si crea un sistema per redigere certificati di salario, conteggi salariali 
nonché rendiconti con le assicurazioni sociali. 

... pianifica e prepara tasse e emolumenti nel suo team. 
 

R ... redige le notifiche periodiche alle assicurazioni sociali e alle assicu-
razioni del personale. 

... redige e presenta tasse e emolumenti per il settore del movimento e 
il suo team. 

 

V ... controlla che i compiti amministrativi siano svolti in maniera regola-
mentare. 

... verifica l’attuazione delle sue decisioni operative. 
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6.4 Dirigere i progetti interdisciplinari 
 

Situazione  
L’educatrice/l’educatore del movimento avvia e dirige progetti diversi. È respon-
sabile di pianificazione, coordinamento, esecuzione e valutazione professionali 
del progetto. Rende attivamente partecipi del processo lavorativo tutte le persone 
coinvolte e assicura il flusso di informazioni. 
 

L’educatrice/l’educatore del movimento agisce in maniera competente in questa situa-
zione se... 

I ... si informa sull’incarico e sugli obiettivi del progetto.  
... chiarisce le risorse materiali, finanziarie e personali a disposizione. 
... raccoglie le informazioni aggiuntive necessarie per far partire il  
    progetto. 

 

P … definisce la procedura adeguata al progetto. 
... pianifica le singole fasi del progetto. 
... stabilisce lo svolgimento temporale del progetto. 
... definisce le competenze e risorse necessarie.  
 

R … suddivide i compiti tra i diversi soggetti coinvolti in conformità  
    alle loro competenze. 
... impiega una metodologia professionale per eseguire un progetto 
... assicura il sostegno e la collaborazione di tutti i partecipanti. 
... confronta a cadenza regolare l’avanzamento del progetto con  
    la pianificazione. 
... adegua le singole fasi del progetto alla tempistica.  
... informa regolarmente i/le committenti sull’andamento del progetto. 

 

V ... si assicura che il progetto eseguito abbia raggiunto gli obiettivi  
    stabiliti. 
… verifica se le risorse impiegate per il progetto sono state sufficienti. 
… propone gli adeguamenti necessari in relazione a procedura e  
    risorse. 
... valuta il ruolo e il coinvolgimento di tutti i partecipanti al progetto. 
... verifica se la comunicazione dei risultati del progetto e delle  
    conclusioni è stata adeguata. 
... valuta il proprio contributo al progetto. 
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Catalogo delle risorse del settore delle competenze operative 6: assumere man-
sioni e responsabilità direttive 
 

Affinché l’educatrice/l’educatore del movimento possa operare con competenza, di-
spone tra l’altro di conoscenze, abilità e capacità nei seguenti temi o settori: 
 
Risorse di competenza motoria personale 

 Competenza motoria nel settore specialistico 

 Teoria del movimento 
 
Risorse educative e didattiche specifiche 

 Educazione del movimento 

 Strutture delle organizzazioni nell’ambito di lavoro 

 Sulla base di una stima realistica dello sviluppo nel movimento, essere in grado 

di organizzare un progetto di movimento con i partecipanti 

 Direzione dei processi organizzativi 
 
Risorse socio-comunicative 

 Comunicazione trasparente e affidabile 

 Argomentazione 

 Forme di cooperazione 
 
Risorse strumentali 

 Gestione del progetto 

 Basi legali 

 Amministrazione efficiente  

 Tecniche di moderazione e presentazione 

 Tecniche e forme di comunicazione 

 Gestione del personale 

 Direzione della riunione e messa a verbale 

 Sviluppo del team 

 Assicurazioni sociali e del personale 

 Obbligo di pagare gli emolumenti nel campo professionale 
 
Risorse personali 

 Ruolo direttivo e funzione direttiva 

 Comunicazione rispettosa 

 Autogestione 

 Operato responsabile 
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3 Ammissione 

3.1 Condizioni di ammissione 

Ammissione con un attestato federale di capacità (AFC) pertinente 

 
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di ammissione: 

a) Operatrice/Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute oppure 

Danzatrice/Danzatore AFC oppure un diploma almeno equivalente; e 

b) superamento della procedura di ammissione dell’operatore della formazione. 

