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ANATOMIA APPLICATA ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E ANTROPOMETRIA 
Docenti → Guido Carpino 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
L’obiettivo generale è quello di acquisire le conoscenze basilari sulle caratteristiche 
anatomiche del corpo umano e dei diversi livelli anatomo-funzionali di organizzazione (dal 
livello tissutale all’organizzazione in organi e apparati/sistemi).  
Il corso fornisce le conoscenze anatomiche dell’apparato locomotore, della splanconologia e 
del sistema nervoso e delle principali caratteristiche strutturali e microscopiche degli organi. 
L’obiettivo finale è di comprendere le caratteristiche anatomiche e morfo-funzionali del corpo 
umano come conoscenza di base per lo studio degli aspetti fisiologici e pratici dell’attività 
motoria, sportiva e dell’allenamento. 
Il corso si prefigge infine di sviluppare le conoscenze per la comunicazione e la 
collaborazione con altri specialisti o professionisti del settore delle scienze motorie quali 
atleti, preparatori atletici, fisioterapisti, medici. 

Prerequisiti 
Conoscenze di base di biologia generale, biologia cellulare, chimica, fisica.  
Conoscenza delle principali caratteristiche biologiche della cellula e dei processi metabolici e 
biochimici. Conoscenze generale della anatomia di superficie e dei principali gruppi 
muscolari del corpo. Conoscenza delle generalità e dell’organizzazione degli apparati 
cardiovascolare, respiratorio, urinario e digestivo. Conoscenza del latino e del greco possono 
risultare utili. 

Contenuti del corso 
Cellula e tessuti. Generalità anatomiche e terminologia anatomica di posizione e movimento. 
Anatomia generale dell’apparato locomotore. Anatomia delle ossa, delle articolazioni e dei 
muscoli. Anatomia dell’apparato cardiovascolare. Il cuore. Anatomia dell’apparato 
respiratorio. Vie aeree, polmone e alveolo polmonare. Anatomia dell’apparato digerente: 
canale alimentare e ghiandole annesse. Anatomia dell’apparato urinario. Generalità degli 
apparati genitali e del sistema endocrino. Sistema nervoso ed organi di senso. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno con lezioni frontali, interazione in classe con gli studenti 
sui temi delle lezioni frontali o sulla base di esperienza personali in materia; esercitazioni su 
modelli e preparati anatomici verranno organizzati. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Valutazione di profitto: al termine del corso verrà effettuata una valutazione con esame orale. 
Prove intermedie (in itinere - opzionali) in forma di test a scelta multipla verranno 
programmata alla fine del primo semestre. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e 
alle esercitazioni, avrà acquisito le basi dei più importanti temi riguardanti l’anatomia umana 
e funzionale dell’apparato locomotore, della splancnologia e del sistema nervoso con 
particolare riferimento all’applicazione nell’ attività motoria. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
basi acquisite nell’ambito dell’ottimizzazione delle attività motorie, per individuare le strutture 
anatomiche alla base delle principali attività motorie e sportive e del loro coinvolgimento nelle 
strategie di allenamento. 



Autonomia di giudizio: lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite 
durante il corso, avrà l’abilità di analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle 
informazioni necessarie alla loro soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le capacità di 
individuare le strutture anatomiche, articolari e muscolari su cui pianificare un programma di 
esercizi specifico o il ruolo delle varie strutture anatomiche in una specifica attività motoria e 
sportiva. 
Abilità comunicative: al termine del corso lo studente avrà fatto proprio la terminologia 
anatomica e le basi dell’organizzazione anatomica del corpo umano potendo efficacemente 
utilizzare questi strumenti nella comunicazione con i professionisti del settore. 
Capacità di apprendimento: le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso 
consentiranno allo studente di comprendere e interpretare autonomamente le nozioni 
mediche di interesse per il laureato in scienze motorie. Lo studente acquisirà delle solide basi 
scientifiche che gli consentiranno di continuare ad approfondire in autonomia i temi 
dell’anatomia funzionale dell’apparato locomotore, della splancnologia e del sistema nervoso, 
anche quando ciò si renda necessario nel contesto della propria attività professionale. 

Testi di riferimento 

• Martini, Anatomia Umana, Edises

• Carinici, Anatomia Umana, Edra

• Palastranga, Anatomia Umana e Movimento, Edra

• Netter, Atlante di Anatomia, selezione per scienze motorie, Edra

• Prometheus, Atlante di anatomia, Edises.

Programma esteso 
1. Lezione frontale: introduzione al corso, generalità anatomiche e terminologia.
2. Lezione frontale: la cellula ed i tessuti.
3. Lezione frontale: generalità delle ossa, la colonna vertebrale, ossa del tronco.
4. Lezione frontale: le ossa dell'arto superiore.
5. Lezione frontale: le ossa dell'arto inferiore.
6. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del rachide.
7. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del cingolo toracico e della spalla.
8. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del gomito e del polso.
9. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del cingolo pelvico e dell'anca.
10. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del ginocchio e della caviglia.
11. Lezione frontale: muscoli del collo e del torace.
12. Lezione frontale: muscoli dell'addome.
13. Lezione frontale: anatomia dell'apparato cardiovascolare e cuore.
14. Lezione frontale: cuore e grandi vasi sanguigni.
15. Lezione frontale: generalità sull'apparato respiratorio, le vie aeree.
16. Lezione frontale: generalità sull'apparato respiratorio, il polmone e l'alveolo polmonare.
17. Lezione frontale: apparato digerente, canale alimentare (cavità orale-stomaco).
18. Lezione frontale: apparato digerente, canale alimentare (intestino).
19. Lezione frontale: apparato digerente, ghiandole annesse.
20. Lezione frontale: apparato urinario.
21. Lezione frontale: organizzazione generale dell'apparato genitale e del sistema endocrino.
22. Lezione frontale: sistema nervoso generale, morfologia.
23. Lezione frontale: sistema nervoso generale, vie nervose.
24. Lezione frontale: organi di senso, occhio ed orecchio.



BASI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA    
Docenti → Alessandra Di Cagno Federica Fagnani 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Il corso è suddiviso in 2 moduli. 
Modulo 1 - Metodi e Tecniche delle attività motorie 
Il modulo intende fornire agli studenti le basi teoriche, tecniche e pratiche finalizzate alla 
conoscenza dei metodi e della didattica delle attività motorie. Al termine del modulo gli 
studenti dovranno aver acquisito la capacità di selezionare ed utilizzare i concetti ed i principi 
della metodologia e della didattica delle attività motorie nei diversi contesti nei quali queste si 
svolgono. 
Modulo 2 - Fisica 
Il modulo intende fornire agli studenti le basi teoriche dei fondamentali aspetti della Fisica 
(movimento, forze, energia). 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno nell'ambito delle Scienze motorie e sportive e uno 
in Fisica. 
Modulo 1 - Metodi e Tecniche delle attività motorie 
• Lezioni teoriche [I semestre] Il movimento umano.

Forme e classificazioni del movimento: la motricità riflessa, volontaria e automatizzata. Le
posture e gli schemi motori. Le capacità motorie: le capacità coordinative. Le capacità
motorie: la resistenza aerobica. Le capacità motorie: la forza. Le capacità motorie: la
rapidità. Le capacità motorie: la mobilità articolare. Programmazione e organizzazione
dell'attività motoria. Il controllo del movimento. Abilità e riuscita dell'apprendimento
motorio.

• Lezioni pratiche [II semestre]
Tecnica dei movimenti e modalità esecutiva: Corpo umano: nomenclatura, assi e piani;
attitudini, atteggiamenti, posizioni. Movimenti, movimenti ginnastici. Posizioni ed esercizi
delle singole parti del corpo. Esercizi ginnastici a corpo libero: semplici, composti,
combinati. Esercizi ai grandi attrezzi (spalliera, quadro). Esercizi ai piccoli attrezzi
(bacchetta, bastone, pallone medicinale). Le capacità motorie. Concetti di base,
definizione e metodi di insegnamento delle capacità condizionali - capacità coordinative.

Modulo 2 (primo semestre) - Fisica 
Richiami di matematica di base. Cinematica, statica e dinamica. Accelerazione media. 
Grandezze vettoriali. Momento di una forza. Massa e forza peso. Moto circolare uniforme. 
Accelerazione centripeta e centrifuga. Forze conservative e forze dissipative. Energia 
cinetica e potenziale. 

Metodi didattici 
Nel primo semestre le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività 
in classe, anche attraverso l'ausilio di supporti didattici per l'approfondimento di specifiche 
tematiche di rilevanza. Le lezioni interattive saranno anche dei momenti di valutazione in 
itinere della capacità di ritenere e rielaborare i contenuti appresi. Nel secondo semestre sono 
previste esercitazioni pratiche in palestra. 

Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento. 
E-Mail: 
- federica.fagnani@uniroma4.it 

mailto:federica.fagnani@uniroma4.it


- alessandra.dicagno@uniroma4.it 
- mgaletto.mg@gmail.com 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto prevede una prova scritta (quiz a scelta multipla) per verificare 
l'acquisizione dei contenuti teorici del corso relativi ai due moduli di Metodi e tecniche delle 
attività motorie e Fisica), una prova orale per la verifica della conoscenza della tecnica degli 
esercizi. Una prova pratica (composizione individuale a corpo libero e composizione a coppia 
all'attrezzo) per verificare che lo studente sia in grado di applicare i principi della metodologia 
e della didattica delle attività motorie. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: al termine del corso gli studenti dovranno aver acquisito la 
capacità di selezionare ed utilizzare i concetti ed i principi della metodologia e della didattica 
delle attività motorie nei diversi contesti nei quali queste si svolgono, nonché quella di 
comprendere meglio, attraverso lo studio della fisica, il funzionamento del movimento. Il 
risultato atteso è quello di accrescere le competenze di base dell’attività motoria e stimolare 
l’interesse e la creatività dello studente nell’applicare i principi appresi. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: esercitazioni in classe e in palestra, sarà 
stimolata e valutata questa capacità. 
Autonomia di giudizio: sarà richiesta autonomia di valutazione dei framework proposti. 
Abilità comunicative: saranno necessarie ad argomentare le tematiche proposte. 
Capacità di apprendimento: sarà valutata attraverso le valutazioni in itinere. 

Testi di riferimento 
Modulo 1 - Metodi e tecniche delle attività motorie 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni.

• Casolo F., Lineamenti di teoria e metodologia del movimento umano. Vita e Pensiero,
Milano

• Raganato A., Teoria degli esercizi ginnastici, Società Stampa Sportiva, Roma

• Weineck J., L'allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, 2009.
Modulo 2 - Fisica 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni.

• Amaldi U., L'Amaldi per i licei scientifici. Blu. Le misure, l'equilibrio, il moto, il calore, la
luce, 2017

• Douglas C., Giancoli, Fisica, Principi e applicazioni, 3a edizione, 2017.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Modulo 1: Presentazione del corso, spiegazione sulle modalità di accesso a Moodle,
sulle modalità e i testi di esame. Il movimento umano.

• Modulo 2: Introduzione al modulo di fisica. Richiami di matematica di base.
Settimana 2 
Modulo 1: Forme e classificazioni del movimento: la motricità riflessa, volontaria e 
automatizzata. 
Modulo 2: Cinematica. 
Settimana 3 
Modulo 1: Le posture e gli schemi motori. 
Modulo 2: Statica e dinamica. 
Settimana 4 
Modulo 1: Le capacità motorie: le capacità coordinative. 
Modulo 2: Accelerazione media. 
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Settimana 5 
Modulo I: Le capacità motorie: la resistenza aerobica. 
Modulo II: Grandezze vettoriali. 
Settimana 6 
Modulo 1: Le capacità motorie: la forza. 
Modulo 2: Momento di una forza. 
Settimana 7 
Modulo 1: Le capacità motorie: la rapidità. 
Modulo 2: Massa e forza peso. 
Settimana 8 
Modulo 1: La mobilità articolare. 
Modulo 2: Moto circolare uniforme. 
Settimana 9 
Modulo 1: Programmazione e organizzazione dell'attività motoria. 
Modulo 2: Accelerazione centripeta e centrifuga. 
Settimana 10 
Modulo 1: Il controllo del movimento. 
Modulo 2: Forze conservative e forze dissipative. Energia cinetica e potenziale. 
Settimana 11 
Modulo 1: Abilità e riuscita dell'apprendimento motorio. 
Modulo 2: Ripasso di tutte le lezioni. 
Settimana 12 
Moduli 1 e 2: Test di valutazione in itinere in classe. 
Settimana 13. 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti superiori: coordinazione di 
base. 
Settimana 14 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti inferiori: saltelli e 
andature. 
Settimana 15 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti superiori: potenziamento 
e coordinazione. 
Settimana 16 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti inferiori: affondi, piegate, 
contraffondi, contropiegate. 
Settimana 17 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Mobilità articolare: busto in 
piedi. 
Settimana 18 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Mobilità articolare: busto in 
varie posizioni 
Settimana 19 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Costruzione di una 
composizione a corpo libero. 
Settimana 20 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Piccoli attrezzi: bacchetta, 
bastone di ferro, palla medica. 
Settimana 21 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Piccoli attrezzi: bacchetta, 
bastone di ferro, palla medica. 
Settimana 22 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Grandi attrezzi: palco di salita, 
quadro svedese, spalliera. 



Settimana 23 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Grandi attrezzi: palco di salita, 
quadro svedese, spalliera. 
Settimana 24 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Composizione con attrezzi. 

Corso integrato di  
BIOLOGIA E BIOCHIMICA GENERALE E UMANA 
Docenti → Daniela Caporossi, Roberta Ceci, Ivan Dimauro, Guglielmo Duranti, Maria Paola 
Paronetto, Stefania Sabatini 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Conoscere i concetti biologici di organizzazione, semplicità/complessità, omeostasi. 
Comprendere le origini della diversità dei viventi, dell'evoluzione, delle strutture e funzioni 
cellulari Conoscere il significato dell'informazione genetica e la sua espressione nel 
metabolismo, nello sviluppo, nella riproduzione. Definire i diversi livelli di struttura delle 
macromolecole e ne conosce gli elementi essenziali Descrivere gli elementi di base della 
catalisi enzimatica ed i diversi tipi di inibizione enzimatica Conoscere le vie metaboliche 
principali e le loro integrazioni. 

Prerequisiti 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Conoscenze di matematica, chimica, 
fisica e biologia adeguate a un livello di studi medio superiore. 

Contenuti del corso 
• Propedeutica biologica: Composizione della cellula e richiami di chimica: atomo e legami,

molecole organiche, gruppi funzionali; interazioni deboli: il legame a idrogeno; acqua e
soluzioni: acidi, basi e sali; il pH. Le grandi molecole biologiche: glucidi, lipidi, protidi, acidi
nucleici.

• Biologia generale e umana: L’evoluzione e l’ambiente. Origine della vita ed evoluzione dei
viventi; procarioti ed eucarioti: i cinque regni; virus e prioni. Evoluzione dell'uomo e sua
variabilità biogeografica: adattamenti all’ambiente, polimorfismi genetici, popolazioni.

• Biologia cellulare riproduzione e genetica: Cellula tipo e sua variabilità. Citoplasma e
organuli; citoscheletro e strutture del movimento. Membrana cellulare e passaggio delle
sostanze. Energetica cellulare. Riproduzione cellulare: ciclo cellulare, mitosi e meiosi.
Leggi di Mendel e principi di genetica classica; geni e cromosomi, determinazione del
sesso, caratteri legati al sesso; mutazioni. DNA, codice genetico e sintesi delle proteine.
Nozioni di genetica umana.

• Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Esempi di rapporti
struttura-funzione: Emoproteine per trasporto e riserva di ossigeno; collageno; proteine
contrattili; proteine recettore. Enzimi e catalisi enzimatica: gruppi prostetici, cofattori,
coenzimi; concetto di sito attivo e di specificità; complesso enzima-substrato, regolazione
e inibizione enzimatica.

• Bioenergetica e fosforilazione ossidativa: variazione di energia libera e reazioni
accoppiate; la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa; la teoria chemio-osmotica.
Biomolecole coinvolte nei processi di controllo e regolazione metabolica: vitamine; ormoni.

• Metabolismo di glucidi, lipidi e proteine: glicolisi e fermentazione; ciclo dell’acido citrico; via
del pentoso fosfato; gluconeogenesi; metabolismo degli acidi grassi; chetogenesi; il ciclo
dell'azoto; metabolismo di aminoacidi: deaminazione, transaminazione; ciclo dell'urea.



Metodi didattici 
Modalità di verifica dell'apprendimento: gli obiettivi formativi indicati saranno verificati attraverso 
4 prove in itinere (2 per ciascun modulo di insegnamento) in modo tale che lo studente possa 
valutare durante il corso il suo grado di apprendimento delle diverse parti di programma. 

Le prove in itinere sono organizzate in 15 domande a risposta multipla per la verifica della 
conoscenza: 

• della propedeutica chimica e delle caratteristiche generali dei viventi;

• della struttura e ultrastruttura cellulare;

• delle funzioni del materiale genetico e delle nozioni basilari sull’ereditarietà;

• della relazione tra la struttura e la funzione delle principali biomolecole;

• dei meccanismi di controllo enzimatici e ormonali nei processi biologici;

• delle principali vie di ossidazione dei substrati energetici.

La prova finale orale andrà a verificare la capacità di collegamento/integrazione tra le diverse parti 
del programma e quindi il grado di elaborazione autonoma dello studente. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modalità d'esame: l'esame è composto da una prova scritta ed una prova orale. 
Prova scritta (valida solo per la durata della relativa sessione) 
Consiste in 30 quesiti a risposta multipla su tutto il programma annuale, 15 per ciascun 
modulo. Tempo disponibile 13’-15’ per ciascun modulo. 
Per poter svolgere la prova scritta è necessario essere provvisti di un dispositivo mobile 
(smartphone, tablet o laptop) collegato alla rete wi-fi.   
La prova scritta è propedeutica per l’ammissione alla prova orale. 
Per essere ammessi alla prova orale il numero di risposte esatte di ciascun modulo deve 
essere superiore o uguale a 9/15. 
Prova orale 
La valutazione della prova orale sarà sempre sostenuta sia da un docente di Biologia che da 
uno di Biochimica. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere la struttura e funzione della cellula e del materiale 
genetico e conoscere le principali macromolecole biologiche con particolare attenzione alla 
funzione biochimica delle stesse. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: utilizzare le conoscenze acquisite per 
comprendere sia i meccanismi comuni che sono alla base della attività motoria dell’essere 
umano, che la variabilità interindividuale della risposta all’attività fisica nelle diverse 
condizioni ed età. 
Autonomia di giudizio: riconoscere i meccanismi cellulari e molecolari necessari al 
mantenimento dell’omeostasi energetica in relazione anche a differenti sollecitazioni 
ambientali e in diverse condizioni, come durante l’esercizio fisico.  Capacità di valutazione 
dei processi metabolici coinvolti per garantire una produzione energetica adeguata in 
condizioni di riposo e in risposta all’esercizio. 
Abilità comunicative: saper trasferire informazioni in modo semplice ma rigoroso, avendo 
acquisito un linguaggio adeguato ad interagire, sia in ambito tecnico sportivo che preventivo, 
terapeutico e di promozione della salute. 
Capacità di apprendimento: conoscere gli aspetti comparativi, le specificità, le interazioni e le 
connessioni esistenti tra le diverse discipline studiate, in particolare le scienze di base, come 
anatomia, biologia e biochimica, fisiologia e ogni altra disciplina nell’ambito biomedico in 
relazione all’essere umano. 



