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Obiettivi formativi: 
Al termine del corso, lo studente possiede le conoscenze di base riferibili agli aspetti
metodologici,  didattico-organizzativi  e relazionali che caratterizzano gli  ambiti  di
educazione  e  prevenzione  motoria  nelle  mutevoli  e  varie  fasi  dell'età  evolutiva,
nonché  nei  diversi  ambiti  operativi:  educativo  p.d. ,  di  avviamento  sportivo,
formativo (ricreativo non agonistico), preventivo. In particolare lo studente è in grado
di: - Scegliere stili e metodi educativi adeguati alle varie fasce d'età, agli obiettivi
(aspetto  educativo)  e  alla  fase  di  sviluppo  psico-fisico  degli  allievi  (aspetto
preventivo).  -  Predisporre  contenuti  (esercizi,  esercitazioni,  applicazioni  ludiche,
giochi) adeguati sia agli obiettivi da raggiungere (aspetto educativo) che all'allievo
cui sono destinati (aspetto preventivo). - Modulare le attività secondo i principi della
multilateralità  e  polivalenza  applicati  ai  diversi  percorsi  pedagogici  (aspetto
educativo). - Organizzare la seduta di allenamento/attività motoria/attività preventiva,
secondo  i  principi  di:  individualizzazione,  quantità,  variabilità,  adeguatezza  e
gradualità  (aspetto  educativo  e  preventivo).  -  Strutturate  il  setting  didattico
appropriato,  rispetto  agli  obiettivi  da  raggiungere,  in  relazione  ai  suoi  elementi
costitutivi: età dell'allievo, spazi e attrezzature disponibili, tempo disponibile (aspetto
educativo).  -  Relazionare  con  gli  allievi,  in  base  all'età  e  alla  fase  di  sviluppo
intellettivo,  con  una comunicazione  adeguata,  comprensibile  ed  efficace  (aspetto
educativo).  -  Utilizzare gli  aspetti  didattici  della comunicazione,  soprattutto nelle
varie fasi di apprendimento motorio, in relazione all'efficace stimolazione del corretto
uso di feedback interno ed esterno da parte dell'allievo (aspetto educativo). 

Prerequisiti: 



Nessuno. Si suggerisce il superamento dell'esame di Pedagogia Speciale

 Risultati formativi attesi: 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
L’educazione fisica è un settore vivace e in rapida evoluzione, con professioni e 
professionisti in continuo sviluppo, con un ricco patrimonio e una lunga storia alle
spalle. Negli ultimi decenni, in particolare, l’educazione fisica ha subito un profondo
cambiamento  essendo  evoluto  il  concetto  di  salute  attraverso  il  movimento  le
conoscenze del laureato sono stata implementate per garantire uno la possibilità di
trasmettere i dettami di uno stile di vita corretto sia sotto il profilo della crescita che
nel mantenimento dello stato di benessere. 
Capacità  di  applicare  conoscenza  e  comprensione  (applying  knowledge  and
understanding) 
Si  dovrà fornire  informazioni  di  base chiare e  testi  leggibili,  basati  sulla  ricerca
scientifica, che sottolineano gli aspetti di teoria per relazionarli con la pratica, a tutti
coloro che opereranno nel settore della formazione: 
insegnanti in formazione e professionisti che in varie professioni di aiuto esercitano
quelle conoscenze, competenze, attitudini e credenze che sono così cruciali per la
costruzione  di  ambienti  di  apprendimento  che  consentono  a  tutti  i  soggetti  in
difficoltà di esplicare il loro potenziale. 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Si dovrà aver sviluppato maggior comprensione e tecniche educative per una persona
impegnata nello sviluppo delle proprie abilità psicomotorie.
Abilità comunicative (communication skills) 
L'acquisizione di abilità comunicative è ineliminabile, dato che la professionalità del
profilo  del  Laureato  è  caratterizzata  da  costanti  contatti  con  gli  utenti  nei  vari
contesti: 
-  comunica  con  i  praticanti  in  maniera  efficace,  per  la  migliore  fruizione  della
didattica, adeguando la comunicazione all'età, genere, livello culturale e condizione
sociale. 
- spiega ai praticanti le motivazioni, gli obiettivi, i vantaggi ed i programmi
speciali applicati 
- comunica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
-  applica i  metodi  e gli  strumenti  di apprendimento sviluppati  per approfondire i
contenuti  studiati,  da utilizzare sia in contesti  professionali  che per intraprendere
studi successivi. 
-  aggiorna  e  amplia  autonomamente  le  proprie  conoscenze di  elevato  livello,  in
funzione  dello  specifico  impiego  e  del  progresso  della  Pedagogia  delle  Attività
Motorie.