 

Il ciclo di formazione dura allora almeno 3’600 ore di studio. 

 

Ammissione con un altro titolo del livello secondario II  

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di ammissione: 

a) attestato federale di capacità (AFC), un attestato di maturità liceale, una maturità 

specializzata riconosciuta a livello federale o un altro diploma almeno equiva-

lente; e 

b) superamento della procedura di ammissione dell’organizzatore dei corsi 

 

Il ciclo di formazione dura allora almeno 5’400 ore di studio. 

 

3.2 Convalida delle componenti formative 

Le competenze professionali / gli apprendimenti acquisiti in precedenza vengono con-

validati in maniera adeguata. Si applicano le seguenti prescrizioni: 

Convalida di un attestato professionale federale pertinente o di un diploma perti-

nente. 

Attestati professionali federali pertinenti o diplomi federali pertinenti vengono convalidati 

con massimo 900 ore di studio. La formazione comprende tuttavia almeno 2’700 ore di 

studio e la procedura di qualificazione finale conformemente al capitolo 5.2. 

 

Valgono come attestati professionali pertinenti: 

 Specialista per la promozione dell’attività fisica e della salute con attestato pro-

fessionale federale 

 

Valgono come diplomi pertinenti: 

 Esperta/o per la promozione dell’attività fisica e della salute con diploma federale 

 Danzatore/danzatrice dipl. SSS  
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Convalida di un altro diploma o di competenze acquisite diversamente 

Le competenze professionali / gli apprendimenti acquisiti in precedenza vengono con-

validati da parte degli operatori della formazione se la candidata o il candidato è in grado 

di documentarli. Gli operatori della formazione decidono sulla base del dossier il numero 

di ore di studio convalidabili. Possono essere convalidate al massimo 900 ore di studio. 

La formazione comprende tuttavia almeno 2’700 ore di studio e la procedura di qualifi-

cazione finale conformemente al capitolo 5.2. 

 

Chi dispone di un diploma di educatore del movimento / educatrice del movimento die 

livelle 3, BGB è considerato persona con competenze più ampie. Ê ammesso diretta-

mente alla procedura die qualificazione finale secondo il capitolo 5.2. 

 

3.3 Procedura di ammissione 

Gli operatori della formazione eseguono una procedura di ammissione nella quale ven-

gono verificate le condizioni per sostenere con successo la formazione. Decidono l’am-

missione alla loro scuola.  

 

La procedura di ammissione viene svolta con tutti i candidati e le candidate. Questi, 

secondo le prescrizioni degli operatori della formazione, devono presentare un dossier 

incluso l’estratto del casellario giudiziale. Non devono essere presenti nessuna registra-

zione nel casellario giudiziale incompatibile con l’attività professionale o una procedura 

in corso.  

 

L’ammissione avviene sulla base di una procedura di ammissione. Questa consiste in 

un esame di ammissione. L’esame di ammissione contiene una parte pratica di movi-

mento e un colloquio d’ammissione. 

 

Gli operatori della formazione verificano secondo i criteri seguenti: 

 

condizioni personali 

 Presenza e concentrazione 

 Capacità di resistenza 

 Capacità d’immaginazione 

 Attitudine alla comprensione 

 Creatività 

 Comportamento in situazioni di stress 

 Capacità critica, spirito di apertura e tolleranza 

 Autovalutazione 

 Forma psichica e fisica 

 Motivazione professionale e di apprendimento 
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Condizioni sociali 

 Disponibilità al dialogo 

 Capacità di interazione 

 Adattabilità  

 Capacità di imitazione 

 

 

Condizioni tecniche 

 Talento nel movimento, espressione del movimento e senso del movimento 

 Postura, energetica e tensione corporea 

 Dinamica 

 Fantasia nel movimento 

 Capacità di coordinazione 

 Resistenza 

 Reazione 

 Senso del ritmo, capacità di ritmo e di ritmizzazione 

 Consapevolezza spaziale 
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4 Organizzazione della formazione 

4.1 Forme d’insegnamento 

I cicli di formazione in educazione del movimento vengono offerti di norma a livello sco-
lastico con periodi di pratica integrati. Le parti pratiche della formazione vengono assi-
stite da responsabili della formazione pratica (cfr. capitolo 4.3). 
 