Testi di riferimento 
Biologia 

• Solomon E.P., Berg L., Martin D., Elementi di Biologia, EdiSES, 2021, 7a edizione;

• Sadava D, Hillis DM., Craig Heller H. and Hacker S., Elementi di Biologia e genetica,
Zanichelli, 2019

• Morris J.R., Hartl D.L., Knoll AH, Lue R.A., Michael M., Biologia Come funziona la vita.
Cellula, Genetica, Zanichelli, 2021

Biochimica 

• Nelson and Cox, Introduzione alla Biochimica di Lehninger, Zanichelli, ultima edizione

• Arienti, Un compendio di Biochimica, Piccin, Padova

• Voet e Voet, Fondamenti di Biochimica, Zanichelli, ultima edizione.

Programma esteso 
Biologia  
Settimana 1 
• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. Informazioni generali sul

corso.
• Livelli organizzazione materia-Energia-Atomo.
• Legami - Acqua.
Settimana 2 
• Glucidi - Lipidi.
• Protidi.
Settimana 3 
• Ac. Nucleici - Virus.
• Caratteristiche e varietà dei viventi - Cellula generalità.
Settimana 4 
• Citoplasma e compartimentalizzazione eucarioti.
• Membrana e trasporto 1.
Settimana 5 
• Membrana e trasporto 2.
• Metabolismo e Organelli energetici.
Settimana 6 
• Movimento cellulare - Citoscheletro 1.
• Citoscheletro 2 - Cellula muscolare.
Settimana 7 
• Nucleo, nucleolo cromatina.
• RNA e trascrizione - Codice genetico.
Settimana 8 
• Sintesi proteine - Regolazione
• DNA come materiale genetico – Replicazione.
Settimana 9 
• Ciclo cellulare - Mitosi.
• Meiosi - Gametogenesi.
Settimana 10 
• Genetica 1 - Cromosomi ed eredità mendeliana.
• Genetica 2 - Trasmissione caratteri monofattoriali, eredità legata al sesso
Settimana 11 
• Genetica 3 - Caratteri quantitativi
• Origine della vita ed evoluzione
Settimana 12 
• Movimento nell'evoluzione
• Mutazioni genetiche e impatto delle varianti geniche sulla salute



Biochimica  
Settimana 1 
• Importanza della biochimica nelle scienze motorie.
• Amminoacidi e proteine: La natura degli amminoacidi. Struttura delle proteine. Struttura

del collagene. Struttura delle proteine contrattili.
Settimana 2 
• Le vitamine: Classificazione. Funzioni delle vitamine idrosolubili. Funzioni delle vitamine

liposolubili.
• Enzimi: Esempi di catalisi. Regolazione dell'attività enzimatica. Ruolo dei cofattori e

coenzimi. Reazioni di ossidazione riduzione. Classificazione.
Settimana 3 
• Biosegnalazione: Generalità. I recettori ormonali; interazione ligando-recettore;

caratteristiche molecolari dei recettori. Recettori per ormoni steroidei e loro meccanismo
d'azione. Recettori di membrana Adenilato ciclasi e cAMP. Protein chinasi cAMP-
dipendente (PKA). Esempi di substrati fosforilati da PKA: conseguenze sul metabolismo.
Effettori attivati da recettori tirosin chinasici.

Settimana 4 
• Ormoni e regolazione glicemia: Classificazione degli ormoni, meccanismi biosintetici e loro

controllo. Ormoni ipofisari ed ipotalamici; ormoni tiroidei; ormoni della corticale e della
midollare del surrene; ormoni pancreatici. Correlazioni biochimiche ed effetti metabolici.
Omeostasi del glucosio. Trasportatori del glucosio. Cenni su insulin, glucagone e
adrenalina.

• I carboidrati: Struttura dei carboidrati e loro funzione. Digestione e assorbimento.
Settimana 5 
• Introduzione al metabolismo: Descrizione generale dei metabolismi, interrelazioni

metaboliche, bioenergetica cellulare e mitocondriale
• Metabolismo dei carboidrati 1: Foforilazione del glucosio. Glicolisi. Destino del piruvato.

Via dei pentoso fosfati.
Settimana 6 
• Metabolismo dei carboidrati 2: Metabolismo del glicogeno. Regolazione del metabolismo

del glicogeno Ossidazione del NADH citoplasmatico Gluconeogenesi e sua regolazione
Settimana 7 
• Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa: Struttura dei mitocondri. Reazione della piruvato

deidrogenasi. Reazioni del ciclo di Krebs. Ruolo del ciclo di Krebs. Catena di trasporto
degli elettroni. Sintesi di ATP. Regolazione della fosforilazione ossidativa Trasporto
mitocondriale di ATP, ADP e Pi.

Settimana 8 
• Proteine che legano l'ossigeno: Emoglobina e mioglobina: struttura e funzione. Struttura

del gruppo eme: ruolo del ferro. Regolazione del legame con l'ossigeno. Curva di legame
con l'ossigeno. Trasporto dei protoni e CO2.

Settimana 9 
• Metabolismo lipidi: Tipi di lipidi, digestione e trasporto. Tessuto adiposo e lipolisi.

Catabolismo degli acidi grassi. Regolazione dell'ossidazione degli acidi grassi. Bilancio
energetico.

Settimana 9 
• Metabolismo amminoacidi: Digestione e assorbimento. Degradazione degli amminoacidi.

Transaminazioni. Destino dello scheletro carbonioso. Ciclo dell'urea e sua regolazione.



GIOCHI SPORTIVI 
Docenti → Carlo Minganti, Antonio Tessitore 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di base sui modelli di prestazione, 
nonché del valore formativo e culturale delle molteplici espressioni dei diversi giochi sportivi 
individuali, di coppia e di squadra. L'insegnamento si propone anche di fornire le conoscenze 
tecniche e pratiche per l'avviamento alla pratica dei giochi sportivi, dei fondamenti teorici e 
pratici per lo sviluppo della capacità di gioco e del pensiero tattico, nonché le conoscenze di 
base della teoria dell'allenamento e della programmazione applicata ai giochi sportivi. Infine, 
della pratica dei giochi sportivi come attività per la salute. 

Prerequisiti 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Capacità di leggere e comprendere 
testi. 

Contenuti del corso 
L'insegnamento è suddiviso in due moduli. 
Le origini dei giochi sportivi; Classificazione dei giochi sportivi e caratteristiche del modello di 
prestazione; Introduzione alla Teoria dell'allenamento dei giochi sportivi; Scrittura di un 
programma; Capacità di gioco e principi dell'allenamento sportivo applicato ai Giochi sportivi; 
Allenamento delle capacità motorie applicato ai Giochi sportivi; Introduzione alla valutazione e 
al monitoraggio dei giochi sportivi; Elementi di match analysis. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche del Modulo 1 - Teoria e metodologia dei Giochi sportivi si serviranno di 
lezioni frontali, attività in modalità flipped classroom e visione di video. Le attività frontali in 
aula verranno replicate per ciascuno dei 3 canali. Le attività didattiche del Modulo 2 - 
Esercitazioni pratiche di Giochi sportivi, si serviranno di attività esercitative per piccoli gruppi, 
(replicate per le 18 sezioni) per ciascuna delle 4 discipline sportive previste (basket, calcio, 
rugby e volley). 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto degli studenti prevederà un percorso di valutazione per il Modulo 1 - 
Teoria e metodologia dei Giochi sportivi e un percorso di valutazione per il Modulo 2 - 
Esercitazioni pratiche di Giochi sportivi. 
Per la valutazione del Modulo 1 saranno previste un totale di due valutazioni in itinere (una 
valutazione al termine di ciascun semestre), ognuna delle quali comprenderà: a) un 
questionario a risposta multipla con 30 domande su tutto il programma del semestre; b) due 
domande a risposta aperta con assegnazione della traccia da sviluppare. La 
somministrazione del questionario a risposta multipla avverrà attraverso la piattaforma 
Moodle, mentre per il compito a risposta aperta gli studenti riceveranno un foglio precompilato 
con l'indicazione della traccia. 
Per la valutazione del Modulo 2 saranno previste un totale di 4 valutazioni in itinere (una 
valutazione al termine di ciascuno dei 4 corsi di didattica esercitativa: basket, calcio, rugby e 
volley), ognuna delle quali comprenderà: a) preparazione di un piano di lezione con 
assegnazione della traccia; b) presentazione del piano di lezione e dimostrazione di gestione 
di un'esercitazione contenuta nel piano stesso. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione: il corso si propone di fornire agli studenti le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per comprendere le discipline dei giochi sportivi, al 



fine di approfondire sia la cultura generale dello sport, e dei giochi sportivi in particolare, sia 
acquisire le abilità tecnico disciplinari, didattico-operative e relazionali utili in diversi ambiti 
professionali (scuola, società e federazioni sportive, media). 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al completamento del corso gli studenti 
potranno acquisire competenze specifiche per la progettazione, la conduzione e la 
valutazione di programmi sportivi finalizzati alle discipline dei giochi sportivi. A tal fine, 
unitamente alla parte teorica, il corso prevede anche lo svolgimento di un’attività didattica 
esercitativa che metterà lo studente in condizione di sperimentare delle progressioni 
didattiche specifiche. 
Autonomia di giudizio: al completamento del corso lo studente sarà in grado di comprendere 
e valutare in maniera critica le nozioni teoriche e pratico-applicative, in relazione alle diverse 
proposte di attività (lezioni di educazione fisica, allenamento sportivo), alle diverse discipline 
dei giochi sportivi e alle necessità specifiche delle diverse popolazioni a cui sono rivolte le 
attività. 
Abilità comunicative: al completamento del corso lo studente verrà messo in condizione di 
conoscere e utilizzare una tecnica di scrittura e una terminologia corretta per la preparazione 
e la conduzione di lezioni di educazione fisica e unità di allenamento specifiche per i giochi 
sportivi. Inoltre, lo studente acquisirà le conoscenze specifiche per utilizzare le nuove 
tecnologie utili per migliorare la relazione e la comunicazione con i fruitori di tali attività. 
Capacità di apprendimento: la struttura del corso è mirata a creare un’armonizzazione tra 
l’acquisizione di conoscenze teoriche e capacità pratico-operative, anche per mezzo della 
costruzione di una rete di tirocinio specifico da svolgere in strutture e società sportive 
convenzionate. 

Testi di riferimento 
Il materiale per l'approfondimento e lo studio dei contenuti dei due moduli (dispense e articoli) 
verrà fornito dai docenti. 
Regolamenti di Gioco: 
• Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);
• Federazione Italiana Pallacanestro (FIP);
• Federazione Italiana Rugby (FIR);
• Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).

Programma esteso 
1a lezione frontale: Origini dei Giochi sportivi. 
2a lezione frontale: Introduzione alla Teoria dell'allenamento dei Giochi sportivi (1). 
3a lezione frontale: Introduzione alla Teoria dell'allenamento dei Giochi sportivi (2). 
4a lezione frontale: Scrivere un piano di lezione. 
5a lezione frontale: Classificazione dei Giochi sportivi e Modelli di prestazione (1). 
6a lezione frontale: Classificazione dei Giochi sportivi e Modelli di prestazione (2). 
7a lezione frontale: Allenamento della forza nei Giochi sportivi (1). 
8a lezione frontale: Allenamento della forza nei Giochi sportivi (2). 
9a lezione frontale: Allenamento della forza nei Giochi sportivi (3). 
10a lezione frontale: Allenamento dell'Agility (1). 
11a lezione frontale: Allenamento dell'Agility (2). 
12a lezione frontale: Valutazione in itinere 1° semestre. 
13a lezione frontale: Allenamento della coordinazione nei Giochi sportivi. 
14a lezione frontale: Allenamento della resistenza nei Giochi sportivi (1). 
15a lezione frontale: Allenamento della resistenza nei Giochi sportivi (2) 
16a lezione frontale: I Test per la valutazione delle capacità motorie nei Giochi Sportivi. 
17a lezione frontale: I Test tecnici e tattici nei Giochi sportivi. 
18a lezione frontale: Allenamento giovanile: e selezione del talento. 
19a lezione frontale: Monitoraggio dell'allenamento nei Giochi sportivi. 



20a lezione frontale: Match Analysis (1). 
21a lezione frontale: Match Analysis (2). 
22a lezione frontale: Match Analysis (3). 
23a lezione frontale: I Giochi sportivi come attività per la salute. 
24a lezione frontale: Valutazione in itinere 2° semestre. 

INFORMATICA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
L'insegnamento ha come obiettivo la comprensione: 

• delle basi dell'analisi dei dati (statistica descrittiva);

• dei principi del lavoro in collaborazione sul computer;

• dei principi di utilizzo dei fogli di calcolo elettronici (per analisi dei dati);

• dei principi di utilizzo degli editor di testo avanzati;

• dei principi di utilizzo degli editor di presentazioni.

Prerequisiti 
Nessun prerequisito richiesto. 

Contenuti del corso 

• Microsoft 365: Cloud Storage con OneDrive, elementi in comune tra le diverse App di
produttività d'ufficio (Excel, Word, PowerPoint).

• Microsoft Excel: concetti basilari dei fogli di calcolo, formule e funzioni.

• Analisi statistica descrittiva di base, con applicazioni in Excel.

• Microsoft Word.

• Microsoft PowerPoint.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali e flipped classrooms. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Quiz con domande a risposta multipla. 

Risultati di apprendimento attesi 
Al termine dell'insegnamento di Informatica, lo studente sarà in grado di: 

• analizzare un insieme di dati omogeneo con metodi di analisi statistica descrittiva di base
(rappresentazioni grafiche e numeriche);

• lavorare in condivisione e collaborazione (nel Cloud);

• manipolare un foglio di calcolo per l'analisi dei dati con importazione dei dati in formato
CSV, manipolazione di tabelle, formule, grafici e analisi dei dati;

• creare file di testo e presentazioni utilizzando in modo efficace i più comuni strumenti
informatici di editoria.

Testi di riferimento 

• D.S. Moore, Statistica di base. Idee & strumenti, Apogeo, 2013. ISBN: 978- 8838786426.

• Office 2019 Scoprire gli applicativi Microsoft per l'ufficio, Edimatica, Apogeo Editore, 2018.
ISBN: 978-8850334575.

• Word 2019 Creare documenti di testo puliti ed eleganti, Edimatica, Apogeo Editore, 2018.
ISBN: 9788850318438.



• PowerPoint 2019 Creare presentazioni chiare ed efficaci, Edimatica, Apogeo Editore.
ISBN: 9788850318407.

Programma esteso 

• Introduzione al corso con presentazione del patto formativo.

• Introduzione a Office 2019 e come usarlo all'Università del Foro Italico.

• Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019: righe, colonne, celle, formule, riferimenti assoluti
e relativi, tabelle, filtri.

• Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019: importazione di dati, funzioni.

• Statistica descrittiva di base: rappresentazione grafica delle distribuzioni.

• Statistica descrittiva di base: rappresentazione numerica delle distribuzioni.

• Statistica descrittiva di base: diagrammi a dispersione e correlazione.

• Microsoft Excel: come creare una tabella e un grafico pivot.

• Microsoft Excel: tabelle pivot e campi calcolati.

• Microsoft Excel: esempi di utilizzo degli strumenti di analisi dei dati e delle tabelle pivot.

• Microsoft Word: formattazione e stampa unione.

• Microsoft PowerPoint: visualizzazioni, animazioni, transizioni.

• Esempio di Analisi dei dati con Microsoft Excel per le Scienze Motorie e Sportive.

• Esempio di Analisi dei dati con Microsoft Excel per le Scienze Motorie e Sportive.

LINGUA STRANIERA - INGLESE 1 
Docente → Veronica Bonsignori 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Attraverso la pratica delle abilità comunicative che riguardano la quotidianità e lo sport, gli 
studenti raggiungeranno il livello B1 (pre-intermedio) per la lettura, l'ascolto e il parlato, e il 
livello A2 per lo scritto, in base al Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR). 

Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al corso è A2 (elementare) del 
CEFR. 

Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche in testi che riguardano la sfera quotidiana e lo sport. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di dialoghi e discorsi semplici su argomenti familiari 
e legati alo sport. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano argomenti 
di interesse personale, la vita quotidiana e lo sport. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
Morfologia: saranno trattati argomenti di morfologia di base per poter identificare i processi di 
formazione delle parole inglesi e, quindi, la loro funzione nel contesto linguistico. 

Particolare enfasi verrà posta sull'abilità di produzione orale e sulla pronuncia. Materiale 
audiovideo di supporto sia a lezione che in autoapprendimento. 
Percorso online attraverso e-tools di supporto. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe, uso di materiali 
audiovisivi, lavori individuali sugli argomenti trattati a lezione. 



Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura, ascolto, lessico e uso della lingua: livello B1). 
Prova orale sugli argomenti legati allo sport affrontati durante il corso (livello B1). 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: alla fine del corso, lo studente dovrà aver sviluppato le varie 
abilità di lettura, comprensione e produzione orale per il livello B1 del CEFR e ampliato le 
proprie conoscenze lessicali in ambito sportivo.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di leggere e 
comprendere brevi testi e brevi video di ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di commentare testi e video di ambito 
sportivo. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di riflettere e esprimere opinioni sugli 
argomenti trattati nei testi e video di ambito sportivo, utilizzando il lessico appropriato e 
strutture grammaticali articolate. 
Capacità di apprendimento: gli studenti saranno in grado di affrontare letture di ambito 
specialistico sportivo in modo autonomo, sfruttando anche le risorse audiovisive e 
multimodali, continuando così ad esercitare le varie abilità linguistiche. 

Testi di riferimento 

• New English File (Intermediate), Oxford University Press, 3rd edition, 2019

• Nisco, M.C., The English Training Lab: Sports and Health in ESP Contexts, Idelson-
Gnocchi, 2018

• Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente online sulla pagina Moodle del
corso.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso, esercizi di ascolto, lettura e comprensione di un testo di ambito
sportivo. Lessico sportivo in base alla varietà di inglese. Introduzione alla morfologia
inglese: flessione e derivazione, il morfema e sue tipologie, prefissi e suffissi per la
formazione di parole, prefissi negativi. Esercizi.

• Esercizi di ascolto e comprensione e lessico specialistico su un video di una conferenza
stampa sportiva. Pronuncia di alcuni cluster consonantici. Suffissi flessivi e prefissi e
suffissi derivazionali per la creazione di specifiche classi di parola. Analisi morfologica di
parole all'interno di un testo. Differenza di -ing come suffisso flessivo e derivazionale.
Esercizi.

Settimana 2 

• Esercizi di lettura e comprensione e lessico specialistico su un testo di argomento
sportivo. Le classi di parola. Formazione delle parole per derivazione. Analisi della
funzione della parola all'interno della frase. La formazione dei sostantivi. Il suffisso
flessivo -s e la sua pronuncia.