- acquisisce e utilizza le informazioni scientifiche necessarie per valutare la validità
delle proprie attività professionali, in accordo ai principi delle buone pratiche basate
sulle evidenze scientifiche.

Modalità didattiche:  
Videolezioni 
Cartelle .Pdf 
Slides .Pdf 
Test di autovalutazione 
Videolezioni secondo calendario Lezioni in Presenza

Metodologia di valutazione: 
Modalità di autovalutazione: 
Verifiche di apprendimento progressive in autovalutazione 
(lezioni, modulo, corso) 
Test di conoscenza specialistica o di abilità su problem solving, critical thinking,
decision making (ad esempio, item a scelta multipla, vero/falso, sequenza di domande
aperte con  diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, , ecc.); 
Prove di gruppo (ad esempio, elaborati,progetti, mappe concettuali, ecc.). 
Modalità di valutazione (acquisizione CFU) 
Esame finale con due modalità: 
- Scritto in sede esterna: 
- Colloquio orale in presenza : 
Scritto: domande aperte a saggio breve scritto e domande a scelta multipla (>5 <10) 
Colloquio orale in presenza. 
Lo scritto e il colloquio in presenza possono essere in alternativa. 

Ricevimento studenti

consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 
Videoconferenza http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza
/calendario-area-formazione (queste ore possono essere considerate un ricevimento
studenti, sia in presenza che online)

Contenuti del corso: 
-• Pedagogia delle attività motorie
• Nozioni di Storia dello Sport
• Cenni sulla Storia dell’educazione fisica in Italia.
• Cenni di Anatomia Funzionale
• Genesi del Movimento
• Struttura del Muscolo Scheletrico
• Aspetti Nutrizionali



• Cenni sullo sviluppo motorio e sulla psicomotricità.
• L’importanza degli schemi motori di base per le attività sportive e ricreative.
• Il gioco come attività motoria.
• La formazione e l’ organizzazione dei gruppi nell’ambito motorio-sportivo
• L’espressione creativa nelle attività motorie
• Attività motorie in ambiente naturale ed ambienti confinati
• Didattica delle attività motorie e sportive
• La figura dell’insegnante di educazione fisica e quella dell’allenatore
• L'allenatore in Europa
• La comunicazione efficace, CNV, PNL
• Coaching
• Cenni di Psicologia dello Sport : Attivazione,Attenzione,Biofeedback

Testi di approfondimento consigliati
Il programma del corso è costituito dalle dispense e dai corrispettivi video, in base a
tali materiali è  organizzato l’esame finale. A esclusivo titolo di approfondimento, si
indicano: 
Peluso Cassese F., 2010,Principi di Psicopedagogia per le Attività Motorie, Edizioni
Universitarie Romane,Collana Articolo Trentatrè, Roma
• Peluso Cassese F., Granato S.,2010, Introduzione alla Psicopedagogia del
Gioco,Edizioni Universitarie Romane,Collana Articolo Trentatrè, Roma
• Peluso Cassese F.,2011,Attività Motorie:Fondamenti Psicofisiologici,Edizioni
Universitarie Romane,Collana Articolo Trentatrè, Roma
• Peluso Cassese F.,2011,Nuove Frontiere della Pedagogia delle Attività Motorie:
Attivazione, Attenzione, Creatività,Edizioni UniversitarieRomane,Collana Articolo
Trentatrè, Roma
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UNI ROMA TOR VERGATA
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Dal 2006 Al 2008 Professore a Contratto Scienze Motorie UNI ROMA TOR VERGATA
Dal 2005 al 2006 Professore a Contratto Scienze Attività Motorie Preventive e Adat. UNI NAPOLI TOR VERGATA

Dal 2006 Al 2008 Professore a Contratto Scienze Motorie UNI ROMA TOR VERGATA
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N°

Monografie 8

Articoli Nazionali 12
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