
Maestro/a di educazione fisica SPF
insegnare, allenare, pianificare, promuovere, incoraggiare, mostrare, organizzare
I maestri e le maestre di educazione
fisica che hanno studiato al Politecni-
co federale di Zurigo (ETH) insegna-
no con un orientamento ampio (sport
popolari) principalmente nelle scuole
professionali e secondarie, nelle
scuole universitarie professionali e
nelle università.

I maestri e le maestre di educazio-
ne fisica dell'ETH sono piuttosto libe-
ri nel loro stile di insegnamento. Si as-
sumono quindi una grande responsa-
bilità personale. Il loro obiettivo è di
ispirare e motivare gli studenti alle at-
tività sportive in classe. Pianificano le-

zioni varie ed entusiasmanti. Per un
programma adeguato alla stagione,
includono diversi tipi di sport, ad
esempio l'atletica, la ginnastica arti-
stica o i giochi con la palla.

I maestri e le maestre di educazio-
ne fisica ETH sviluppano i program-
mi di allenamento in base alle capaci-
tà degli alunni, li incoraggiano e li ani-
mano verso i risultati sportivi e forni-
scono loro indicazioni specifiche. Or-
ganizzano inoltre eventi sportivi come
campi sportivi, giornate sportive e
tornei.

Cosa e per cosa?
Affinché il maestro di educazione
fisica possa sviluppare, mantene-
re e migliorare le capacità sporti-
ve dei suoi allievi, deve suscitare il
loro interesse per diversi sport.

Affinché i suoi studenti abbiano
maggiore fiducia in se stessi, la
maestra di educazione fisica
adatta i suoi programmi alle loro
capacità, ai loro requisiti e alle lo-
ro richieste.

Affinché non ci siano falli durante
le lezioni di calcio, il maestro di
educazione fisica insegna agli
alunni la correttezza e il fair play.

Affinché gli alunni possano com-
petere tra loro durante la giornata
sportiva della scuola, la maestra
di educazione fisica la pianifica, la
organizza e la conduce con gran-
de impegno.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

empatia, facilità nei contatti

equilibrio

indipendenza, capacità di imporsi

iniziativa

interesse per l'insegnamento,
competenza pedagogica
interesse per lo sport e l'esercizio fisico,
fitness e forza, agilità

perseveranza, resilienza, pazienza

senso di responsibilità

talento organizzativo

umorismo

Fatti

Accesso Per il corso di laurea è ri-
chiesta una maturità ginnasiale o una
formazione per insegnanti.

Formazione 6 semestri di studi di
Bachelor e 3 semestri di studi di Ma-
ster in scienze del movimento e dello
sport.
Inoltre, è necessario completare un
programma di studio didattico ag-
giuntivo di circa 1 anno. Le opzioni
sono:
1) Certificato didattico in scienze del
movimento, che consente di inse-
gnare, ad esempio, nelle scuole uni-
versitarie professionali e nelle univer-
sità.
2) Certificato di didattica dello sport,
che consente di insegnare, ad esem-
pio, nelle università di scienze appli-
cate.
3) MA SHE (Master of advanced stu-
dies in Secondary and Higher Educa-
tion), che consente di insegnare, ad
esempio, nei licei.

Gli aspetti positivi Con l'immagina-
zione, la gioia del movimento, l'entu-
siasmo e il coraggio, lo sport può of-

frire una grande varietà di attività, an-
che se gli alunni non sono sportivi nel
vero senso della parola. Che si tratti
di atletica, ginnastica artistica o gio-
chi con la palla, lo sport è semplice-
mente divertente!

Gli aspetti negativi I maestri e le
maestre di educazione fisica devono
conoscere molti sport diversi e sape-
re come insegnarli, motivando allo
stesso tempo gli studenti. Non è
sempre facile. L'insegnamento nelle
scuole è regolato dalla legge attra-
verso un programma, non si può in-
segnare solo ciò che è più divertente,
bisogna attenersi al programma.

Buono a sapersi I maestri e le mae-
stre di educazione fisica insegnano lo
sport come materia scolastica a vari
livelli. Lavorano anche presso club
sportivi, istituti di medicina dello
sport, alberghi sportivi e strutture di
riabilitazione, campi sportivi, sale per
comunità, ginnastica, allenamento e
fitness, palestre, piscine coperte e
all'aperto.

Percorsi di carriera

Dotorrato di ricerca in scienze del movimento umano e sport
(SPF)

Allenatore/trice di sport di punta EPS (diploma federale)

Maestro/a di educazione fisica SPF

Maturità o diploma di una scuola magistrale (vedi
ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