• Il commento sportivo: lettura e comprensione di alcuni estratti di commenti calcistici.
Lessico specialistico. Analisi del commento sportivo come tipo testuale. Formazione
dell'aggettivo e dell'avverbio. Analisi di aggettivi e avverbi nel commento sportivo.

Settimana 3 

• Lettura e comprensione e esercizi di lessico specialistico su una biografia di un atleta. Le
parti del corpo e i tipi di infortunio. Il suffisso derivazionale vs flessivo -ed e sua
pronuncia.

• Lettura e comprensione di un testo sul movimento. I verbi di movimento nelle discipline
sportive. L'abbreviazione per la formazione di parole in inglese (acronimi, blending e



clipping) e nel linguaggio sportivo. 
Settimana 4 

• Pronuncia dei suoni vocalici. Il Presente semplice e il Presente progressivo. Il verbo
essere. Esercizi con testi e video.

• Il Past Simple: verbi regolari e irregolari. Forma e uso.
Settimana 5 

• Il Past Continuous e il Present Perfect. Forma e uso.

• Il Present Perfect Continuous. Forma e uso.
Settimana 6 

• Avverbi di frequenza: uso e posizione nella frase. Domande wh- e forma interrogativa.

• I tempi del futuro: will e be going to. Forma e uso.
Settimana 7 

• Offrire, suggerire e fare richieste: will e shall. Forma e uso.

• I verbi modali. Forma e uso.
Settimana 8 

• I verbi modali per esprimere obbligo. Forma e uso.

• Verbi seguiti dall'infinito o dal gerundio. Forma e uso.
Settimana 9 

• Discorso indiretto e uso dei tempi verbali.

• Congiunzioni subordinate.
Settimana 10 

• Periodo ipotetico del 1° e 2° tipo.

• Forma passiva.

LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 1 
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Alla fine del corso lo studente acquisirà una conoscenza della lingua spagnola a livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) per quanto riguarda la 
comprensione orale, la comprensione scritta e la produzione orale. 

Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al corso è A2 (elementare) del 
QCER. 

Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche in testi che riguardano la sfera quotidiana, il lavoro e lo sport. 
Ascolto: sviluppo della capacità di comprensione di dialoghi e discorsi semplici su argomenti 
familiari e sullo sport. 
Produzione e interazione orale: sviluppo della capacità di parlare di attività abituali, narrare 
una storia, descrivere esperienze e avvenimenti, esprimere opinioni e parlare di progetti 
futuri. Gli studenti sono in grado di partecipare a conversazioni su argomenti di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana (famiglia, tempo libero, viaggi, salute, alimentazione, 
studio, cinema, televisione) e lo sport. 
Grammatica: capacità di usare correttamente i tempi dell'indicativo, l'imperativo, il gerundio, le 
perifrasi verbali, i pronomi complemento e relativi, le principali preposizioni, gli aggettivi e i 
pronomi indefiniti, i comparativi, i superlativi, i verbi Ser e Estar, i verbi Hay, Está e Están. 



Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazioni in classe, comprensione di 
brani scritti o orali, produzione di testi orali, esercitazioni di grammatica. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura, ascolto, grammatica: livello B1). Prova orale (livello B1). 

Testi di riferimento 
Il materiale didattico verrà fornito dalla docente nella piattaforma di Moodle del CLA. 
Bibliografia 

• Alonso Raya R. [et al.], Gramática básica del estudiante de español, Difusión, Barcelona,
2012 

• Balboa Sanchez O., Garcia Prieto R., Pujol Vila M., iA bordo! 1: Método de espanol para
italianos, ELI-SGEL, Recanati, 2010

• Bartolomeo A., Enlaces 1: Curso de espanol, Europass, Milano, 2010

• Bech Tormo A., Pareja Lopez, M. J., Calderón Torro, P., Lopez Tapia, F. J., El
cronometro: manual de preparacion del DELE. Nivel B1, Edinumen, Madrid, 2013

• Castro Viudez, F., Uso de la gramática espanola: elemental, Edelsa, Madrid, 1998

• Castro Viudez, F., Uso de la gramática espanola: intermedio, Edelsa, Madrid 2010

• Conejo, E., Seijas P., Tonnelier B.,    Troitino S., Cuadernos de gramática espanola A1-
B1, Difusión, Barcelona, 2012

• Corpas, J., Garmendia, A., Soriano, C., Aula internacional 2: curso de espanol, Difusión,
Barcelona, 2013

• Corpas J., Garmendia A., Soriano C.; coordinación pedag6gica Neus Sans, Aula
internacional 3 B1. Curso de Espanol, Difusión, Barcelona, 2014

• Gonzalez Hermoso, A., Romero Duenas, C., Competencia gramatical en uso. Ejercicios
de gramática: forma y uso B1, Edelsa, Madrid, 2008

• Marfn, F., Morales, R., Ibanez, A., Vente 2, Edelsa, Madrid, 2014

• Martfnez, M. J., Sanchez, D., Soria, M. P., Las claves del nuevo DELE B1, Difusión,
Barcelona, 2013

• Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de espanol para italianos. Nivel 2:
Modulos E-G., Zanichelli, Bologna, 2003

• Prepara y practica el DELE B1 I Equipo eleDele [dirección y coordinación, Rafael Hidalgo
de la Torre], Octaedro, Barcelona, 2013

• Seijas, P., Tonnelier B, Troitino, S., Cuadernos de gramática espanola B1., Difusión,
Barcelona, 2011

• Villegas Galan, M.A., Blazquez Lozano, M.J., La preparación de la expresión escrita del
DELE A2. Correspondencia en Espanol, Octaedro, Barcelona, 2013.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso.

• L'istruzione. Revisione del presente indicativo (verbi regolari e irregolari); le preposizioni
desde e hace e desde hace. Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva,
interazione orale ed esercitazione grammaticale.

• I viaggi e il turismo. Il passato prossimo dell'indicativo; la differenza tra Pedir e Preguntar.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

Settimana 2 

• Il mondo del lavoro. Il passato remoto dell'indicativo (I).

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.



• Biografie ed esperienze di vita (I). Il passato remoto dell'indicativo (II).

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

Settimana 3 

• Biografie ed esperienze di vita (II). Il passato prossimo e il trapassato prossimo
dell'indicativo.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

• Cinema, televisione e letteratura. I pronomi complemento; i pronomi relativi.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

Settimana 4 

• Natura e ambiente. Il futuro imperfetto.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

• Predizioni sul futuro. Esprimere una condizione sul future; gli aggettivi e I pronomi
indefiniti.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

Settimana 5 

• Salute e malattie. Il condizionale semplice.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

• Approfondimento sull'uso del futuro e del condizionale.
Settimana 6 

• L'alimentazione. L'imperativo affermativo, le costruzioni impersonali con "se".

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

• Approfondimento sull'uso dell'imperativo affermativo con i pronomi riflessivi e I pronomi
complemento diretti e indiretti.

Settimana 7 

• La descrizione del carattere e dell'aspetto fisico. Alcuni usi di Ser e Estar; i comparativi e
i superlativi. Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale
ed esercitazione grammaticale.

• Approfondimento sull'uso di Ser e Estar.
Settimana 8 

• In hotel. Differenza tra Hay e Está/Están,  i quantificatori.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

• Approfondimento sull'uso di Ser, Estar e Haber.
Settimana 9 

• La casa. Le preposizioni di luogo; alcuni usi di Por e Para.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

• Approfondimento sull'uso delle preposizioni.
Settimana 10 

• Lo sport.

• Il gerundio, le perifrasi verbali.

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

• Le nuove tecnologie. L'accentazione.



• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

PEDAGOGIA GENERALE E DELLO SPORT 
Docenti → Emanuele Isidori, Giovanna Anna Naccari 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Il Corso si propone di far acquisire allo studente conoscenze di base per comprendere i 
principi fondamentali della pedagogia declinata anche come pedagogia dello sport e della 
corporeità 

• Conoscere i principali temi della pedagogia come scienza nel contesto della società
complessa.

• Sviluppare competenze metodologiche di tipo critico-riflessivo per interpretare e
comprendere criticamente i problemi educativi relativi all'epistemologia, alla pratica
progettuale e all'evoluzione storica della cultura pedagogica inerente lo sport inteso quale
insieme inseparabile di corpo, gioco e movimento.

• Orientare lo studente alle tematiche inerenti la riflessione sul corpo, sull'espressione
corporea e su un approccio pedagogico olistico alla persona che possa essere fonte di
benessere globale.

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 

• Il modello dell'educazione del corpo nella paideia classica.

• L'educazione del corpo nel Medioevo, nel Rinascimento e nell'Illuminismo.

• La nascita dello sport in Inghilterra.

• L'educazione del corpo in Europa tra Ottocento e Novecento.

• I caratteri dell'educazione olimpica.

• La Pedagogia dello sport come scienza.

• Gli agenti educativi dello sport.

• Corporeità, attività motoria ed espressione corporea in prospettiva educativa.

• L'approccio olistico alla persona nelle diverse età della vita.

• Nuove metodologie per la formazione e il benessere tra movimento e danza.

• Elementi del setting pedagogico per l'attività motoria ed espressiva.

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività in classe 
(individuali e di gruppo), anche attraverso l'ausilio di supporti didattici per l'approfondimento. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento. 
E-Mail: alba.naccari@uniroma4.it 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Test a risposta multipla sugli argomenti trattati nel corso. Il test ha l'obiettivo di valutare la 
capacità degli studenti di riorganizzare i materiali di studio, sintetizzarli e trasformarli in 
conoscenze concrete. Non sono previste prove intermedie. 

Testi di riferimento 

• Barbieri N., Dalla ginnastica greca allo sport contemporaneo, lineamenti di storia
dell'educazione fisica, CLEUP, Padova, 2002 (parti: pp. 61-125; 127-150; 159-167; 180-

mailto:alba.naccari@uniroma4.it


184; 187-189; 191-207; 209-247; 274-300). 

• Dione Crisostomo, Melankomas: sulla bellezza dell'atleta, (a cura di) Reid H.L., Madella
P., Mauri M., Isidori E., Sette Città, Viterbo, 2002

Per il Modulo 2 

• Isidori E., Pedagogia e sport. La dimensione epistemologica ed etico-sociale, Franco
Angeli, Milano, 2017

• A.G.A. Naccari, Persona e Movimento. Per una pedagogia dell'incarnazione, Armando,
Roma, 2006.

Studenti Erasmus 

• Isidori E., Outline of sport pedagogy, Aracne, Roma, 2009

• Isidori E., El entrenador como educador, SetteCittà, Viterbo, 2013

• Naccari A.G.A., Intercultural-Holistic Education in Symbolic-Anthropological Dance
Mediation, in "Civitas Educationis. Education, Politics, and Culture", Vol. IX, n. 1, 2020,
pp.211-226.

Testi di approfondimento 

• Naccari A.G.A., Pedagogia della corporeità. Educazione, attività motoria e sport nel
tempo, Morlacchi, Perugia 2003

• Naccari A.G.A., Le vie della danza. Pedagogia narrativa, danze etniche e
danzamovimentoterapia, Morlacchi, Perugia, 2004

• Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un'educazione olistica. Simboli in movimento
tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012

• Naccari A.G.A., Crescere Danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso
della vita, tra narrazione, immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli,
Milano, 2018.



Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive   
Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 

Offerta didattica - secondo anno (L22) 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motoria per l'età evolutiva e gli anziani 1 e 2 9 

Fisiologia umana e dello sport 1 e 2 10 

Fondamenti di Economia e Istituzioni di Diritto 
pubblico 

1 e 2 8 

Psicologia generale e dello sport 1 e 2 10 

Sport individuali 1 e 2 12 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Spagnolo* 
Ulteriori conoscenze linguistiche: Inglese* 

1 4 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Totale CFU 57 

* Lo studente deve scegliere una di queste due attività formative.



ATTIVITÀ MOTORIA PER L'ETÀ EVOLUTIVA E GLI ANZIANI 
Docenti → Clara Crescioli, Roberta Forte 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Apprendere le nozioni base dello sviluppo e dell'apprendimento motorio in età evolutiva e 
delle principali modificazioni provocate dall'invecchiamento nonché sviluppare le competenze 
metodologiche e didattiche per realizzare attività motorie per bambini in età prescolare e 
scolare centrate sull'aspetto ludico e creativo e per anziani finalizzate al mantenimento e 
miglioramento dell'efficienza fisica, dell'abilità funzionale e delle funzioni cognitive. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Modulo 1 

• Schemi motori di base: come si sviluppano nelle diverse tappe del periodo evolutivo;
Esercitazioni pratiche a supporto dello sviluppo dello schema corporeo e degli schemi
motori di base nell'età della scuola materna e primaria: fabulazione, espressione corporea
e imitazione.

• Sviluppo delle capacità motorie coordinative e 'task analysis'; Esercitazioni pratiche
centrate sulla polisportività e multilateralità.

• L'apprendimento di abilità motorie: approccio prescrittivo ed euristico a confronto e
ricadute applicative; come applicare i criteri della variabilità della pratica: esercitazioni
pratiche sull'uso della variazione per la strutturazione di programmi motori generalizzati
(PMG); la modulazione dei gradi di libertà. Esercitazioni.

• Relazioni tra attività motoria, funzioni cognitive e abilità di vita; esercitazioni pratiche per
stimolare lo sviluppo delle funzioni cognitive esecutive e delle abilità di vita intra- ed
interpersonali mediante giochi di movimento.

• L'efficienza fisica in età evolutiva; esercitazioni pratiche per il potenziamento dell'efficienza
fisica in forma ludica per bambini e adolescenti.

Modulo 2 

• Modificazioni demografiche e classificazione dell'invecchiamento; introduzione agli
obiettivi dell'attività motoria per gli anziani, come applicare i principi di prescrizione
dell'esercizio con l'anziano. Esercitazioni pratiche "multicomponenti" per lo stimolo
contemporaneo delle capacità motorie condizionali, coordinative e le funzioni cognitive;
l'uso di attrezzi codificati e non.

• Modificazioni dell'abilità funzionale con particolare riferimento alla mobilità funzionale e
alle funzioni cognitive; esercitazioni pratiche che imitano le attività di vita quotidiana in
termini di tipo, carico fisico e complessità.

• Modificazioni antropometriche, muscolari e dell'osso; esercizi pratiche per la forza e la
potenza muscolari con sovraccarico, carico naturale o esercizi multicomponenti;

• Modificazioni cardiovascolari provocate dall'invecchiamento; esercitazioni pratiche su
come modulare l'intensità dell'esercizio per l'anziano e stimolare l'efficienza
cardiovascolare per il mantenimento della salute e lo svolgimento efficiente delle attività
"aerobiche" quotidiane.

• Modificazioni della propriocezione, della mobilità articolare, della coordinazione,
dell'equilibrio, del controllo posturale e della deambulazione; esercitazioni pratiche per le
capacità coordinative per il controllo dell'equilibrio e la prevenzione delle cadute e per il
miglioramento della mobilità articolare.



Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, lavori di gruppo di lettura, analisi critica e 
presentazione di articoli scientifici e di esercitazioni pratiche. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione si svolge mediante prove pratiche e prova scritta. 
La prova scritta è composta da domande a scelta multipla che valutano le conoscenze 
acquisite con la frequenza frequenza alle lezioni teoriche e lo studio sui libri di testo. Le prove 
pratiche richiedono la composizione di esercizi volti a valutare le competenze acquisite con la 
frequenza alle esercitazioni pratiche opportunamente integrata con quanto appreso alle 
lezioni teoriche per gettare un ponte fra teoria e pratica. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti: 

• le fasi dello sviluppo motorio in età prescolare e scolare e la relazione con lo sviluppo
delle capacità motorie e l’apprendimento delle abilità motorie, nonché le caratteristiche
principali del processo involutivo delle capacità motorie e dell’abilità funzionale presenti
nell’età anziana;

• i principi di prescrizione dell’esercizio per l’età evolutiva e l’età anziana con finalità di
miglioramento dell’efficienza fisica condizionale e coordinativa; i principi di valutazione
delle capacità motorie e dell’abilità funzionale;

• la metodologia prescrittiva e euristica dell’insegnamento delle abilità motorie;
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di pianificare, 
strutturare e realizzare attività motoria per bambini in età evolutiva e per individui in età 
anziana 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la scelta dell’esercizio fisico più adeguato all’età evolutiva e all’età anziana; inoltre 
sarà in grado di formulare giudizi autonomi sui benefici dell’esercizio fisico per supportare lo 
sviluppo in età evolutiva e mitigare gli effetti dell’invecchiamento;  
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare con terminologia 
appropriata le finalità del proprio lavoro con i bambini e con gli anziani. 
Capacità di apprendimento: con le conoscenze acquisite lo studente sarà in grado di 
continuare l’approfondimento dei temi riguardanti l’esercizio fisico per l’età evolutiva e gli 
anziani e condurre la propria attività mettendo in pratica le tecniche sviluppate durante le 
lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche. 

Testi di riferimento 
Materiali di studio obbligatori 

• Slide delle lezioni.

• Schmidt R.A, Wrisberg C.A., Apprendimento motorio e prestazione, Società Stampa
Sportiva, 2000

• Pesce C., Marchetti, R., Motta, A., Bellucci M., Joy of Moving - MuoviMenti &
ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e
del cittadino, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2015.

Ulteriori testi consigliati 

• Articoli scientifici di supporto alle lezioni che saranno individuati durante il corso.

• Marchetti R., Bellotti P., Pesce C., Insegnare la vita con il movimento e lo sport,
Calzetti&Mariucci, Perugia

• Scibinetti P., Creatività motoria - Come svilupparla in età evolutiva e anziana,
Calzetti&Mariucci, Perugia, 2019

• Francesconi K., Gandini G., Muoversi per non subire il tempo. Teoria, metodologia e
didattica dell'attività motoria per la terza età, EdiErmes, Milano, 2007



• Spirduso W.W., Francis K.L., MacRae P.G., Health-related quality of life. Physical
dimensions of aging (2nd ed.), Human Kinetics, 2005.

FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT   
Docenti → Ilenia Bazzucchi, Francesco Felici, Andrea Macaluso 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento della Fisiologia umana e dello sport 
sono raggiunti tramite un'offerta didattica organizzata in moduli monotematici. Un modulo è 
un insieme di argomenti tra loro correlati ed organizzati in cascata dalla fisiologia di base alla 
fisiologia dell'esercizio. 

Al termine del corso lo studente dovrebbe: 

• conoscere il funzionamento dei principali organi e apparati dell'uomo in condizioni di
riposo;

• conoscere le risposte dell'organismo umano all'esercizio fisico ed all'attività sportiva,

• possedere la capacità di trasferire utilmente le conoscenze acquisite all'ambito
professionale.

Prerequisiti 
Lo studente dovrebbe già possedere sufficienti competenze di Biologia, Anatomia e 
Biochimica. Ulteriori abilità linguistiche, matematiche ed informatiche non sono indispensabili 
ma potrebbero rivelarsi assai utili. 

Contenuti del corso 
Modulo 1 - Sistemi di controllo biologici 

• Ambiente interno ed omeostasi.