Cicli di formazione scolastici con periodi di pratica integrati 
Questa forma di offerta comprende componenti formative scolastiche e pratiche. Le 
componenti formative scolastiche sono ripartite nei sottosettori dei fondamenti teorici, 
della pratica (lezione di movimento) e del trasferimento nella pratica professionale all’in-
terno della formazione.  
Per la componente formativa pratica, l’operatore della formazione è responsabile della 
scelta e della vigilanza del periodo / dei periodi di pratica. Vale come periodo di pratica 
anche un’attività professionale nel settore in questione, pari almeno al 50%.  
 
Le ore di studio vengono ripartite sulle componenti formative come segue: 
 

Componenti formative 
Con AFC pertinente Senza AFC pertinente 

ore di studio ore di studio 

Lezioni in presenza com-
plessive 
(vengono svolte/dirette dall’opera-
tore della formazione: lezione sul 
movimento, teoria, trasferimento 
nella pratica professionale, lavori 
di gruppo, analisi della pratica e/o 
supervisione, ecc.) 

1’600  2’400 

Studio individuale 
(di contenuti delle lezioni, attività 
di approfondimento, preparazione 
all’esame) 

580 1’220 

Lavoro di diploma 300 300 

Controlli dell’apprendimento 
e procedura di qualifica-
zione  

400 400 

Periodo di pratica assistito 
(attività professionale assistita nel 
settore in questione almeno del 
50% o periodo di pratica assistito) 

720 1’080 

Totale 3’600 5’400 
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4.2  Componenti formative scolastiche e loro distribuzione oraria  

Il programma d’insegnamento si basa su tutte le competenze descritte nel profilo pro-

fessionale. Le componenti formative scolastiche sono costituite da unità didattiche teo-

riche, da unità didattiche pratiche (per es. ore di contatto sul movimento) nonché dal 

trasferimento nella pratica professionale. Queste tre unità didattiche costituiscono un 

insieme e assicurano l’acquisizione e l’approfondimento delle competenze professionali, 

nonché la strutturazione delle risorse necessarie.  

 

L’operatore della formazione stabilisce come vengono ripartite le ore della componente 

formativa scolastica della lezione in presenza e come vengono raggiunte le ore di studio 

richieste. In ciò, l’operatore della formazione si orienta sulla ponderazione della tabella 

seguente: 

 

Competenze  

operative 
% 

Ore di studio 

con  

AFC pertinente 

Ore di studio  

senza  

AFC pertinente 

Settore delle competenze ope-

rative 1  

Elaborare e programmare si-

stemi di educazione del movi-

mento 

30% 480 720 

Settore delle competenze ope-

rative 2  

Preparare ed eseguire unità di 

movimento 

50% 800 1’200 

Settore delle competenze ope-

rative 3  

Valutare e documentare l’esecu-

zione dell’unità di movimento 

4% 64 96 

Settore delle competenze ope-

rative 4  

Sviluppare competenza motoria 

e identità professionale perso-

nali 

3% 48 72 

Settore delle competenze ope-

rative 5  

Lavorare nell’ambiente profes-

sionale 

6% 96 144 

Settore delle competenze ope-

rative 6 

Assumere mansioni direttive e 

responsabilità direttiva 

7% 112 168 

Totale 100% 1’600 2’400 
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4.3 Coordinamento di componenti formative scolastiche e pratiche 

L’operatore della formazione si assume la responsabilità globale della formazione. È 
responsabile del coordinamento delle componenti formative scolastiche e pratiche. As-
sicura che tutte le competenze definite nel programma quadro d’insegnamento siano 
trasmesse nella scuola e nella pratica.  
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Requisiti dell’operatore della formazione 
 
L’operatore della formazione dispone di un piano formativo nonché di un programma 
d’insegnamento nel quale è presente il coordinamento di componenti formative scolasti-
che e pratiche. Disciplina la procedura di promozione e qualificazione ed emana un re-
golamento degli studi. Fa in modo che il piano formativo, incluso il programma di studio 
e d’insegnamento, venga adeguato con regolarità agli sviluppi scientifici, economici, tec-
nici, sociali, metodici e didattici del campo professionale. 
 
