
  F.I.S.E. Delegazione Regionale Valle d’Aosta 

CORSO DI FORMAZIO�E PER OPERATORI TEC�ICI 

ATTIVITA’LUDICA OTAL U.D.n.2/al 

PROGRAMMA 

Docente del Corso: Sig. Jacques Cavé  

1° giornata 17 dicembre 2011 

Mattin Aula  

09.00/10.00   Accoglienza, presentazione del corso e dei stagisti 

10.00/12.00   Il ruolo dell’operatore Ludico : Creare le condizioni mentali per l’apprendimento 

 Il ruolo dell’operatore Ludico : Creare le condizioni fisiche per l’apprendimento 

12.15/13.15   Requisiti dei professionisti : gestione dell’animale 

Pomeriggio Pratica in campo  

14.00/15.30  Lezione per gli stagisti a cavallo  

16.00/18.00    Lezioni per gli allievi : o 2 lezioni di un ora (con 2 gruppi, 6/12 anni e 10/16 anni)  o 1 lezione 

di 2 ore (secondo le condizioni d’accoglienza) : sapere usare il Campo Sistema numero 1 

2° giornata 17 dicembre 2011 

Mattino  Aula  

09.00/11.00  Requisiti dei professionisti : presentazione di due metodologie di insegnamento :       

metodologia Direttiva e metodologia Induttiva.  

11.15/13.15   Trilogia : bambini/genitori/insegnante  11.30/13.00   

Pomeriggio Pratica in campo  

14.00/15.30  Lezione per gli stagisti a cavallo  

16.00/18.00    Lezioni per gli allievi : o 2 lezioni di un ora (con 2 gruppi, 6/12 anni e 10/16 anni)  o 1 lezione 

di 2 ore (secondo le condizioni d’accoglienza) : sapere usare il Campo Sistema numero 2 

3° giornata 7 gennaio 2012  

Mattino  Aula 

09.00/11.00   Concetti chiave del metodo 

11.15/13.15 Concetti chiave del metodo 

Pomeriggio Pratica in campo  

14.00/15.30  Lezione per gli stagisti a cavallo  

16.00/18.00    Lezioni per gli allievi : o 2 lezioni di un ora (con 2 gruppi, 6/12 anni e 10/16 anni)  o 1 lezione 

di 2 ore (secondo le condizioni d’accoglienza) : sapere usare il Campo Sistema numero 3 



4°giornata  8 gennaio 2012 

Mattino  Aula 

09.00/11.00   Lavoro sull’assetto  

11.15/13.15   Lavoro sull’assetto  

Pomeriggio Pratica in campo  

14.00/15.30  Lezione per gli stagisti a cavallo  

16.00/18.00    Lezioni per gli allievi : o 2 lezioni di un ora (con 2 gruppi, 6/12 anni e 10/16 anni)  o 1 lezione 

di 2 ore (secondo le condizioni d’accoglienza) : sapere usare il Campo Sistema numero 4 

5°giornata 14 gennaio 2012  

Mattina  Aula 

09.00/11.00   Il concetto del Campo Sistema   

11.15/13.15   la squadra come organizzazione sociale  

Pomeriggio Pratica in campo  

14.00/15.30  Lezione per gli stagisti a cavallo  

16.00/18.00    Lezioni per gli allievi : o 2 lezioni di un ora (con 2 gruppi, 6/12 anni e 10/16 anni)  o 1 lezione 

di 2 ore (secondo le condizioni d’accoglienza) : sapere usare il Campo Sistema numero 5 

6°Giornata 15 gennaio 2012  

Mattina  Aula 

09.00/11.00   Il Campo sistema per i principianti  e Gestione della prima lezione 

11.15/13.15   La gara : preparazione mentale e sociale 

Pomeriggio Pratica in campo  

14.00/15.30  Lezione per gli stagisti a cavallo  

16.00/18.00  2 lezioni di un ora dedicata al cavaliere principiante (con 2 gruppi 6/12 anni e 10/16 anni) : 

Campo Sistema per principiante 

Il Corso si svogerà presso le strutture dell’AVRES ONLUS  in Fraz. Breil,   1 11020 Nus (AO) 

Per raggiungere il Centro AVRES di Nus:Autostrada: da Milano prendere  l’autostrada per Torino a 

Santhià prendere per Aosta uscita di Nus direzione Nus raggiunta la statale 26 direzione Torino 

dopo circa 200 m vicino mobilificio PRAMOTTON girare a DX e si raggiunge il centro.  Da Torino 

prendere l’autostrada per Aosta e seguire il percorso come sopra. Da Genova prendere l’autostrada 

Voltri Alessandria Santhià e seguire il percorso come sopra.  Per informazioni: 3338543405 

F.I.S.E. Delegazione Regionale Valle d’Aosta Via Corrado Gex, 25/A 11020 �us (AO) 

Tel. 01657767250  Fax 0165767148 E-mail: fise.vda@tiscali.it Sito WEB: 

www.fisevalledaosta.it 