• Caratteristiche generali dei sistemi di controllo.

• Bioelettricità.

• Sarcomero.

• Basi molecolari della contrazione muscolare.

• Meccanica della contrazione muscolare.

• L'unità motoria.

• Controllo volontario della contrazione muscolare.

• Recettori dell'apparato muscolo-scheletrico.

• Controllo riflesso della contrazione muscolare.

• La fatica centrale.

• Risposte neuro-muscolari all'allenamento.

• Invecchiamento e risposte neuro-muscolari all'esercizio acuto e cronico.
Modulo 2 - Funzioni corporee coordinate 

• Circolazione.

• Il ciclo cardiaco.

• La gettata cardiaca.

• Emodinamica: flusso, pressione e resistenza.

• Il circolo polmonare; il circolo capillare.

• Aggiustamenti ed adattamenti cardiocircolatori all'esercizio ed all'allenamento.
Respirazione.

• Organizzazione del sistema respiratorio.

• La meccanica respiratoria.



• Scambi respiratori.

• Controllo del respiro.

• Scambi respiratori durante esercizio.

• Regolazione del bilancio Idrosalino.

• Funzione renale e bilancio idro-elettrolitico di riposo.

• Bilancio idro-elettrolitico durante esercizio.

• Regolazione renale del pH a riposo e durante esercizio.
Modulo 3 - Bioenergetica 

• Concetti di Energia, Lavoro, Potenza.

• Trasformazioni energetiche e termodinamica della contrazione muscolare.

• Fonti energetiche anaerobiche alattacide.

• Meccanismo lattacido: la soglia anaerobica.

• Stato stazionario. Transitori e debito di ossigeno.

• Massima potenza aerobica; Rendimento.

• Adattamenti energetici muscolari all'allenamento.

• Tolleranza allo sforzo: la fatica periferica Modulo 4: Principi di Nutrizione.

• I nutrienti.

• L'acqua e il bilancio idrico.

• Composizione corporea.

• Bilancio energetico.

• Principi di alimentazione per la salute e lo sport.

Metodi didattici 
La maggior parte delle lezioni saranno svolte in aula secondo un approccio di didattica 
frontale tradizionale. Nell'ultima parte della lezione, gli studenti saranno stimolati a lavorare in 
piccoli gruppi per rispondere a delle domande specifiche formulate dal docente sui contenuti 
trattati, con conseguente discussione. Una parte delle sessioni consisterà nella dimostrazione 
di attività pratiche, svolte in laboratorio, e mostrate in aula con l'uso di audiovisivi e seguente 
attività esercitativa scritta con discussione plenaria. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato con esame orale/scritto sugli argomenti 
del programma. La scelta della modalità di esame sarà tempestivamente comunicata agli 
studenti all'inizio del corso e resterà in vigore per tutto l'anno accademico. Il candidato dovrà 
dimostrare di saper utilizzare gli strumenti concettuali della Fisiologia umana al fine di fornire 
una descrizione logica del funzionamento integrato dei diversi sistemi ed apparati. In 
particolare, lo studente saprà descrivere il funzionamento dell'organismo in condizioni di 
esercizio fisico. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di: 

• aver compreso i meccanismi di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro
integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo di questi in condizioni di
base;

• conoscere e saper elaborare le risposte fisiologiche dell’organismo all’esercizio fisico
acuto (aggiustamenti);

• conoscere e saper elaborare gli adattamenti specifici dei vari organi e apparati
all’esercizio fisico cronico legato alla pratica sportiva (allenamento).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente dovrà essere in grado di 
utilizzare le conoscenze apprese per applicarle successivamente nella valutazione funzionale 
del sedentario e dello sportivo e nella pianificazione e somministrazione di programmi di 



esercizio fisico allo scopo di migliorare la capacità funzionale dell’organismo; lo studente sarà 
stimolato ad applicare le conoscenze apprese nel corso di fisiologia in un’ottica 
interdisciplinare. 
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà aver raggiunto una consapevolezza critica ed 
essere in grado di integrare le conoscenze a disposizione per valutare diversi punti di vista 
nel contesto applicativo della fisiologia dell’esercizio e dello sport. 
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di comunicare con proprietà di linguaggio a 
specialisti e non specialisti le conoscenze di base sulla funzione di organi e apparati 
dell’organismo, che stanno alla base della valutazione funzionale dell’individuo e della 
formulazione di specifici programmi di esercizio fisico, con i relativi benefici funzionali per 
l’organismo. 
Capacità di apprendimento: al completamento del corso lo studente dovrà essere in grado di 
dimostrare non di aver memorizzato delle informazioni mnemoniche, ma di saper strutturare 
logicamente queste informazioni, dimostrando di saperle applicare nell’interpretazione dei 
fenomeni fisiologici. 

Testi di riferimento 
Nota importante: Lo studente ha liberta' di scegliere i testi sui quali studiare. 

• Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang, Vander. Fisiologia, Casa Editrice
Ambrosiana, 2018 (2a edizione)

• Wilmore J.H., Costill D.L., Fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, Calzetti&Mariucci,
2005 

• AA. VV., Fisiologia dell'Uomo, (a cura di) Di Prampero P.E., Veicsteinas A., EdiErmes,
2002 

• Attività fisica: fisiologia, adattamenti all’esercizio, prevenzione, sport-terapia e nutrizione,
a cura di D’Antona G., Poletto Editore, Milano, 2019

• William D. Mcardle, Frank I. Katch, Victor l., Katch. Fisiologia applicata allo sport. Aspetti
Energetici, Nutrizionali e Performance, (a cura di) Giorgio Fanò-Illic, Giuseppe
Miserocchi, Casa Editrice Ambrosiana, 2018 (3a edizione).

Programma esteso 
Modulo 1 

• Ambiente interno ed omeostasi.

• Potenziale di riposo.

• Potenziale graduato.

• Potenziale d'azione.

• Sinapsi. Giunzione neuromuscolare. Traduzione degli stimoli sensoriali.

• Accoppiamento eccitazione-contrazione.

• Relazione lunghezza-tensione.

• Relazione forza-velocità.

• Unità motorie e controllo della tensione muscolare.

• Dimostrazione sulla meccanica muscolare nel muscolo isolato di anfibio.

• Fuso neuromuscolare.

• Riflessi spinali.

• Integrazione sensitivo-motoria.

• 15 Principali fattori muscolari, tendinei e nervosi dell'espressione di forza.

• Adattamenti allenamento contro resistenza.

• Forza e della potenza muscolare con l'invecchiamento.
Modulo 2 

• Genesi e conduzione dell'impulso cardiaco.

• Ciclo cardiaco.



• Diagramma di Wiggers.

• Circolazione.

• Pressione arteriosa.

• Aggiustamenti cardiovascolari all'esercizio fisico. 24 Meccanica respiratoria.

• Scambi gassosi alveolo-capillari. Trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica.
Diffusione.

• Controllo nervoso e umorale dell'apparato respiratorio e dell'equilibrio acido-base.

• Aggiustamenti respiratori durante esercizio.

• Adattamenti cardiovascolari e respiratori all'esercizio fisico.

• Processi renali fondamentali.

• Bilancio idrico e bilancio del sodio.
Modulo 3 

• Termoregolazione.

• Principali fonti energetiche della contrazione muscolare.

• Dimostrazione sulla misura della massima potenza aerobica.

• Determinanti del massimo consumo di ossigeno. Soglia del lattato.

• Dimostrazione on campus sulla misura della massima potenza anaerobica.

• Effetti dell'allenamento aerobico e di quello anaerobico sulle fibre muscolari.
Modulo 4 

• Misura della spesa energetica. Diario alimentare.

• Composizione corporea.

• Macronutrienti e micronutrienti.

• Alimentazione ed esercizio.

Corso integrato di  
FONDAMENTI DI ECONOMIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Docenti → Carmine De Angelis, Alberto Frau 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
La principale finalità del corso è quella di fornire agli studenti, compatibilmente con il limitato 
carico didattico, una conoscenza di base degli istituti fondamentali tipici del diritto 
pubblico/costituzionale sia in ottica formale che materiale. Più in particolare con specifico 
riferimento ai Descrittori di Dublino il Corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi. 
Conoscenza e comprensione: 

• delle nozioni fondamentali di teoria generale del diritto;

• della Forma di Governo italiana;

• del sistema e della gerarchia delle fonti nel diritto pubblico;

• della teoria generale sui diritti e le libertà costituzionali;

• della nozione costituzionale di Diritto alla Salute di cui all'art.32 e delle sue
interpretazioni costituzionali.

Prerequisiti 
Acquisizione di un linguaggio tecnico-giuridico più adeguato nell'ambito del Diritto pubblico. 

Contenuti del corso 
Conoscenza e comprensione: 

• delle nozioni fondamentali di teoria generale del Diritto;

• della forma di Governo italiana;

• del sistema e della gerarchia delle fonti nel Diritto pubblico;



• della teoria generale sui diritti e le libertà costituzionali;

• della nozione costituzionale di Diritto alla Salute di cui all'art.32 e delle sue
interpretazioni costituzionali.

Metodi didattici 
Lezioni frontali. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Metodi didattici: lezioni frontali. 
Modalità di svolgimento della prova d'esame: la verifica finale sarà effettuata attraverso un 
colloquio orale con valutazione in trentesimi nel corso del quale sarà accertato il livello 
raggiunto nel perseguimento degli obiettivi prefissati per il Corso. 

Testi di riferimento 

• Groppi T., Simoncini A., Introduzione allo studio del Diritto pubblico e delle sue fonti,
Giappichelli, 2022.

Programma esteso 
Modulo 1  
Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla configurazione giuridica dello 
Stato, al sistema delle fonti normative, all'organizzazione costituzionale ed amministrativa 
dello Stato e degli enti pubblici e alla funzione regolatrice dello Stato.  

L'obiettivo fondamentale è quello di acquisire le competenze necessarie ad operare in un 
contesto istituzionale sempre più dinamico e caratterizzato da liberalizzazione dei mercati, 
globalizzazione del diritto e dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. 
Settimana 1  
Elementi di teoria generale del Diritto. L'ordinamento della Repubblica. Le fonti del Diritto 
italiano ed europee. I diritti di libertà. 
Settimana 2  
L'ordinamento della Repubblica. 
Settimana 3  
Le fonti del Diritto italiano ed europee. 
Settimana 4  
I diritti di libertà. 
Settimana 5  
Forma di Governo italiana. 
Settimana 6  
Il sistema della gerarchia delle fonti del Diritto pubblico. 
Settimana 7  
Parlamento. 
Settimana 8  
Teoria generale dei diritti e delle libertà costituzionali. 
Settimana 9  
Il Presidente della Repubblica. 
Settimana 10  
La concezione del Diritto alla salute in riferimento all'art. 32 e alle sue interpretazioni 
costituzionali. 
Settimana 11  
Lo sport in Costituzione. 
Settimana 12  
Il futuro della Costituzione. 



PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT  
Docenti → Alfredo Brancucci, Francesco Di Russo, Luca Mallia, Sabrina Pitzalis, Arnaldo Zelli 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Parte comune 
Promozione delle competenze scientifiche e metodologiche necessarie per far conoscere agli 
studenti la psicologia come disciplina scientifica, e quindi informarli sulle sue aree d'indagine, 
linguaggio, metodi di ricerca e principali modelli teorici. 
Psicologia generale 
Il modulo didattico di Psicologia generale ha l'obiettivo principale di presentare agli studenti la 
psicologia come disciplina scientifica, e quindi di informarli sulle sue aree d'indagine, la 
terminologia, i metodi di ricerca e i principali modelli teorici. 
Psicologia dello sport 
Conoscenza di strumenti teorici e metodologici necessari per l'analisi, la ricerca e l'intervento 
negli ambiti della Psicologia dello sport. Conoscenze di base delle caratteristiche anatomo-
funzionali delle funzioni cognitive cerebrali attraverso modelli cognitivi, metodi d'indagine 
elettrofisiologici di neuroimmagine e strumenti psicometrici. Capire come le informazioni 
sensoriali sono utilizzate per guidare l'azione e come cambia il cervello in conseguenza 
all'esperienza motoria. Conoscere in che modo motivazioni ed emozioni regolano l'azione e 
performance. Conoscere l'influenza del gruppo e del leader sul comportamento dell'individuo 
e della squadra. Essere consapevoli delle differenze e degli stereotipi di genere presenti nel 
mondo dello sport. Conoscere i modelli psicologici sottostanti i disturbi del comportamento 
alimentare nello sport. Avere una conoscenza di massima delle tecniche psicologiche di 
allenamento mentale utilizzate per il miglioramento della performance nello sport a tutti i 
livelli. Conoscere le basi psicofisiologiche del sonno, problemi correlati e la relazione con 
l'esercizio fisico. 

Prerequisiti 
Psicologia generale 
Non sono richieste conoscenze e/o competenze di base specifiche per la partecipazione al 
corso. 
Psicologia dello sport 
Avere competenze di base di Psicologia, Fisiologia e di Biologia. 

Contenuti del corso 
Psicologia generale 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con le aree 
tematiche principali e le teorie che caratterizzano la "psicologia generale", ossia, lo studio e 
l'analisi della relazione tra processi mentali e comportamento umano. 

In particolare, durante il corso, lo studente avrà modo di approfondire i seguenti temi: 

• Psicologia nel senso comune e come scienza.

• Terminologia, metodi di ricerca e verifica nella scienza.

• Percezione.

• Apprendimento e sistemi di memoria.

• Motivazione ed emozione.

• Teorie e modelli per spiegare la personalità.

• Il comportamento nel "sociale": gruppi ed interazione sociale.
Psicologia dello sport 

• Introduzione al sistema nervoso.



• Percezione, attenzione, funzioni esecutive e immaginazione per il controllo dell'azione
nello sport.

• Il cervello motorio.

• Apprendimento e cervello: abilità e capacità cognitivo-motorie e aspetti di memoria.

• Cervelli motori esperti: come lavora il cervello di un atleta?

• Le motivazioni: i moventi dell'azione umana e personalità sottostanti il comportamento
sportivo.

• I gruppi: le dinamiche di gruppo nello sport.

• Emozioni e Sport: emozioni degli atleti e degli spettatori.

• Doping: aspetti psicologici.

• I disturbi dell'alimentazione.

• Differenze di genere nella pratica sportiva.

• Allenamento mentale: tecniche principali.

• Il sonno nello sport.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, seminari, conversazione in classe e 
lettura di articoli scientifici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per ciascun modulo, la verifica dell'apprendimento avviene attraverso l'esame finale che 
verterà su tutto il programma del modulo e che accerta l'acquisizione delle conoscenze 
attese. L'esame finale e in itinere prevede una prova scritta composta da 31 domande a 
scelta multipla. La durata dell'esame è di 31 minuti. Il voto finale è il risultato della somma dei 
punteggi alle singole domande. Per sostenere l'esame è obbligatoria l'iscrizione alla lista 
appropriata attraverso il sistema Esse3. 

Risultati di apprendimento attesi 
Psicologia generale 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisito conoscenze base riguardanti i 
principali processi mentali studiati dalla psicologia generale e delle tecniche di indagine 
tipiche della psicologia generale. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze psicologiche per problematizzare e meglio comprendere i comportamenti umani 
nell’ambito delle attività motorie. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la capacità di vagliare criticamente gli 
approcci teorici proposti arrivando in modo autonomo a scegliere le teorie che meglio 
spiegano i fenomeni che osservano nell’ambito delle loro attività. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato competenze nell’utilizzo di un linguaggio e 
una terminologia proprie della psicologia come scienza. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le conoscenze e le 
strategie apprese e di trasferire tali apprendimenti nel contesto professionale delle scienze 
motorie a supporto di strategie educative e/o di intervento efficaci. 
Psicologia dello sport 
Conoscenza di base e comprensione dei processi cerebrali e mentali riguardanti la 
Psicologia dello sport. 
Capacità di applicare le conoscenze di Psicologia dello sport in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio su questioni di Psicologia dello sport. 

Testi di riferimento 
Psicologia generale 

• Robert S., Feldman, Psicologia generale (Edizione Italiana a cura di Amoretti e Ciceri),
MacGraw-Hill, 4a edizione.



Psicologia dello sport 

• Mandolesi L., Manuale di psicologia generale dello sport, Il Mulino, 2017 (tutti i capitoli).

• Lucidi F., Sportivamente. Temi di psicologia dello sport. LED, 2012, Capitoli: 13, 15 e 16.

• Spinelli D., Psicologia dello Sport e del Movimento Umano, Zanichelli, 2002, Capitoli 1, 6
e 7.

Bibliografia (libri suggeriti per approfondimenti): 

• Cei A., Fondamenti di psicologia dello sport, Il Mulino, 2021

• Spinelli D., Psicologia dello sport e del movimento umano, Zanichelli, 2022, Capitoli 2-5,
8-14.

• Lucidi F., Sportivamente. Temi di psicologia dello sport. LED, 2012, Capitoli: 1-12, 14.
Per ulteriori informazioni e materiali didattici consultare le pagine Moodle dei rispettivi moduli. 

Programma esteso 
Settimana 1 
Psicologia generale 
• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus e spiegazione delle modalità

di verifiche degli apprendimenti.
• La psicologia nel senso comune e come disciplina scientifica.
Psicologia dello sport 
• Introduzione all'insegnamento con descrizione del syllabus.
• Introduzione alla Psicologia dello sport (Cap. 1 Mandolesi).
• Introduzione al sistema nervoso (Cap. 2.1 e 2.2 Mandolesi).
Settimana 2 
Psicologia generale 
• La ricerca in psicologia: la verifica dalle ipotesi.
• I metodi di ricerca in psicologia: il metodo sperimentale.
Psicologia dello sport 
• Basi neurofisiologiche del comportamento motorio (Cap. 2.3-2.6 Mandolesi).
Settimana 3 
Psicologia generale 
• I metodi di ricerca in psicologia: il metodo correlazionale.
Psicologia dello sport 
• Percezione, azione e l'immaginazione motoria per il controllo dell'azione nello sport (Cap.

3 Mandolesi. Cap. 1 Spinelli).
Settimana 4 
Psicologia generale 
• La percezione umana: le principali teorie e meccanismi psicologici.
• L'organizzazione percettiva e le costanze percettive (grandezza, colore, forma).
• La percezione della profondità e del movimento.
Psicologia dello sport 
• Attenzione, funzioni esecutive ed eccellenza nello sport (Cap. 4 e 6 Mandolesi. Cap. 1.3

Spinelli).
Settimana 5 
Psicologia generale 
• L'apprendimento: definizione e principali caratteristiche.
• Lo studio dell'apprendimento: il condizionamento classico di Pavlov.
Psicologia dello sport 
• Apprendimento e cervello: abilità e capacità cognitivo-motorie e aspetti di memoria (Cap. 5

Mandolesi).
Settimana 6 
Psicologia generale 
• Lo studio dell'apprendimento: il condizionamento operante di Skinner.
• Apprendimento e cognizione: l'apprendimento latente.