Stabilisce in dettaglio i requisiti per il periodo nell’azienda per lo svolgimento della pra-
tica. Vi rientrano i requisiti posti all’azienda per lo svolgimento della pratica, agli specia-
listi che assistono gli studenti, all’attività di educazione del movimento e all’assistenza 
agli studenti. 
 
L’operatore della formazione è responsabile della scelta e della vigilanza dell’azienda 
per lo svolgimento della pratica.  
 
Requisiti e responsabilità delle aziende per lo svolgimento della pratica 
 
L’azienda o le aziende per lo svolgimento della pratica in cui gli studenti/le studentesse 
eseguono il settore formativo di pratica professionale (periodo di pratica assistita) 
deve/devono soddisfare i requisiti seguenti:  

 Disporre delle risorse di personale e strutturali necessarie per offrire una 

formazione competente.  

 Disporre di un piano formativo per l’assistenza e il supporto agli studenti.  

 Nominare accompagnatrici o accompagnatori della pratica che sono re-

sponsabili della formazione. Questi dispongono di almeno due anni di pra-

tica professionale nell’educazione del movimento. 
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5 Procedura di promozione e qualificazione 
Nel quadro della procedura di qualificazione si stabilisce se vengono raggiunti gli obiettivi 

prescritti dal programma quadro d’insegnamento. Gli operatori della formazione illu-

strano le disposizioni successive in un regolamento della promozione e qualificazione. 

 
5.1 Procedura della promozione 

I progressi e le prestazioni degli studenti vengono verificati periodicamente. Le valuta-

zioni avvengono secondo criteri comprensibili e definiti e resi noti in anticipo. Gli opera-

tori della formazione effettuano almeno due promozioni durante la formazione. La pro-

mozione riguarda le prestazioni sia delle componenti formative scolastiche sia di quelle 

pratiche. 

Le prestazioni di apprendimento di un anno di formazione sono determinanti per la pro-

mozione all’anno di formazione successivo. La promozione include sia le prestazioni dei 

settori formativi scolastici (teoria e pratica e trasferimento) sia anche quelli di pratica 

professionale. Inoltre, occorre rispettare un obbligo di presenza minima. 

 

5.2  Procedura di qualificazione – esame di diploma 

Il ciclo di formazione si conclude con una procedura di qualificazione. Nel quadro della 

procedura di qualificazione finale, gli studenti dimostrano di avere acquisito tutte le com-

petenze descritte nel profilo professionale (cfr. capitolo 2). 

 
Condizioni di ammissione  

Gli studenti vengono ammessi alla procedura di qualificazione finale se sono stati supe-

rati con esito positivo i settori formativi scolastici e di pratica professionale in conformità 

al regolamento degli studi dell’operatore della formazione.  

 
Responsabilità 

L’operatore della formazione è responsabile della legittima organizzazione ed esecu-

zione della procedura di qualificazione finale. Stabilisce i requisiti e le competenze da 

valutare per ogni parte dell’esame, chiarisce la collaborazione con l’istituzione della pra-

tica e prende decisioni sulla qualificazione.  

L’operatore della formazione è responsabile della nomina di esperte e esperti d’esame 

della parte d’esame scolastica. Esperte e esperti sono docenti dell’operatore della for-

mazione specialiste e specialisti del settore. L’indipendenza dei professionisti e delle 

professioniste è garantita. L’organizzazione del mondo del lavoro (Oml) può consigliare 

professioniste e professionisti.  

 

Contenuto  

Nella procedura di qualificazione finale vengono verificate tutte le competenze descritte 

nel profilo professionale. 
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Parti dell’esame  

La procedura di qualificazione finale comprende almeno:  

 lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica con presentazione e collo-

quio professionale 

 esecuzione di un’unità di movimento inclusa preparazione e rielaborazione 

 esami pratici riguardante la competenza personale di movimento 

 esame pratico di misure di terapia del movimento 

 

Lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica con presentazione e colloquio pro-

fessionale 

Il lavoro di diploma o di progetto deve vertere su una questione (domanda di base) del 

campo di lavoro dell’educazione del movimento o di un settore ad esso affine e deve 

consistere nel collegamento di una parte teorica con una parte pratica. Il lavoro deve 

avere chiaro riferimento all’attività educativa con il movimento.  