Psicologia dello sport 
• Emozioni e sport: emozioni degli atleti e degli spettatori (Cap. 7 Mandolesi).
• Motivazione e personalità: i moventi dell'azione umana e personalità sottostanti il

comportamento sportivo (Cap. 8 Mandolesi).
Settimana 7 
Psicologia generale 
• La memoria: principali meccanismi e teorie sull'organizzazione della memoria.
Psicologia dello sport 
• Dinamiche di gruppo nello sport (Cap. 6 Spinelli).
• Differenze di genere nella pratica sportiva (Cap. 7 Spinelli).
Settimana 8 
Psicologia generale 
• Studiare la memoria: compiti di rievocazione, di riconoscimento e di riapprendimento.
Psicologia dello sport 
• Sport, attività fisica e benessere (Cap. 10 Mandolesi):
- Benefici psicologici dello sport.
- Aspetti psicologici del doping.
- Disturbi dell'alimentazione nello sport.
Settimana 9 
Psicologia generale 
• La motivazione: definizione e principali caratteristiche.
• Le teorie sul funzionamento della motivazione.
Psicologia dello sport 
• Migliorare la prestazione allenando la mente (Cap. 9 Mandolesi).
• Principali tecniche di mental training parte 1 (Cap. 13 Lucidi).
Settimana 10 
Psicologia generale 
• La personalità: definizione e teorie dei tratti.
• Le teorie socio-cognitive della personalità.
Psicologia dello sport 
• Principali tecniche di mental training parte 2 (Cap 13 Lucidi).
• La gestione del sonno nello sport (Cap 15 Lucidi).
Settimana 11 
Psicologia generale 
• La percezione sociale: prime impressioni e attribuzioni di causa. (Cap. 19).
Psicologia dello sport 
• Tecniche di imagery nello sport (Cap. 16 Lucidi).
Settimana 12 
Psicologia generale 
• L'interazione sociale: la facilitazione e l'ozio sociale.
Psicologia dello sport 
• Seminario teorico-pratico.
• Ripasso e verifica in itinere.

SPORT INDIVIDUALI 
Docenti → Maria Francesca Piacentini, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: conoscere i modelli di prestazione, 
i regolamenti la teoria, la tecnica e la didattica delle specialità degli sport individuali trattati a 
lezione teorica.  



Altresì dovrà conoscere i mezzi, i metodi e gli ausili necessari per sviluppare una 
progressione didattica di avviamento alle singole discipline; conoscere gli errori più comuni e 
le esercitazioni per la loro correzione; conoscere l'insieme delle capacità motorie 
condizionanti la prestazione tenendo presenti le caratteristiche fisiche, psicologiche del 
singolo individuo e tecnico-tattiche di specialità. 

Prerequisiti 
Essere iscritti al secondo anno di corso. 

Contenuti del corso 
Introduzione teorica alle discipline degli Sport individuali durante le lezioni teoriche: 
caratteristiche comuni di discipline apparentemente differenti. Discipline di potenza, tecnico 
combinatorie, di resistenza discipline multiple, di ultraendurance e sport di combattimento. 
Per ogni disciplina o gruppo di discipline, si presenteranno le origini storiche, il modello di 
prestazione, la capacità organico muscolari e coordinative, le caratteristiche degli atleti e 
indicazioni metodologiche per allenare atleti giovani e atleti master. 

Parte pratico esercitativa 

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica
ritmica, degli esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, individuali, di squadra.

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica
artistica (al suolo, al trampolino, alle parallele pari).

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di strappo e slancio della pesistica
olimpica.

• Tecnica, didattica, correzione degli errori e caratteristiche degli atleti praticanti le
specialità dell'atletica leggera.

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio karate.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, e di didattica esercitativa per piccoli 
gruppi. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prove in itinere per valutare il livello di apprendimento. 
Sono previste le seguenti valutazioni: 
• prove pratiche per il modulo Atletica Leggera;
• prove pratiche per il modulo Ginnastica Artistica;
• prove pratiche per il modulo Ginnastica Ritmica;
• prova pratica per il modulo di Karate;
• prova pratica per il modulo di Pesistica olimpica;
• test scritto a domande aperte riguardante gli aspetti di teoria, metodologia e didattica degli

Sport Individuali affrontati a teoria.

Solamente gli studenti che abbiano tutte le prove in itinere possono accedere alla parte scritta 
che si effettuerà il giorno degli appelli di esame. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i 
modelli di prestazione delle principali discipline olimpiche degli sport individuali. Saprà 
trovare similitudini e differenze fra discipline apparentemente simili. Conoscerà i principali 
mezzi di allenamento per le categorie giovanili e master. Avrà altresì acquisito i mezzi, i 
metodi e gli ausili necessari per sviluppare una progressione didattica nell’avviamento alle 
singole discipline trattate a lezione pratica.  



Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di comprendere 
la trasversalità delle conoscenze acquisite e applicarle a qualsiasi disciplina sportiva. Saprà 
avviare alle singole discipline bambini e ragazzi giovani e allenare atleti master. Saprà 
riconoscere le tecniche corrette e correggere eventuali errori.  
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
permettergli di adattare quanto appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del 
singolo individuo e tecnico-tattiche di specialità. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare in maniera corretta 
adottanda terminologie corrette per una buona comprensione da parte degli allievi e avrà 
acquisito le modalità corrette per evidenziare e correggere eventuali errori in modo da 
favorire l’apprendimento,   
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo 
in pratica le nozioni apprese durante le lezioni teoriche e durante le esercitazioni pratiche. 

Testi di riferimento 

• Masala D., Gli sport individuali le discipline olimpiche (Vol 1) Arcadia Edizioni

• Bellotti, Matteucci, Allenamento Sportivo, UTET (solamente la parte che riguarda gli sport
individuali)

• Dispense e articoli di lezione.

Programma esteso 
Esercitazioni 
• Le prime 12 settimane vedono le seguenti esercitazioni: Ginnastica Ritmica, Ginnastica

Attrezzistica e Pesistica Olimpica.
• Le seconde 12 settimane vedono le seguenti esercitazioni: Atletica Leggera e Karate.
Lezioni frontali 

• Introduzione agli sport individuali.

• Introduzione alle discipline dell'atletica leggera: differenza fra gare indoor e outdoor,
modello di prestazione, aspetti scientifici.

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli atleti delle discipline di mezzofondo e fondo.

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli ostacolisti.

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche dei lanciatori.

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli atleti dei saltatori.

• Le discipline di ultraendurancee.

• Il ciclismo su pista.

• Introduzione al ciclismo: cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari,
capacità coordinative e caratteristiche degli atleti delle discipline di ciclismo su strada,
mountain bike e ciclocross.

• Le multidiscipline

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli atleti di pesistica.

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli atleti delle discipline pattinaggio di velocità e short track sci nordico e
sci di fondo.

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli atleti delle discipline ginnastica ritmica ed artistica.

• Modello di prestazione, aspetti scientifici e caratteristiche degli atleti praticanti ginnastica
aerobica sportiva ed importanza dell'acrobatica negli sport individuali



• Caratteristiche degli atleti master.

• Introduzione agli Sport di Combattimento. Cenni storici. Il profilo fisiologico negli Sport di
Combattimento (generale). Classificazione degli Sport di Combattimento (generale).

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli atleti delle discipline di Karate, Taekwondo e Scherma.

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e
caratteristiche degli atleti delle discipline di Judo, Lotta, Pugilato.

• Il modello di prestazione negli Sport di Combattimento: Riferimento alle singole discipline.
I Regolamenti arbitrali: implicazioni sulle modificazioni della tattica e delle metodologie di
allenamento (generalità).

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE - INGLESE 
Docente → Michela Menghini 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Portare gli studenti al livello B2 (intermedio) per la lettura, B1+ per l'ascolto e il parlato, 
sviluppando le competenze specialistiche (micro e macro) del linguaggio dello sport e del 
movimento. 

Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è B1 (pre-intermedio) del 
Consiglio d'Europa nelle abilità di ascolto, lettura e parlato, mentre per lo scritto è sufficiente il 
livello A2. 

Contenuti del corso 
Lettura: analisi e interpretazione di testi accademici e divulgativi. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di testi orali riguardanti temi familiari e dello sport. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione con parlanti nativi in situazioni 
familiari/professionali; capacità di esporre in modo lineare un tema specifico ed esprimere 
un'opinione. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di brevi lezioni frontali, conversazioni in classe, lettura e 
ascolto di testi di argomento sportivo/salute e benessere, revisione degli argomenti 
grammaticali nel contesto di brevi testi; riflessione sull'organizzazione e la struttura dei testi, 
brevi attività di produzione scritta e orale individuali. I materiali di autoapprendimento online, 
complementari ed obbligatori, riprendono e rafforzano gli argomenti grammaticali, lessicali e 
di comprensione del testo presentati a lezione. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura B2, ascolto e uso della lingua B1+). Prova orale (livello B1+). 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: gli studenti avranno conseguito il livello B2 (intermedio) per la 
comprensione scritta dei testi in inglese, il livello B1+ per la comprensione orale e 
l’interazione orale, sviluppando le competenze specialistiche del linguaggio dello sport e del 
movimento.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di leggere e 
comprendere testi divulgativi con alcuni termini specialistici e struttura scientifica di media 
lunghezza in inglese e di comprendere news televisive e interviste nel campo dello sport, del 



movimento e del benessere, identificando i punti principali anche in presenza di occasionali 
elementi di lessico non familiari. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di comprendere il tono e lo scopo 
principale durante la lettura di testi divulgativi e nell’ascolto di news televisive e interviste nel 
campo dello sport, del movimento e del benessere. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di esprimere opinioni su argomenti sportivi 
e di salute e benessere, presentando lati positivi e negativi, ed esempi basati sull’esperienza 
personale, utilizzando un lessico appropriato, e sviluppando argomentazioni strutturate. 
Capacità di apprendimento: gli studenti saranno in grado di essere fruitori indipendenti di testi 
divulgativi e di brani audiovisivi di interesse specifico, e di utilizzare strumenti e risorse di 
autoapprendimento per continuare ad esercitare le abilità linguistiche. 

Testi di riferimento 
Materiale e dispense preparati dal docente e disponibile attraverso la piattaforma on-line 
Moodle di Ateneo. 

• Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K. & Lambert J., English File 4E Upper-
intermediate Student Book, Oxford University Press, 2020

• Norris, R., Ready for B2 First 4th Edition Student's Book with Key and Digital Student's
Book and Student's App. Macmillan Education, 2021.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus; introduzione all'uso dei
materiali in piattaforma e-learning.

• Introduzione su uso e funzioni di connettori e linkers e organizzazione del testo; esercizi di
comprensione del testo (argomento sportivo); breve attività di scrittura correlata.

Settimana 2 

• Connettori contrastivi, causali, conclusivi, ecc.; esercizi di comprensione del testo
(argomento sportivo); spunti di discussione (rischi e benefici; esprimere un'opinione);
feedback sull'attività di scrittura; attività di parlato sulla base della breve attività di scrittura
precedente; attività online di comprensione del testo e revisione forme del futuro.

• Frasi avversative e di scopo (spiegazione ed esercizi); esercizi di comprensione e
riorganizzazione del testo; revisione periodi ipotetici; attività online di comprensione del
testo e dell'ascolto, revisione -ing forms.

Settimana 3 

• Revisione tempi verbali; revisione connettori (temporali, causali, di scopo, avversativi,
ecc.); illustrazione in dettaglio della struttura della prova orale.

• Esempio di esame in Moodle: struttura dettagliata e revisione degli errori più comuni; brevi
indicazioni per la parte orale.

Settimana 4 

• Esercitazioni con docente madrelingua: introduzione e revisione principali suoni per la
pronuncia; revisione tempo presente; esercizi di ascolto e interazione orale.

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione tempo passato semplice e continuo,
verbo essere; esercizi di ascolto e interazione orale.

Settimana 5 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione tempo present perfect e continuo, forme
di durata; esercizi di ascolto e interazione orale.

• Esercitazioni con docente madrelingua: tempo trapassato e continuo; esercizi di ascolto e
interazione orale.

Settimana 6 

• Esercitazioni con docente madrelingua: posizione avverbi di frequenza; organizzazione
della frase; question words; esercizi di ascolto e interazione orale.



• Esercitazioni con docente madrelingua: verbi modali (deduzione e obbligo); esercizi di
ascolto e interazione orale.

Settimana 7 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione periodi ipotetici; esercizi di ascolto e
interazione orale.

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione comparativi, pronuncia e irregolarità;
esercizi di ascolto e interazione orale.

Settimana 8 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione countables/uncountables e connettori;
esercizi di ascolto e interazione orale.

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione preposizioni di tempo; esercizi di ascolto
e interazione orale.

Settimana 9 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione preposizioni di luogo; esercizi di ascolto
e interazione orale.

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione preposizioni di posizione e direzione;
esercizi di ascolto e interazione orale.

Settimana 10 

• Esercitazioni con docente madrelingua: phrasal verbs ed espressioni idiomatiche (focus
su argomento sportivo); esercizi di ascolto e interazione orale.

• Esercitazioni con docente madrelingua: phrasal verbs ed espressioni idiomatiche (focus
su argomento salute e benessere); esercizi di ascolto e interazione orale.

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE - SPAGNOLO 
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Alla fine del corso lo studente acquisirà una conoscenza della lingua spagnola a livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) per quanto riguarda la 
comprensione orale e la comprensione scritta e a livello B1+ per quanto riguarda la 
produzione orale. 

Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al corso è B1 (pre-intermedio) del 
QCER. 

Contenuti del corso 
Lettura: comprensione e analisi di articoli e testi divulgativi e capacità di individuare il punto di 
vista e l'atteggiamento dell'autore. 
Ascolto: comprensione di testi orali piuttosto lunghi e complessi purché l'argomento sia 
abbastanza familiare. 
Produzione e interazione orale: capacità di parlare in maniera abbastanza dettagliata di temi 
specifici ed argomentare il proprio punto di vista; partecipare a conversazioni con parlanti 
nativi in situazioni familiari e professionali. 
Grammatica: capacità di usare correttamente i tempi dell'indicativo, i tempi del congiuntivo, le 
perifrasi verbali, le preposizioni, i verbi Ser e Estar, le costruzioni impersonali, la forma 
passiva, il discorso indiretto, le subordinate. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazioni in classe, comprensione di 
brani scritti o orali, produzione di testi orali, esercitazioni di grammatica. 



Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura, ascolto, grammatica: livello B2). Prova orale (livello B1+). 

Risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso, lo studente acquisirà una conoscenza della lingua spagnola a livello B2 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) nella lettura e 
comprensione orale e a livello B1+ nell’espressione orale. 
Lo studente sarà in grado di leggere e comprendere testi divulgativi di media lunghezza con 
alcuni termini specialistici e di comprendere interviste e notizie televisive identificando i punti 
principali anche in presenza di elementi di lessico non familiare. Inoltre, sarà in grado di 
esprimere opinioni su argomenti di vario tipo (tra cui sport, salute, alimentazione e 
benessere) presentando lati positivi e negativi e argomentando il suo punto di vista.  

Conoscenza e comprensione: gli studenti avranno conseguito il livello B2 (intermedio) per la 
comprensione scritta dei testi in inglese, il livello B1+ per la comprensione orale e 
l’interazione orale, sviluppando le competenze specialistiche del linguaggio dello sport e del 
movimento. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di leggere e 
comprendere testi divulgativi con alcuni termini specialistici e struttura scientifica di media 
lunghezza in inglese e di comprendere news televisive e interviste nel campo dello sport, del 
movimento e del benessere, identificando i punti principali anche in presenza di occasionali 
elementi di lessico non familiari. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di comprendere il tono e lo scopo 
principale durante la lettura di testi divulgativi e nell’ascolto di news televisive e interviste nel 
campo dello sport, del movimento e del benessere.  
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di esprimere opinioni su argomenti sportivi 
e di salute e benessere, presentando lati positivi e negativi, ed esempi basati sull’esperienza 
personale, utilizzando un lessico appropriato, e sviluppando argomentazioni strutturate. 
Capacità di apprendimento: gli studenti saranno in grado di essere fruitori indipendenti di testi 
divulgativi e di brani audiovisivi di interesse specifico, e di utilizzare strumenti e risorse di 
autoapprendimento per continuare ad esercitarsi. 

Testi di riferimento  
Il materiale didattico verrà fornito dalla docente nella piattaforma di Moodle del CLA. 
Bibliografia: 

• Alonso Raya, R. [et. al.], Gramática básica del estudiante de español, Difusión,
Barcelona, 2005

• Alzugaray, P., Barrios, M.J., Bartolomé, P., Nuevo DELE B2., Edelsa, Madrid, 2017

• Bech Tormo, A., Pérez Bernal, R.M., Salvador Garcia C., El cronómetro: manual de
preparación del DELE. Nivel B2, Edinumen, Madrid, 2013

• Cano Ginés A., [et. al.]; coordinadora Inmaculada Delgado Cobos, Competencia
gramatical en uso. Ejercicios de gramática: forma y uso B2., Edelsa, Madrid, 2008

• Castro Viudez, F., Uso de la gramática espanola: intermedio, Edelsa, Madrid, 2010

• Castro Viudez, F., Uso de gramática espanola: avanzado, Edelsa, Madrid, 2001

• Ciccotti, R., Blasco Fonts M., ¡Y ahora tu! 3. Roma, Clitt, 2012

• Conejo E., Seijas P., Tonnelier B., Troitino S., Cuadernos de gramática espanola,
Difusión, Barcelona, 2012

• Corpas J., Garmendia A., Sanchez N., Soriano C., Coordinación pedagógica, Neus Sans,
Aula internacional 4 B2.1. Curso de espanol, Difusión, Barcelona, 2014

• Corpas, J., Garmendia, A., Sanchez, N., Soriano, C.; coordinación pedagógica, Neus
Sans, Aula internacional 4 B2.2, Curso de espanol. Difusión, Barcelona, 2014



• Jiménez, A., Fernandez, Juan M., ¡A mi me gusta! 2: curso comunicativo de espanol para
italianos, Petrini, Milano, 2006

• Marin F., Morales R., De Unamuno M., Nuevo Ven 3. Libro del alumno, Edelsa, Madrid,
2008 

• Prepara y practica el DELE B2 I Equipo eleDele [dirección y coordinación, Rafael Hidalgo
de la Torre], Octaedro, Barcelona, 2013.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Viaggi e città. I pronomi personali e i pronomi relativi (revisione e ampliamento). Attività di
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione
grammaticale.

• Le superstizioni. Le preposizioni Por e Para, i verbi Ser e Estar (revisione e ampliamento).
Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed
esercitazione grammaticale.

Settimana 2 

• La moda. Il condizionale composto e il futuro perfetto. Attività di comprensione del testo,
comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale.

• I social network e la tecnologia. Revisione dei tempi passati (passato prossimo e passato
remoto) e i verbi di cambiamento. Attività di comprensione del testo, comprensione
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale.

Settimana 3 

• L'economia. Le perifrasi verbali con gerundio, participio e infinito; costruzioni impersonali:
"se" + terza persona singolare/plurale. Attività di comprensione del testo, comprensione
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale.

• La salute. Revisione dei tempi passati (imperfetto e trapassato prossimo); lo stile indiretto
per dare informazioni. Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva,
interazione orale ed esercitazione grammaticale.

Settimana 4 

• Approfondimento sui tempi passati dell'indicativo.

• L'istruzione. Uso delle preposizioni, verbi con preposizione. Attività di comprensione del
testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale.

Settimana 5 

• Il mondo del lavoro. Il congiuntivo presente; le subordinate sostantive del I tipo. Attività di
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione
grammaticale.

• Il cibo. Le subordinate causali e finali. Attività di comprensione del testo, comprensione
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale.

Settimana 6 

• Approfondimento sull'uso del congiuntivo presente.

• Le relazioni personali e affettive. Le subordinate sostantive del II tipo. Attività di
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione
grammaticale.

Settimana 7 

• Ozio e turismo. Le subordinate sostantive del III tipo, il congiuntivo imperfetto. Attività di
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione
grammaticale.

• Approfondimento sulle subordinate sostantive.
Settimana 8 

• L'ambiente. Il passato prossimo e il trapassato prossimo del congiuntivo. Attività di
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione
grammaticale.



• Lo sport. Le subordinate relative, le subordinate condizionali introdotte da "se". Attività di
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione
grammaticale.

Settimana 9 

• Approfondimento sull'uso di indicativo e congiuntivo.

• Il cinema. Le subordinate temporali. Attività di comprensione del testo, comprensione
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale.

Settimana 10 

• Approfondimento sulle subordinate temporali.

• La stampa e mezzi di comunicazione. La passiva. Attività di comprensione del testo,
comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale.



Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive
Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 

Offerta didattica - terzo anno (L22) 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motoria preventiva e adattata 1 e 2 8 

Biomeccanica e Traumatologia dell'attività motoria 1 e 2 10 

Didattica e Pedagogia speciale e  
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 

1 e 2 9 

Endocrinologia e Medicina dello sport 1 e 2 12 

Sport natatori e Prevenzione negli impianti sportivi 1 e 2 12 

Teoria e Metodologia dell'allenamento 
e qualità degli impianti sportivi 

1 7 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Tirocinio 1 e 2 5 

Prova finale 1 e 2 3 

Totale CFU 70 



ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 
Docenti → Attilio Parisi, Massimo Sacchetti 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Il corso si compone di 2 moduli che hanno lo scopo di fornire allo studente le conoscenze 
teoriche e pratiche per comprendere gli obiettivi ed applicare i principi dell'attività motoria 
preventiva ed adattata. 
Modulo 1 - Attività motoria adattata 
Il modulo fornisce informazioni teoriche pratiche rilevanti per la strutturazione di programmi di 
attività motoria adattata. Al completamento del modulo, lo studente dovrà conoscere i 
fondamenti teorici e le tecniche per la prevenzione ed il trattamento delle alterazioni posturali, 
nonché per l'identificazione di idonei programmi di esercizio per la prevenzione ed il 
trattamento di diversi stati patologici. 
Modulo 2 - Attività motorie per il benessere e l'efficienza fisica 
Al completamento del modulo lo studente dovrà aver compreso il concetto di fitness e 
wellness nelle sue varie componenti e la loro relazione con l'esercizio e l'attività fisica. Sulla 
base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di strutturare e condurre delle 
lezioni di attività motoria utilizzando le metodologie di più ampia diffusione nell'ambito del 
fitness (cardiofitness, attività di sala di gruppo e individuali), e di saper differenziare ed 
adattare tali metodologie sulla base del grado di efficienza fisica delle popolazioni adulta 

Prerequisiti 
Avere nozioni di base di anatomia applicata all'attività motoria e Antropometria e Fisiologia 
umana e dello sport 

Contenuti del corso 
Modulo 1 
Parte teorica 

• Attività motoria preventiva e adattata: principi generali.

• La stratificazione del rischio.

• La malattia ipocinetica.

• La valutazione morfo-funzionale.

• Alterazioni morfologiche: il ruolo dell’attività fisica adattata.

• Paramorfismi e dismorfismi.

• Il rachide: valutazione funzionale e trattamento delle principali alterazioni morfologiche sul
piano frontale e sagittale.

• Disfunzioni propriocettive e ruolo dell’attività fisica.

• Attività fisica e malattie metaboliche.

• Attività fisica e malattie cardiovascolari.

• Attività fisica e osteoporosi.

• Attività Fisica e patologie neurologiche.

• Attività Fisica e neoplasie.
Parte pratica 

• Approfondimento del concetto di postura.

• Le catene cinetiche.

• Prevenzione e trattamento delle patologie del piede, ginocchio, bacino, tronco.

• Valutazione morfo-funzionale.

• Esercizi adattati per la scoliosi e l’atteggiamento scoliotico.

• Esercizi adattati per l’Iper-lordosi e la lombalgia.

• Metodi Mezier e Suchard.



Modulo 2 
Ruolo dell'esercizio per la prevenzione e l'efficienza fisica nella popolazione adulta. 
Evoluzione dell'esercizio di gruppo: il fitness ed il wellness. Le componenti dell'efficienza 
fisica. Esercizio e funzione cardiorespiratoria (principi teorici ed esercitazioni pratiche): 
attività di sala di gruppo (aerobica, step, ecc.), cardiofitness, circuit-training. Esercizio e 
funzione muscolare (principi teorici ed esercitazioni pratiche): allenamento in sala pesi, 
condizionamento muscolare a corpo libero e con l'ausilio di piccoli attrezzi. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche comprenderanno lezioni frontali, discussioni di classe, lavoro individuale, 
seminari pratici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Valutazione di profitto: al termine del corso viene effettuata una valutazione con esame orale 
o test scritto a risposta multipla sull'intero programma al fine di valutare le conoscenze
teoriche della materia e le eventuali applicazioni pratiche della stessa. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: mediante le lezioni frontali e le attività esercitative seminariali, 
lo studente avrà acquisito le nozioni fondamentali inerenti gli effetti dell’attività fisica e delle 
diverse tipologie di esercizio per la promozione della salute. Lo studente conoscerà i principi 
alla base della progettazione e la somministrazione di programmi di attività motoria 
preventiva e adatta. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
nozioni acquisite per la progettazione e la somministrazione di singole lezioni e di programmi 
di attività motoria preventiva e adattata a breve e a lungo termine. 
Autonomia di giudizio: Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite 
durante il corso, saprà analizzare problemi e ricercare le informazioni necessarie alla loro 
soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le capacità di pianificare un programma di 
esercizio sia utilizzando le proprie competenze che lavorando in un team multidisciplinare 
con altre professionalità. 
Abilità comunicative: Al termine del corso lo studente avrà fatto proprio il lessico utilizzato 
nella Attività Motoria Preventiva e Adattata, e potrà utilizzare efficacemente questi strumenti 
nella comunicazione con i professionisti che si occupano di prescrizione dell’esercizio in 
ambito sanitario e non. 
Capacità di apprendimento: Le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso 
consentiranno allo studente di comprendere e interpretare autonomamente le nozioni 
mediche di interesse per il laureato in scienze motorie. Lo studente acquisirà delle solide basi 
scientifiche che gli consentiranno di continuare ad approfondire in autonomia i temi affrontati 
quando nel contesto di un ulteriore percorso di studio oppure nell’ambito della propria attività 
professionale. 

Testi di riferimento 

• Buono P., Attività Fisica per la Salute, Idelson - Gnocchi Editore, 2021, 3a edizione

• Earle R. W., Baechle T. R., Il manuale del personal trainer, Calzetti&Mariucci Editori,
Perugia, 2010

• Yoke M.M., Armbruster C.K., Methods of group exercise instruction, Human Kinetics,
Champaign, IL, 2019

• Eventuale ulteriore documentazione verrà messa a disposizione dal docente.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Frontale: Finalità e scopi dell'Attività Motoria Preventiva Adattata.



• Pratica: Introduzione al corso.
Settimana 2 

• Frontale: Fattori di rischio e Stratificazione del Rischio, La valutazione funzionale.

• Pratica: Assi e piani, Il rachide, Il concetto di postura.
Settimana 3 

• Frontale: Attività Motoria e Patologie Muscolo-Scheletriche, la Malattia ipocinetica.

• Pratica: La postura, Il sistema tonico posturale, I recettori posturali.
Settimana 4 

• Frontale: I paramorfismi e i dismorfismi.

• Pratica: Le catene cinetiche.
Settimana 5 

• Frontale: La propriocezione e le disfunzioni propriocettive.

• Pratica: Educazione motoria preventiva e compensativa, Riduzione della mobilità,
Concetto di ipo e iper- funzionalità.

Settimana 6 

• Frontale: Prevenzione e trattamento delle alterazioni posturali.

• Pratica: La valutazione funzionale.
Settimana 7 

• Frontale: Il metodo Pilates.

• Pratica: La valutazione funzionale del ginocchio, La valutazione funzionale del piede.
Settimana 8 

• Frontale: Attività Fisica e Obesità, Diabete e Sindrome Metabolica.

• Pratica: La valutazione posturale del bacino, Normoversione, antiversione e retroversione
Anatomia funzionale del bacino, Equilibrio posturale della colonna e del bacino.

Settimana 9 

• Frontale: Attività Motoria Patologie Cardiovascolari e ipertensione arteriosa.

• Pratica: Cervicalgie, Il dolore cervicale, Trattamento e prevenzione delle algie, I
paramorfismi del collo.

Settimana 10 

• Frontale: Sarcopenia e Osteoporosi: il ruolo dell'attività fisica.

• Pratica: Le lombalgie, Le lombalgie degenerative, dismorfiche, statiche, valutazione dei
pazienti con dolore lombare, Trattamento generale delle lombalgie: approccio estensorio e
approccio flessorio.

Settimana 11 

• Frontale: Ruolo dell'attività fisica adattata nelle malattie neurologiche.

• Pratica: La rieducazione funzionale. Il metodo Mèzières, Il metodo Souchard, Lo stretching
globale attivo.

Settimana 12 

• Frontale: Attività Fisica e Neoplasie.

• Pratica: La Scoliosi: Incidenza, valutazione funzionale, prevenzione e trattamento.
Settimana 13 

• Frontale: Introduzione al modulo: Fitness & Wellness.

• Pratica: Introduzione alle esercitazioni pratiche; utilizzo della musica nelle lezioni di fitness.
Settimana 14 

• Frontale: Attività fisica, wellness e salute.

• Pratica: La lezione e la didattica nel fitness di gruppo.
Settimana 15 

• Frontale: Efficienza fisica: componenti ed impatto dell'esercizio.

• Pratica: Struttura della lezione, passi base ed esercizi delle lezioni fitness di gruppo (1).
Settimana 16 

• Frontale: Principi per la strutturazione della lezione e del programma di attività motoria.



• Pratica: Passi base ed esercizi delle lezioni fitness di gruppo (2).
Settimana 17 

• Frontale: Il cardiofitness: principi e modulazione delle variabili dell'esercizio.

• Pratica: La costruzione della lezione e metodi di insegnamento (1).
Settimana 18 

• Frontale: Le discipline del fitness per la funzione cardiorespiratoria.

• Pratica: La costruzione della lezione e metodi di insegnamento (2).
Settimana 19 

• Frontale: Attività ed attrezzature del cardiofitness.

• Pratica: Il cueing.
Settimana 20 

• Frontale: Il condizionamento muscolare per la salute.

• Pratica: Fitness di gruppo: parte II (1).
Settimana 21 

• Frontale: Strutturazione delle sessioni e del programma con sovraccarichi (1).

• Pratica: Fitness di gruppo: parte II (2).
Settimana 22 

• Frontale: Strutturazione delle sessioni e del programma con sovraccarichi (2).

• Pratica: Il condizionamento muscolare nel fitness di gruppo: costruzione della lezione.
Settimana 23 

• Frontale: L'allenamento funzionale (1).

• Pratica: Creazione ed insegnamento di lezioni di fitness musicale/di gruppo da parte degli
studenti (1).

Settimana 24 

• Frontale: L'allenamento funzionale (2).

• Pratica: Creazione di lezioni di fitness musicale.

Corso integrato di  
BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti → Elena Bergamini, Valentina Camomilla, Fabrizio Margheritini, Giuseppe Vannozzi 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 

• Conoscere e comprendere le metodologie sperimentali e analitiche della biomeccanica e
gli elementi di fisiopatologia di base dell’apparato locomotore in relazione alla pratica di
attività motorie e sportive.

• Sapere utilizzare le conoscenze di biomeccanica e traumatologia nella definizione e
ottimizzazione dei programmi e dei carichi di lavoro connessi alle attività motorie
preventive e adattate e alle attività sportive al fine di ottimizzare la prestazione e
prevenire patologie a carico dell’apparato locomotore.

Prerequisiti 
Gli studenti devono conoscere le basi dell’algebra lineare, della trigonometria, della 
geometria e della fisica di base, nonché dell’anatomia dell’apparato locomotore e della 
biologia. 

Contenuti del corso 
Biomeccanica 

• Basi matematiche: Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni tra vettori.
Teorema di Pitagora. Trigonometria e risoluzione dei triangoli rettangoli.

• Misura e stima di grandezze fisiche: Misura e stima. Sistema Internazionale delle unità di



misura (SI). Grandezze fondamentali del SI e grandezze derivate. Errori e tipologie di 
errori di misura e stima. Valutazione dell'errore. Caratteristiche di uno strumento di 
misura. 

• Centro di Massa del corpo umano: Definizione e proprietà del Centro di Massa di un
corpo. Determinazione della massa e del Centro di Massa di un segmento corporeo
umano e dell'intero corpo umano.

• Cinematica del punto (lineare e angolare): Vettori posizione, velocità e accelerazione
(lineari e angolari) Moto rettilineo uniforme. Moto uniformemente accelerato. Moto
balistico. Moto circolare uniforme.

• Dinamica lineare del punto: Definizione di dinamica e di problema diretto e inverso della
dinamica. Definizione di forza, massa e inerzia. Primo, secondo e terzo principio della
dinamica (leggi di Newton). Il principio di sovrapposizione degli effetti. Forze rilevanti in
ambito biomeccanico: forza peso e forza di reazione vincolare Impulso di una forza.
Quantità di moto. Conservazione della quantità di moto e applicazioni.

• Dinamica angolare del corpo rigido: Definizione di momento di una forza e di momento di
inerzia Leggi del moto. Momento angolare. Conservazione del momento angolare.

• Ergometria: Definizione di energia, lavoro meccanico e potenza meccanica. Lavoro come
variazione di energia. Definizione di energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica.
Definizione di energia potenziale gravitazionale e di energia potenziale elastica. Energia
meccanica totale. Lavoro delle forze non conservative (forze di attrito e forze muscolari).

Traumatologia 

• Processi biologici dell'infiammazione.

• Osso. Tipi di microstrutture. Modellamento e rimodellamento. Proprietà meccaniche.
Adattamento funzionale.

• Cartilagine Struttura. Proprietà meccaniche.

• Legamenti - Struttura:
• Proprietà meccaniche.
• Patologia legamentosa arto inferiore e principi riabilitativi:

- Instabilità femorotibiale;
- Instabilità femororotulea;
- Instabilità collo piede.

• Patologia legamentosa arto superiore e principi riabilitativi:
- Instabilità scapolo-omerale;
- Instabilità gomito.

• Tendine:
• Proprietà meccaniche.
• Patologia tendinea arto inferiore (over-use, rottura) e principi riabilitativi

- Tendinite e rottura tendine rotuleo;
- Tendinite e rottura tendine achilleo.

• Patologia tendinea arto superiore (over-use, rottura) e principi riabilitativi
- Sindrome da impingement spalla;
- Patologia cuffia rotatori;
- Tendinopatia gomito.

• Muscolo: Proprietà del muscolo e della contrazione muscolare Isocinetica: applicazione
clinica. Patologia della contrazione muscolare: classificazione e trattamento. Analisi del
movimento in clinica. Valutazione quantitativa della prestazione motoria e della capacità
motoria.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, sondaggi in tempo reale, conversazione in 
classe, lettura di articoli scientifici, lavori individuali a distanza finalizzati a mettere in pratica i 
concetti discussi durante le lezioni. 



Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova scritta strutturata e semi-strutturata. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente acquisirà conoscenze base riguardanti le 
metodologie sperimentali e analitiche della biomeccanica e della traumatologia in relazione 
alla pratica di attività motorie e sportive. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare i 
concetti e le metodologie sperimentali e analitiche proprie della biomeccanica e della 
traumatologia al fine di pianificare e ottimizzare protocolli di attività motoria preventiva 
adattata o sportiva e di prevenire patologie all’apparato muscolo-scheletrico. 
Autonomia di giudizio: lo studente svilupperà una consapevolezza critica rispetto 
all’appropriatezza di un protocollo di attività motoria/allenamento in termini biomeccanici e 
traumatologici tale da consentire la formulazione di giudizi autonomi sull’efficacia o meno di 
tali protocolli e sulla necessità di adattarli allo specifico contesto in sicurezza. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare concetti propri della 
biomeccanica e della traumatologia dell’attività motoria con proprietà di linguaggio e 
adeguata consapevolezza. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo 
in pratica le metodologie sperimentali e analitiche sviluppate durante le lezioni e durante le 
esercitazioni svolte in aula e a distanza. 

Testi di riferimento 
Biomeccanica 

• Blazevich A., Biomeccanica dello sport. Le basi. - Come ottimizzare la prestazione,
Calzetti&Mariucci.

Traumatologia 

• Levangie P.K., Norkin C., Joint structure and function: a comprehensive analysis, F.A.
Davis Company, 2011, 5a edizione.

• Margheritini F., Rossi R., Orthopedic Sport Medicine - Principles and Practice, Springer.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso e presentazione degli obiettivi del corso con esplicito riferimento del
syllabus.

Settimana 2 

• Ripasso delle basi matematiche necessarie per affrontare il corso ed esercizi volti al
ripasso di tali basi.

Settimana 3 

• Misura e stima di grandezze fisiche, errori di misura e caratteristiche di uno strumento di
misura. Introduzione al concetto di centro di massa.

Settimana 4 

• Centro di massa del corpo umano: teoria ed esercizi.
Settimana 5 

• Cinematica lineare del punto: teoria ed esercizi.
Settimana 6 

• Cinematica lineare e angolare del punto: teoria ed esercizi.
Settimana 7 

• Dinamica lineare del punto: forza, impulso di una forza, quantità di moto. Esempi sulla
conservazione della quantità di moto.

Settimana 8 



• Dinamica angolare: momento di una forza e stima delle forze muscolari. Esercizi sulla
stima delle forze muscolari.

Settimana 9 

• Ergometria: lavoro, energia e potenza.
Settimana 10 

• Ergometria: esercizi. Video analisi: come effettuare una video analisi.
Settimana 11 

• Energetica della locomozione e di compiti motori sportivi.
Settimana 12 

• Svolgimento di temi d'esame e preparazione all'esame.
Settimana 13 

• Introduzione al corso. Tendini, muscoli e legamenti. Le principali dinamiche
biomeccaniche nelle distorsioni, nelle lussazioni e nelle fratture.