Gli studenti sono assistiti nell’elaborazione del lavoro di diploma o di progetto. Dopo la 

consegna del lavoro, si svolgono una presentazione e un colloquio professionale. Al ter-

mine, il lavoro redatto, inclusa presentazione e colloquio professionale, viene valutato 

da un o una docente della scuola e da un/a esperto/a del campo professionale. 

 

Esecuzione di un’unità di movimento inclusa preparazione e rielaborazione 

In questa parte dell’esame viene verificato l’insegnamento del movimento nel gruppo 

target. I criteri utilizzati sono le considerazioni metodiche e didattiche, gli aspetti psico-

logici ed educativi del lavoro di movimento nonché lingua e presenza. Nel colloquio finale 

viene inoltre verificata la capacità di autocritica. 

 

Esami pratici riguardante la competenza personale di movimento  

Questa parte dell’esame consiste in diversi elementi d’esame. Negli esami pratici viene 

verificata la competenza motoria personale secondo i criteri dell’operatore della forma-

zione. Gli esami pratici possono contenere parti orali e scritte. 
 

Esami pratici per misure di terapia del movimento 

Le misure di terapia del movimento vengono esaminate in modo pratico su casi concreti. 

Questa parte dell’esame include inoltre un’interrogazione orale. 

 
Valutazione e ponderazione 

I criteri di valutazione e un’eventuale ponderazione della valutazione vengono stabiliti 

dall’operatore della formazione. 

La formazione si considera conclusa con successo se ogni parte d’esame della proce-

dura di qualificazione finale viene valutata almeno come sufficiente. 

  

Possibilità di ripetizione  

Tutti gli elementi d’esame non superati della procedura di qualificazione finale possono 

essere ripetuti due volte. 

Se uno o più risultati sono insufficienti per tre volte, la procedura di qualificazione finale 

è definitivamente non superata.  
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Diploma  

Il diploma viene assegnato quando lo/la studente/ssa ha superato la procedura di quali-

ficazione finale. Oltre al diploma, l’operatore della formazione rilascia un certificato di 

diploma sulla formazione superata e il supplemento al diploma elaborato dalla SEFRI. 
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6 Titolo professionale  
 
Viene conferito il seguente titolo protetto:  
 
Tedesco: 
Dipl. Bewegungspädagogin HF / dipl. Bewegungspädagoge HF 
 
 
Francese: 
Éducatrice du mouvement diplômée ES / Éducateur du mouvement diplômé ES 
 
 
Italiano: 
Educatrice del movimento dipl. SSS / Educatore del movimento dipl. SSS 
 
 
Traduzione inglese del titolo professionale: 
Movement Educator Advanced Federal Diploma of Higher Education 
  



 

  
 

59 

Entrata in vigore 
Il presente programma quadro d’insegnamento entra in vigore con l’approvazione della 
SEFRI. 
 
 
 
 
 

7 Emanazione 
 
Per l’organo responsabile: 
 
Berna e Olten  
 
BGB Schweiz 
Associazione professionale svizzera per 
la salute e il movimento 

HWS 
Huber Widemann Schule AG Basilea  

  
Christin Grämiger 
Presidentessa BGB 

Ursula Keller Imhof 
Direttrice 

 
 
 
 
Il programma quadro d’insegnamento viene approvato: 
 
Berna (data) 
 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI  

 

 

Rémy Hübschi 
Vice-direttore 
Capodivisione Formazione professionale e continua  
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8 Allegato  
 

8.1 Descrizione del modello IPRV 

 
Per descrivere le competenze operative è stato scelto il modello IPRV. Di seguito, ven-
gono chiariti i concetti impiegati nell’IPRV (Informarsi – Pianificare – Realizzare – Valu-
tare). 
 