Settimana 14 

• Il ginocchio: anatomia e biomeccanica.
Settimana 15 

• Lesioni dei legamenti crociati (LCA, LCP).
Settimana 16 

• Lesioni meniscali e patologie patello-femorali.
Settimana 17 

• La spalla: anatomia e biomeccanica. Rottura della cuffia dei rotatori.
Settimana 18 

• Instabilità della spalla. Lussazione acromionclavicolari.
Settimana 19 

• Il gomito: anatomia e biomeccanica.
Settimana 20 

• L'anca: anatomia e biomeccanica.
Settimana 21 

• Patologie dell'anca nell' atleta.
Settimana 22 

• La caviglia: anatomia e biomeccanica.
Settimana 23 

• Distorsioni di caviglia.
Settimana 24  
La colonna: anatomia e biomeccanica. I disordini della colonna nello sport medicine. 

Corso integrato di 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE E PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUCAZIONE 
Docenti → Alfredo Brancucci, Angela Magnanini, Luca Mallia 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Modulo 1 
L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti le principali nozioni di Didattica e Pedagogia 
speciale, con particolare attenzione alla costruzione dei processi inclusivi (scolastici ed 
extrascolastici) ed alla dimensione educativa ed inclusiva delle attività motorie e sportive. 
Modulo 2 
L'obiettivo del corso è di fornire allo studente alcune nozioni specifiche sul funzionamento 
psicologico nell'intero arco di vita dando maggiore rilievo alle fasi più dense di cambiamento 
quali l'infanzia e l'adolescenza. 



Prerequisiti 
Modulo 1 
Conoscenze di base di Pedagogia generale: la relazione educativa e di aiuto. 
Modulo 2 
Conoscenze di base in Psicologia generale e Psicologia dello sport. 

Contenuti del corso 
Modulo 1 
Le lezioni si articoleranno in alcuni nodi tematici al cui interno verranno affrontati gli argomenti 
salienti del corso: 
• Principi, fondamenti, storia e teorie della Pedagogia speciale: Diversità; Educazione-

formazione-istruzione; Persona-individuo-società; Adattamento-integrazione-inclusione.
• Principi, fondamenti, storia e teorie della Didattica: I mediatori; Progettazione formativa;

Strategie e metodologie; Curricolo.
• Principi, fondamenti, storia e teorie delle Attività motorie e sportive: Espressività corporea;

Giochi inclusivi; Sport inclusivi; Strategie e metodologie; Valutazione.
• Approfondimenti tematici: Relazione Educativa; Apprendimento Cooperativo; Accessibilità.
Modulo 2 
Le lezioni verteranno sulle principali prospettive psicologiche che studiano i processi di 
sviluppo dell'essere umano. Nello specifico saranno oggetto di approfondimento i seguenti 
temi generali: 
• Il concetto di sviluppo ed i principali metodi di indagine in psicologia dello sviluppo.
• Psicobiologia dello sviluppo.
• Lo sviluppo percettivo.
• Lo sviluppo cognitivo.
• Lo sviluppo delle competenze emotive e sociali.
• L'adolescenza: modificazioni fisiche, culturali e psicologiche.

Metodi didattici 
Modulo 1 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, lezioni in modalità flipped classroom, 
conversazione in classe, lettura di articoli di saggi, video, film, lavori individuali, simulazioni e 
giochi di ruolo. 
Modulo 2 
Le attività didattiche si serviranno principalmente di lezioni frontali, anche se saranno 
promossi momenti di discussione in classe sui temi trattati e la loro applicazione al contesto 
specifico delle scienze motorie. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modulo 1 
Prova scritta strutturata (test a crocette). 
Modulo 2 
La valutazione d'esame prevede una prova scritta composta da 31 domande a scelta multipla 
su tutto il programma del modulo. 

Risultati di apprendimento attesi 
Modulo 1 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze dell’oggetto di studio 
della Pedagogia speciale, della Didattica e dello sport educativo, dei linguaggi e dei metodi di 
ricerca ed indagine delle discipline didattico e pedagogico speciali. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di: 
• Applicare le conoscenze pedagogico-speciali e didattiche per problematizzare,



intervenire, creare risposte nell’ambito dello sport per le persone con bisogni educativi 
speciali. 

• Applicare strategie educative e didattiche innovative e creative.
• Applicare strategie di problem solving.
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la: 
• Capacità di vagliare criticamente gli approcci teorici proposti.
• Capacità di analizzare criticamente gli eventi educativi e sportivi in modo da rielaborare

con autonomia interventi efficaci.
• Capacità di districarsi in maniera autonoma nelle varie proposte sportive per le persone

con disabilità.
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato: 
• Competenze nell’utilizzo di un linguaggio inclusivo.
• Capacità comunicative efficaci nella risoluzione di problematiche.
• utilizzo del linguaggio non verbale e para-verbale per assumere una postura

professionale competente.
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le strategie apprese in 
vari ambiti del sapere; di trasferire gli apprendimenti nel contesto professionale per 
l’applicazione di strategie e strumenti educativi. 
Modulo 2 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti i 
principali processi psicologici studiati dalla psicologia dello sviluppo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze acquisite per problematizzare e meglio comprendere i comportamenti di bambini 
e adolescenti nell’ambito delle attività motorie. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la capacità di vagliare criticamente gli 
approcci teorici proposti arrivando in modo autonomo a scegliere le teorie che meglio 
spiegano i fenomeni che osservano nell’ambito delle loro attività con particolare riferimento a 
bambini e adolescenti. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato competenze nell’utilizzo di un linguaggio e 
una terminologia proprie della psicologia dello sviluppo. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le conoscenze e le 
strategie apprese e di trasferire tali apprendimenti nel contesto professionale delle scienze 
motorie a supporto di strategie educative e/o di intervento efficaci. 

Testi di riferimento 
Modulo 1 

• Magnanini A., Pedagogia speciale e sport, Incontropiede, Padova, 2018

• Moliterni P., Didattica e Pedagogia speciale, Roma, Armando, 2013.
Modulo 2 

• Shaffer D.R., e K. Kipp K., Psicologia dello sviluppo, Piccin, 2015 Capitoli 1-5.

• Camaioni L., Psicologia dello sviluppo, Il Mulino (Capitoli 4,7 e 8).

Programma esteso 
Settimana 1 

• Modulo 1: Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. I principi costitutivi
della Pedagogia speciale. Le parole Chiave.

• Modulo 2: Introduzione alla Psicologia dello sviluppo. Metodi della Psicologia dello
sviluppo.

Settimana 2 

• Modulo 1: Pedagogia speciale: oggetto di studio e metodo. Pedagogia speciale: il
linguaggio.

• Modulo 2: Metodi della Psicologia dello sviluppo.



Settimana 3 

• Modulo 1: Il concetto di diversità, individuo, persona e società. Pedagogia speciale e
storia dell'integrazione.

• Modulo 2: Genetica dello sviluppo e del comportamento. La nascita.
Settimana 4 

• Modulo 1: Integrazione/Inclusione e analisi di cortometraggi. L'integrazione scolastica tra
teoria e pratica.

• Modulo 2: Sviluppo del sistema nervoso. Sviluppo fisico e motorio.
Settimana 5 

• Modulo 1: La Didattica: principi e teorie. La mediazione didattica e i mediatori.

• Modulo 2: Sviluppo fisico e motorio. Sviluppo percettivo.
Settimana 6 

• Modulo 1: Gioco di ruoli sulla mediazione. Progettazione didattica inclusiva: teoria.

• Modulo 2: Sviluppo percettivo. Bowlby, Harlow e l'attaccamento.
Settimana 7 

• Modulo 1: Progettazione didattica inclusiva in pratica. Accessibilità e Universal Design for
learning

• Modulo 2: Lo sviluppo cognitivo (1): l'approccio di Piaget.
Settimana 8 

• Modulo 1: Le attività motorie e sportive e l'inclusione. Le attività motorie e sportive e
l'educazione.

• Modulo 2: Lo sviluppo cognitivo (2): le teorie post-piagetiane.
Settimana 9 

• Modulo 1: Le attività motorie e sportive a scuola. Lavorare sul campo, le attività nella
scuola primaria.

• Modulo 2: Lo sviluppo delle competenze emotive: principali approcci teorici e lo studio
delle abilità emotive dei bambini.

Settimana 10 

• Modulo 1: Lavorare sul campo, le attività nella scuola primaria. Progettare attività motorie
e sportive a scuola (aspetti pratici).

• Modulo 2: Lo sviluppo delle competenze sociali: dall'attaccamento alle relazioni con i pari.
Settimana 11 

• Modulo 1: Il teatro inclusivo e le arti performative. Attività di comunicazione inclusiva e
corporeità.

• Modulo 2: L'adolescenza: panoramica delle modificazioni fisiche, culturali e psicologiche.
Settimana 12 

• Modulo 1: Lo sport integrato (principi e modelli). Lo sport integrato sul campo.

• Modulo 2: L'adolescenza: lo sviluppo dell'identità, del senso morale e di relazioni
significative.

Corso integrato di 
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT 
Docenti → Paolo Borrione, Luigi Di Luigi, Chiara Fossati, Attilio Parisi, Paolo Sgrò 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 

• Conoscere il ruolo degli ormoni nell'organismo e nei meccanismi adattativi allo stress
fisico, le interazioni tra sistema neuro-endocrino ed attività motorie (preventive, adattate e
sportive) e nozioni di base sul doping, ormonale e non, nonché gli aspetti profilattici e
terapeutici correlati alle attività motorie e sportive, unitamente alla  fisiopatologia da sport



ed a competenze sui danni correlati all'uso di sostanze e metodi proibiti e sulla 
prevenzione e lotta al doping ed all'abuso di altre sostanze. 

• Sapere essere responsabili della gestione di chiunque pratichi un'attività motoria, anche
attraverso la valutazione, nei termini di competenza, delle caratteristiche auxologiche ed
endocrinologiche individuali, in funzione di specifiche situazioni neuro-endocrine correlabili
al genere, alle differenti età e fasi della vita, allo stato di salute ed allo stile di vita.

• Acquisire competenze di base relative al primo soccorso, alla logistica e gestione delle
emergenze nelle attività sportive unitamente al quadro organizzativo e normativo della
medicina dello sport, ed alla prevenzione del fenomeno doping.

• Acquisire competenze di base riguardanti la nutrizione e la supplementazione nutrizionale
in ambito sportivo.

• Conoscere i fondamenti dell'attività fisica in prevenzione primaria e secondaria di
patologie croniche (cardiovascolari e respiratorie) e in ambienti speciali.

Prerequisiti 
Avere nozioni di base di Fisiologia, Anatomia umana e Biochimica. 

Contenuti del corso 
Principi di Endocrinologia generale 

• Le ghiandole a secrezione interna e gli ormoni: definizioni, meccanismi generali d'azione
ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali (accrescimento e sviluppo,
omeostasi, riproduzione, metabolismo, ecc.), gli assi endocrini.

• Endocrinologia di base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore,
tiroide (ormoni tiroidei e calcitonina), paratiroidi (ormone paratiroideo), pancreas (insulina,
glucagone), ghiandole surrenaliche (cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici),
ghiandole midollari del surrene (adrenalina e noradrenalina), testicoli (testosterone,
spermatogenesi), ovaie (estrogeni, progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale,
menopausa).

• I bioritmi endocrini.

• Le patologie endocrine: principi generali. Endocrinologia auxologica.

• Nozioni generali di auxologia e tecniche auxologiche.

• Accrescimento e sviluppo: i fattori dell'accrescimento umano.

• Endocrinologia della pubertà: modificazioni endocrino-metaboliche e somatiche.

• Le curve di crescita.

• La composizione corporea.

• Disordini della crescita e della pubertà: concetti generali.

• Attività motorie, accrescimento e pubertà.

• Endocrinologia applicata alle attività motorie (preventive, adattate e sportive).

• Stress, omeostasi e danno allostatico.

• I mediatori endocrini dell'adattamento biologico allo stress.

• Metodologie sperimentali per lo studio delle risposte del sistema endocrino all'esercizio
fisico.

• Fattori condizionanti le risposte endocrine alle attività motorie.

• Neuro-endocrinologia delle attività motorie.

• Attività motorie e sistema endocrino: sistema GH-IGF1; asse ipotalamo-ipofisi-tiroide;
insulina e glucagone; asse ipotalamo-ipofisi-surrene; catecolamine; asse ipotalamo-
ipofisi-testicolo asse ipotalamo-ipofisi-ovaie.

• Attività motorie e sistema endocrino nelle differenti fasi della vita (pre-pubertà, pubertà,
adulto, menopausa, invecchiamento).

• Endocrinologia dell'overtraning: concetti generali.

• Esercizio fisico e fisiopatologia delle malattie endocrine (obesità, sindrome metabolica,



diabete, osteoporosi, ecc.): concetti generali. 
Nozioni generali sulla Medicina dello Sport 

• L'organizzazione della Medicina dello Sport in Italia e nel mondo. La tutela sanitaria delle
attività sportive.

• La valutazione funzionale medico-sportiva e la classificazione delle attività sportive.
Fisiopatologia e aspetti sanitari nelle attività sportive.

• Apparato cardiovascolare e attività motorie: adattamenti funzionali, patologie
cardiovascolari e morte improvvisa nell'atleta.

• Apparato respiratorio: gli adattamenti funzionali, le patologie respiratorie e i metodi di
valutazione della funzione respiratoria.

• Alimentazione, supplementazione e attività sportiva.

• Attività sportiva e ambienti speciali: attività sportiva in alta quota e attività sportiva
subacquea.

• Principi di gestione delle emergenze sanitarie, elementi di base relativi al primo soccorso
nelle attività sportive e principi di rianimazione cardiopolmonare.

• Doping: definizioni, cenni storici e nozioni generali sul doping e sull'abuso di sostanze.
Aspetti normativi e le esenzioni per uso terapeutico. Le sostanze proibite: classificazione
ed effetti biologici. Metodi proibiti. Principi di farmacologia delle sostanze proibite.

Metodi didattici 
Le attività didattiche comprenderanno lezioni frontali, discussioni di classe, lavoro individuale, 
seminari pratici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Valutazione di profitto: al termine del corso viene effettuata una valutazione con esame orale 
o test scritto a risposta multipla sull'intero programma al fine di valutare le conoscenze
teoriche della materia e le eventuali applicazioni pratiche della stessa. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e ai 
seminari, avrà acquisito le basi dei più importanti temi riguardanti la Medicina dello Sport, 
l’Endocrinologia e la farmacologia del doping. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
basi acquisite nell’ambito dell’ottimizzazione delle attività motorie, nella prevenzione dei 
danni alla salute negli atleti e nella valutazione funzionale anche ai fini della 
somministrazione delle attività motorie. 
Autonomia di giudizio: lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite 
durante il corso, avrà l’abilità di analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle 
informazioni necessarie alla loro soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le capacità di 
pianificare un programma di esercizio sia utilizzando le proprie competenze che lavorando in 
un team multidisciplinare con altre professionalità. 
Abilità comunicative: al termine del corso lo studente avrà fatto proprio il lessico utilizzato 
nella Medicina dello Sport e nell’Endocrinologia, potendo efficacemente utilizzare questi 
strumenti nella comunicazione con i professionisti sanitari che prescrivono l’esercizio. 
Capacità di apprendimento: le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso 
consentiranno allo studente di comprendere e interpretare autonomamente le nozioni 
mediche di interesse per il laureato in scienze motorie. Lo studente acquisirà delle solide basi 
scientifiche che gli consentiranno di continuare ad approfondire in autonomia i temi affrontati, 
anche quando ciò si renda necessario nel contesto della propria attività professionale. 

Testi di riferimento 
Endocrinologia 

• Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003

• Cappa M., Endocrinologia dell’esercizio fisico, Utet, 1999



• Gardner D.G., Shoback D., Endocrinologia generale e clinica, Piccin, 2007

• Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science,
2005 

• Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie,
Elsevier Masson, 2008

• Monaco F., Endocrinologia, Società Editrice Universo, 2008

• Tanner J.M., Auxologia: dal feto all’uomo, Utet, 1981

• Warren M.P., Costantini N.W., Sports endocrinology, Humana Press, 2000

• Williams, Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
Medicina dello Sport e farmacologia 

• Zeppilli P., Palmieri V., Bianco M., Gervasi S., Santoriello V., Manuale di Medicina dello
Sport. Con elementi di traumatologia e pronto soccorso, Casa Editrice Scientifica
Internazionale, 2020

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Routledge,
Taylor & Francis group

• Attività Fisica: Fisiologia, adattamenti all'esercizio, prevenzione, sport-terapia e
nutrizione (A cura di) D'Antona Giuseppe, Poletto Editore

• https://www.wada-ama.org/en

• https://www.nadoitalia.it/it/
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 

Programma esteso 
Settimana 1 
Tutela Sanitaria nelle attività sportive. Organizzazione Medicina dello Sport in Italia e nel 
Mondo. La visita medico-sportiva e semeiotica fisica e strumentale di interesse medico 
sportivo. 
Settimana 2 
Alimentazione e attività sportiva. 
Settimana 3 
Integrazione nutrizionale e attività sportiva. 
Settimana 4 
Adattamenti cardiovascolari all'attività fisica. Ipertensione arteriosa: fondamenti fisiopatologici 
e idoneità sportive. La morte cardiaca improvvisa negli atleti. 
Settimana 5 
Cardiopatia ischemica: fondamenti fisiopatologici e idoneità sportive. Seminario pratico: la 
riabilitazione cardiologica. 
Settimana 6 
Adattamenti dell'apparato respiratorio all'esercizio. Patologie dell'apparato respiratorio. 
Fondamenti fisiopatologici e idoneità sportiva. Strumenti diagnostici della funzione 
respiratoria. 
Settimana 7 
Attività sportiva in ambienti speciali. Attività in Alta quota e attività subacquea. Valutazione 
funzionale medico-sportiva, fatica e sovrallenamento. La classificazione delle attività sportive. 
Settimana 8 
Elementi di base relative alle emergenze mediche nelle attività sportive. Elementi di 
traumatologia. Seminario pratico: kinesiotaping. 
Settimana 9 
Elementi di base relative alle emergenze cardiologiche e rianimazione cardiopolmonare con 
defibrillatore. 
Settimana 10 
Emergenze chirurgiche in medicina dello sport. 

http://www.wada-ama.org/en
http://www.nadoitalia.it/it/


Settimana 11 
Doping: profilo normativo e regolatorio. Sostanze e metodi proibiti. Farmacologia del Doping. 
Esenzione a fini terapeutici. 
Settimana 12 
Meccanismi generali d'azione ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali 
Ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore. 
Settimana 13 
Ormoni tiroidei, calcitonina, ormone paratiroideo. 
Settimana 14 
Lezione frontale: ormoni insulina, glucagone. 
Settimana 15 
Cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici 
Settimana 16 
Adrenalina e noradrenalina. 
Settimana 17 
Testosterone, spermatogenesi. 
Settimana 18 
Estrogeni, progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale, menopausa. 
Settimana 19 
Accrescimento e sviluppo: i fattori dell'accrescimento umano. 
Settimana 20 
Endocrinologia della pubertà. 
Settimana 21 
I mediatori endocrini dell'adattamento biologico allo stress. 

Corso integrato di 
SPORT NATATORI E PREVENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docenti → Sabrina Demarie, Saverio Giampaoli, Giusy Lofrano, Vincenzo Romano Spica, 
Federica Valeriani 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Acquisizione di capacità operativo-professionali nel settore della teoria, tecnica e didattica 
degli sport natatori. Conoscere le basi tecniche e metodologiche degli Sport Natatori e 
saperle applicare in diversi contesti e nelle diverse fasce d'età. A partire dall'esempio degli 
Sport Natatori affrontare i temi connessi alla prevenzione e sicurezza in ambienti per la 
pratica di attività motoria. Conoscere le basi della prevenzione e dell'Igiene applicata allo 
sport, integrando gli elementi essenziali di Sanità Pubblica. Acquisire il lessico essenziale, 
saperne proiettare l'applicazione nel contesto delle attività motorie e sportive a partire dal 
modello delle piscine e degli Sport Natatori. 

Obiettivi professionalizzanti generali 
Conoscere gli elementi fondamentali per l'insegnamento degli Sport Natatori e quegli elementi 
di Igiene connessi alle normative igienico-sanitarie sulle piscine ed alle Linee Guida dell'OMS 
per le acque ad uso ricreativo. Saper estendere tali conoscenze alle palestre e agli altri 
contesti sportivi. Sapersi orientare nell'ambito della sicurezza occupazionale, della salubrità di 
ambienti per lo sport, ed in quello della prevenzione nei viaggi, trasferte e grandi eventi 
sportivi. Acquisire gli elementi fondamentali per poter collaborare nelle campagne di 
educazione sanitaria attraverso lo sport ed in quelle di promozione della salute nell'ambito 
degli impianti sportivi e dell'attività motoria. 



Prerequisiti 
Consigliabile avere acquisito le basi biomediche di Anatomia, Fisiologia e Biologia previste 
per il primo e secondo anno. 

Contenuti del corso 
Sport Natatori 
Aspetti peculiari delle attività natatorie e del mezzo liquido, principali leggi fisiche che 
regolano e condizionano il corpo umano in acqua, resistenze all'avanzamento e 
fluidodinamica. Gli analizzatori statici e dinamici, lo schema motorio terrestre e acquatico. 
Apprendimento delle abilità natatorie, principi didattici e metodologici dell'ambientamento, 
galleggiamento e scivolamento, aspetti generali dell'insegnamento del nuoto e 
l'organizzazione della scuola nuoto nelle diverse fasce d'età. Principi tecnici, didattici e 
metodologici delle quattro nuotate, perfezionamento delle tecniche di nuotata. 
Prevenzione negli impianti sportivi 
Fondamenti di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica nelle attività motorie e sportive. 
Piscine ed acque ad uso ricreativo. Metodologia epidemiologica. Elementi di demografia e 
statistica sanitaria. Epidemiologia osservazionale e sperimentale; il concetto di rischio. 
Classificazione, metodi e tempi della prevenzione: obiettivi e strumenti fondamentali. 
Il continuum salute-malattia ed i modelli di malattia. Elementi di tossicologia ambientale. 
L'inquinamento. Ambienti aperti e confinati. Normative per la tutela ambientale ed 
occupazionale ed implicazioni igienico-sanitarie in ambienti per le attività motorie. Gli stili di 
vita. Elementi di Igiene degli alimenti. Il rischio chimico, fisico, biologico. Esposizione a 
sostanze tossiche e cancerogene. VOCs. EMF, UV; microclima, rumore. Classificazione dei 
microrganismi. Cenni di immunologia, l'infiammazione. Gli indicatori microbiologici nelle 
acque di piscina. Storia naturale delle malattie. Malattie infettive: rischio infettivo in piscina e 
strumenti per la prevenzione. Il triangolo epidemiologico. Indici di progressione delle malattie 
infettive. Le modalità di trasmissione. Veicolo e vettore. Zoonosi. Il piede d'atleta, la verruca 
plantare, epatiti, tetano, legionellosi, COVID-19, pediculosi, scabbia, malattie esantematiche, 
malattie a trasmissione sessuale. La prevenzione delle malattie infettive diretta all'ambiente 
ed alla persona. Immunoprofilassi, chemioantibioticoprofilassi, disinfezione, sterilizzazione, 
disinfestazione in ambito sportivo. L'accordo Stato Regioni per la sicurezza igienico-sanitaria 
di impianti natatori. Le malattie cronico-degenerative: la rete di fattori di rischio. Epidemiologia 
ed eziopatogenesi di neoplasie, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, 
broncopneumopatie. Atopie e Sport Natatori. La prevenzione delle malattie multifattoriali. Lo 
screening. Morbosità e mortalità evitabile. Infortuni, incidenti, tossicodipendenza, infezioni 
nosocomiali. La salute per fasce d'età. Idrologia, termalismo. Trasferte, viaggi e rischi per la 
salute. Il contesto dei servizi sanitari sul territorio. 

Metodi didattici 
Sport Natatori 
Lezioni frontali, discussione di casi di studio e project work su teoria, tecnica e didattica degli 
sport natatori. 
Prevenzione negli impianti sportivi 
Le lezioni saranno accompagnate da attività facoltative di tutoraggio a piccoli gruppi e 
autoapprendimento guidato online o in presenza. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto si baserà sulla valutazione delle capacità tecniche mediante una prova 
pratica composta dall'esecuzione delle diverse nuotate sulla distanza massima di 200m e su 
prove scritte in itinere relative agli argomenti del modulo di nuoto, solo successivamente sulla 
valutazione complessiva ed integrata mediante un colloquio orale che verterà sui contenuti di 
entrambi i moduli: sport natatori e prevenzione. 



Risultati di apprendimento attesi 
Sport Natatori 
Conoscenza e comprensione: mediante i project works e la discussione di casi studio 
durante le lezioni frontali lo studente svilupperà la capacità di analisi critica e di soluzione dei 
problemi che lo guideranno nella scelta delle metodologie didattiche e di valutazione del 
nuotatore. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente dovrà 
essere in grado di applicare le corrette progressioni didattiche per l’insegnamento degli sport 
natatori, sulla base dei principi fisici e didattici appresi. 
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà essere in grado di scegliere i metodi di valutazione 
delle capacità fisiche e natatorie più appropriati e di applicare le corrette procedure di 
correzione degli errori tecnici. 
Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado di utilizzare la terminologia tecnica 
corretta nella descrizione degli esercizi e dei protocolli di valutazione.  
Capacità di apprendimento: lo studente svilupperà una solida conoscenza degli strumenti di 
aggiornamento e ampliamento delle conoscenze che gli consentirà di continuare ad 
approfondire, anche in autonomia, i temi affrontati e di intraprendere i diversi percorsi di 
formazione professionale e accademica post lauream. 

Prevenzione negli impianti sportivi 
Conoscenza e comprensione: conoscere le basi della prevenzione e dell'Igiene applicata allo 
sport, integrando gli elementi essenziali di Sanità Pubblica. Acquisire il lessico essenziale, 
saperne proiettare l'applicazione nel contesto delle attività motorie e sportive a partire dal 
modello delle piscine e degli Sport Natatori. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: a partire dall'esempio degli Sport Natatori 
affrontare i temi connessi alla prevenzione e sicurezza in ambienti per la pratica di attività 
motoria 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulla gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale. 
Abilità comunicative: acquisire il lessico essenziale, saperne proiettare l'applicazione nel 
contesto delle attività motorie e sportive a partire dal modello delle piscine e degli Sport 
Natatori. 
Capacità di apprendimento: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare con il 
lessico fondamentale e saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto 
dei requisiti igienico-sanitari. 

Testi di riferimento 
Sport Natatori 

• Selvaggini D., Insegniamo a nuotare, Calzetti&Mariucci, IS8N: 9788860286154
Prevenzione negli impianti sportivi 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie,
Delfino Editore

• Relativi approfondimenti su wikigiene.it

Altre informazioni 
Contenuti delle lezioni in base alla tipologia: 
1. Nuoto: Introduzione.

Igiene: Introduzione al corso.
2. Nuoto: Istruttore/allenatore, scivolamento, dorso.

Igiene: Panoramica sulle definizioni generali.
3. Nuoto: Teoria movimento, dorso.



Igiene: Definizione di rischio e determinanti. 
4. Nuoto: Comunicazione; singolo/gruppo, dorso.

Igiene: Epidemiologia e demografia.
5. Nuoto: Didattica, allievo/atleta, dorso, crawl.

Igiene: Studi epidemiologici.
6. Nuoto: Syncro, crawl.

Igiene: Il continuum salute-malattia ed i modelli di malattia.
7. Nuoto: Pallanuoto, crawl, dorso.

Igiene: Modello multifattoriale.
8. Nuoto: Scuola nuoto, crawl.

Igiene: Elementi di tossicologia ambientale. Rischio fisico, chimico e biologico.
9. Nuoto: Ambientamento, crawl.

Igiene: Classificazione dei microrganismi.
10. Nuoto: 4 stili, crawl.

Igiene: Il triangolo epidemiologico. Le modalità di trasmissione.
11. Nuoto: Biomeccanica, farfalla, tuffi.

Igiene: Storia naturale delle malattie. Indici di progressione delle malattie infettive.
12. Nuoto: Crawl, remate, rana, farfalla.

Igiene: Esempi di malattie infettive.
13. Nuoto: Pallanuoto, dorso, crawl.

Igiene: I tempi della prevenzione.
14. Nuoto: Dorso, syncro, rana, farfalla.

Igiene: Prevenzione primaria e profilassi e esempi di strumenti.
15. Nuoto: Palleggio, rana; virate.

Igiene: Cenni di immunologia. Risposta immunitaria specifica e aspecifica.
16. Nuoto: Bicicletta, 4 nuotate.

Igiene: Vaccini e vaccinazioni.
17. Nuoto: Tiro, crawl.

Igiene: Le malattie cronico-degenerative: la rete di fattori di rischio.
18. Nuoto: Syncro, rana.

Igiene: La prevenzione delle malattie multifattoriali. Screening.
19. Nuoto: Pallanuoto, crawl, dorso.

Igiene: Prevenzione terziaria. Morbosità e mortalità evitabile.
20. Nuoto: Allenamento, farfalla.

Igiene: Sistemi e modelli sanitari. Servizio Sanitario Nazionale Italiano.
21. Nuoto: Allenamento, Rana.

Igiene: Cenni di Igiene scolastica.
22. Nuoto: Valutazione, farfalla.

Igiene: Promozione della salute e educazione sanitaria.
23. Nuoto: Presentazioni/Valutazioni.

Igiene: Norme tutela ambientale ed occupazionale in ambienti per le attività motorie.
24. Nuoto: PresentazioniIValutazioni.

Igiene: Consolidamento dei contenuti del corso.

TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO E QUALITÀ DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI 
Docenti → Alessandra Di Cagno, Maria Francesca Piacentini 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 

• Obiettivo del corso di fornire conoscenze e competenze nell'ambito della pianificazione,
programmazione e gestione dell'allenamento.



• Comprendere e realizzare gli obiettivi di un programma di allenamento.

• Conoscere i principi della somministrazione la corretta distribuzione del carico di lavoro
fisico tecnico e tattico nel tempo.

• Conoscere e sapere gestire i metodi e i mezzi per l'allenamento sportivo.

• Conoscere i principi per l'elaborazione di programmi di allenamento per le diverse fasce
d'età.

• Possedere le conoscenze per programmare sedute di allenamento, individualizzate in
riferimento alle diverse discipline sportive.

• Conoscere e saper utilizzare le strumentazioni tecnologiche a supporto dell'allenamento
sportivo e per monitorare e controllare il processo di allenamento.

• Possedere conoscenze sui corretti principi di allenamento della forza, della resistenza,
della flessibilità della rapidità e della agility.

• Possedere conoscenze sulle nozioni legate alla qualità degli impianti sportivi.

Prerequisiti 
Conoscenze di Fisiologia e Biomeccanica. Adeguate conoscenze del modello di prestazione 
degli sport individuali e di squadra (principi tecnici e tattici). 

Contenuti del corso 

• Definizioni e principi dell'allenamento sportivo.

• Concetto di allenabilità.

• Metodi e i mezzi per l’allenamento sportivo.

• Principi per l'elaborazione di programmi e pianificazione dell'allenamento durante una
stagione sportiva.

• Periodizzazione tradizionale (Basic Strategy).

• Periodizzazione a blocchi.

• Allenamento giovanile.

• Strumentazioni tecnologiche a supporto e per il controllo dell'allenamento.

• Corretti principi di allenamento della forza, della resistenza, della flessibilità della rapidità e
della agility.

• Conoscenze dei Requisiti di funzionalità: corretto dimensionamento, organizzazione
distributiva, accessibilità, comfort ambientale, sicurezza degli impianti sportivi e loro
regolamentazione.

Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, e casi 
studio. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'esame è composto da una prova scritta ed una prova orale. 
Prova scritta 
(valida solo per la durata della relativa sessione) 
Consiste in 15 quesiti a risposta multipla su tutto il programma annuale, 10 per il modulo di 
teoria e metodologia dell'allenamento e cinque sul modulo di qualità degli impianti sportivi. 
Tempo disponibile 15'. 
Per poter svolgere la prova scritta è necessario essere provvisti di un dispositivo mobile 
(smartphone, tablet o laptop) collegato alla rete wi-fi. 
La prova scritta è propedeutica per l'ammissione alla prova orale. 
Per essere ammessi alla prova orale il numero di risposte esatte di ciascun modulo deve 
essere superiore o uguale a 9/15. 
La seconda prova scritta è organizzata in due domande aperte sulle metodiche di 
allenamento trattate a lezione. 



Prova orale 
La valutazione della prova orale sarà sempre sostenuta sia da un docente di Teoria e 
metodologia dell'allenamento. 
sia dal docente di qualità degli impianti sportivi. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere i principi, la struttura e l’organizzazione 
dell’allenamento sportivo annuale e pluriannuale, in termini di periodizzazione e 
programmazione, diversificato a seconda della tipologia di disciplina sportiva. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: utilizzare le conoscenze acquisite per 
organizzare l’allenamento sportivo considerando la variabilità interindividuale della risposta 
all’attività fisica nelle diverse condizioni ed età. 
Autonomia di giudizio: sapere modulare le proposte e manipolare le variabili dell’allenamento 
in funzione del livello dell’atleta, della sua età e genere, della disciplina sportiva e delle 
opportunità pratiche e ambientali di cui l’allenatore può disporre. Capacità di valutazione del 
processo di allenamento (controllo) per eventualmente modificare il piano e garantire effetti 
adeguati a breve medio e lungo termine  
Abilità comunicative: saper trasferire informazioni tecnico-tattiche in modo semplice ma 
rigoroso, avendo acquisito un linguaggio adeguato ad interagire, in ambito tecnico sportivo 
con atleti di diverso livello età genere e con lo staff in diversi contesti sportivi. 
Capacità di apprendimento: conoscere gli aspetti comparativi, le specificità, le interazioni e le 
connessioni esistenti tra le diverse discipline studiate, in particolare Basi delle attività 
motorie, Attività per l’età evolutiva ed anziani, Sport individuali e di squadra, Fisiologia e 
Biomeccanica.  

Testi di riferimento 

• Tudor O. Bompa, Carlo A. Buzzichelli, Periodizzazione. Teoria e metodologia
dell'allenamento, Calzetti&Mariucci, 2022.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Teoria dell'allenamento
- Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. 
- introduzione al concetto di allenamento e principi generali dell'allenamento. 
- indicazioni metodologiche per un corretto allenamento giovanile. 

• Qualità degli Impianti Sportivi.
- L'Ordinamento sportivo italiano. 
- Consistenza del patrimonio sportivo italiano e classificazione degli Impianti. 
- Definizione del concetto di qualità degli impianti sportivi. 

Settimana 2 

• Teoria dell'allenamento
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di forza

• Qualità degli Impianti Sportivi
Requisiti di funzionalità: corretto dimensionamento, organizzazione distributiva,
accessibilità, comfort ambientale, sicurezza.
Normative impiantistica sportiva.
Iter autorizzativo per la messa in esercizio degli impianti

Settimana 3 

• Teoria dell'allenamento
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di forza allenamento di
forza in età giovanile.

• Qualità degli Impianti Sportivi



La qualità degli Impianti Natatori. 
Norme Federazione Nazionale e Internazionale. 
Caratteristiche delle vasche per il nuoto, la pallanuoto, i tuffi. 

Settimana 4 

• Teoria dell'allenamento
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di rapidità ed agility in
età giovanile.

• Qualità degli Impianti Sportivi
La qualità degli Impianti Natatori (parte 2).
Le Norme CONI relative al piano vasca e agli spogliatoi.
Criteri e dispositive per l'accessibilità nelle piscine.

Settimana 5 

• Teoria dell'allenamento
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di resistenza in età
giovanile.

• Qualità degli Impianti Sportivi
La qualità degli Impianti Natatori (parte 3).
Qualità dell'aria e dell'acqua.
Sistemi di ricircolo e depurazione dell'acqua.

Settimana 6 

• Teoria dell'allenamento
Test da campo per la valutazione dei progressi delle principali capacità trattate a lezione.

• Qualità degli Impianti Sportivi
La qualità negli Impianti indoor.
Dimensionamento e caratteristiche delle palestre polifunzionali.
Requisiti delle pavimentazioni.
Requisiti per una corretta illuminazione.

Settimana 7 

• Teoria dell'allenamento
Allenamento ed allenabilità.
Caratteristiche del carico.

• Qualità degli Impianti Sportivi
La qualità delle palestre per l'arrampicata sportiva.
Norme FASI per il dimensionamento e le caratteristiche delle strutture di allenamento e di
gara delle specialità Boulder, Lead e Speed.
Sicurezza delle attrezzature.

Settimana 8 

• Teoria dell'allenamento
Effetti immediati, acuti, ritardati e residui del carico generalità.
Principi di programmazione e periodizzazione.

• Qualità degli Impianti Sportivi.
La qualità degli impianti per l'Atletica.
Regolamenti FIDAL per il dimensionamento e le caratteristiche dei campi di gara.
Criteri di omologazione.
Requisiti tecnici dei manti.

Settimana 9 

• Teoria dell'allenamento
Teoria a fattore unico- Ciclo di Supercompensazione.
Teoria Stimolo-fatica-recupero-adattamento.
Fitness-fatica.

• Qualità degli Impianti Sportivi
La Sicurezza negli Impianti sportivi - (parte 1).



La palestra come luogo di lavoro (D.lgs 81I2008): obblighi e responsabilità del gestore di un 
impianto sportivo. 

Settimana 10 

• Teoria dell'allenamento
Periodizzazione tradizionale (Basic strategy).
La seduta di allenamento (fasi).

• Qualità degli Impianti Sportivi
La Sicurezza negli Impianti sportivi (parte 2).
Criteri per l'individuazione dei rischi connessi all'attività e all'uso delle attrezzature ai fini
della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o DVR.
Norme di Sicurezza antincendio - Piano di evacuazione e di emergenza.

Settimana 11 

• Teoria dell'allenamento
Periodizzazione a blocchi.

Settimana 12 

• Teoria dell'allenamento
Pianificazione e programmazione degli sport di squadra.