Competenze: 
Il concetto di competenza viene concepito in modi molto diversi. Pertanto, bisogna chia-
rire cosa si intende per «competenza» nel modello IPRV. Nel modello IPRV, prendiamo 
come punto di riferimento l’autore Guy LeBoterf (1995 oder 2000)1, che ha espresso il 
concetto nel modo seguente: la competenza viene intesa come la capacità di una per-
sona, acquisita nel quadro di una misura formativa o altrove, di organizzare e utilizzare 
le proprie risorse per raggiungere un obiettivo specifico in una situazione di applicazione. 
Chi è competente, è in grado di affrontare con successo le situazioni di applicazione.  
 
In questo contesto, in un profilo delle competenze si tratta di descrivere le situazioni che 
un professionista deve affrontare nonché il modo professionale di agire in tali situazioni. 
Quest’ultimo viene descritto mediante un modello generale dell’operato umano.  
 
Situazioni di lavoro: 

 sono (pacchetti di) compiti che ci si può assumere con responsabilità quando 
si possiede il diploma corrispondente. 

 descrivono un dettaglio dell’attività professionale quotidiana, che i/le professioni-
sti/e percepiscono unanimi come unità temporale e oggettiva.  

 vengono reputate come importanti, tipiche, rappresentative, ragionevoli e signi-
ficative. 

 vengono descritte a un livello di astrazione relativamente alto. 
 
Ciclo operativo completo (IPRV): 
Il ciclo operativo completo (IPRV) è fortemente semplificato ed è suddiviso in quattro 
fasi. Con IPRV viene mostrato il superamento con esito positivo di una situazione lavo-
rativa. 
 

1. Informarsi: si tratta di acquisire informazioni rilevanti in modo che sia pos-
sibile programmare e realizzare l’azione, tenendo conto delle 
condizioni quadro.  

2. Pianificare / decidere: Sulla base delle informazioni raccolte, si pianifica l’ulteriore pro-
cesso oppure si prende una decisione adeguata alla situazione 
(per esempio decidere una variante, il relativo momento 
dell’azione, ecc.) 

3. Realizzare: Qui si tratta di mettere in atto l’azione pianificata. 

4. Valutare: Come ultima fase si verifica l’effetto dell’azione eseguita e, se 
del caso, l’azione viene corretta.  

                                                
1 LeBoterf, G. (1995). De la compétence. Paris: Les éditions d’organisation.  
LeBoterf, G. (2000). Construire les compétences individuelles et collectives. Paris: Les éditions d’organisa-
tion. 
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Qualora siano necessarie correzioni, a questa fase segue nuo-
vamente la prima fase del ciclo. 

 

 

Informarsi 

Pianificare/decidere 

Realizzare 

Valutare 

Figura 1: «Le quattro fasi del ciclo operativo completo», fonte: BfB Büro für Bildungsfragen AG 

 
Livello delle competenze: 
Un profilo delle competenze non descrive solamente quali competenze sono necessarie, 
ma anche il loro livello. In questo profilo delle competenze, il livello delle competenze si 
esprime meramente sul piano linguistico nella descrizione delle competenze (nelle de-
scrizioni delle situazioni e/o nelle descrizioni dell’operato). Si mostra in: 

 grado di autonomia  

 responsabilità da assumersi in generale 

 responsabilità direttiva personale  

 portata delle decisioni  

 coordinamento con altri settori 

 incertezza della situazione iniziale sulla cui base sono stati elaborati progetti ope-
rativi 

 dinamica della situazione che rende necessarie nuove valutazioni e l’adegua-
mento della procedura  

 ecc. 
 
Le competenze descritte nel presente programma quadro d’insegnamento si orientano 
in base al livello 6 del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ). Alcune competenze 
possono presentare anche un livello superiore o inferiore.  
 
Risorse: 
Secondo l’approccio IPRV, sono risorse: 

 capacità cognitive che includono l’uso di conoscenze, teorie e concetti, ma anche 
conoscenza implicita (tacit knowledge), che si ottiene con l’esperienza  

 abilità, know-how, che sono necessari per esercitare un’attività concreta, inclusa la 
capacità di stabilire relazioni in situazioni professionali (competenza sociale) 

 impostazioni, atteggiamenti e valori 
 
Nel presente programma quadro d’insegnamento sono state elencate risorse importanti. 
L’elenco, tuttavia, non è esaustivo. 
 


