
SCHEDE DI INSEGNAMENTO  a.a. 2014/2015 

Anno/Semestre Codice Corso Integrato 
CFU 
C.I. Disciplina 

CFU 
Disciplin

a SSD Docente 

2/I 80890 
Aspetti tecnici della 
prestazione sportiva 1 

8 

Scienze e Tecniche dello Sport per 
Disabili 

3 M-EDF/02 Daniela Senarega 

Scienze e tecniche degli sport di 
squadra 

3 M-EDF/02 Pierpaolo Varaldo 

Calcio 2 M-EDF/02 Rocco Orlando 

2/I 80894 
Aspetti tecnici della 
prestazione sportiva 2 

11 

Scienze e Tecniche degli Sport 
Natatori 

5 M-EDF/02 Filippo Tassara 

Scienza e Tecnica degli Sport 
Individuali 

4 M-EDF/02 Emanuela Pierantozzi 

Tennis 2 M-EDF/02 Federica Limardo 

2/II 80898 
Organizzazione e 
management dello 
sport 

5 

Gestione, progettazione e 
organizzazione nello sport 

3 SECS-P/08 Marco Ricchini 

Aspetti legali, contrattuali e 
responsabilità professionale nello 
sport 

2 IUS/01 Franca Massioli 

2/II 80901 
Aspetti psicologici e 
sociologici della 
prestazione sportiva 

6 

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni nello sport 

2 M-PSI/06 Ottavia Guglielmi 

Il fenomeno sportivo: economia, 
cultura e società 

2 SPS/08 Marco Leone 

Psicobiologia e profilo psicologico 
dell'atleta 

2 M-PSI/02 Sabrina Benvenuto 

2/II 67175   A scelta dello studente 5   

2/II 67176   
Tirocini formativi e 
professionalizzanti 

14   

2/II 67177   Prova finale 10   

 



 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello 

Sport  

 
 

ANNO DI CORSO II SEMESTRE I 

 

Insegnamento: 

Scienze e tecniche dello sport per disabili 

Obiettivi formativi: 

Al termine del corso lo studente acquisisce le tecniche didattiche e gli strumenti per la gestione di 

attività sportive con persone in situazione di disabilità e conosce le varie tipologie di deficit: fisica, 

intellettiva e relazionale, sensoriale. In particolare lo studente, valutandone l'importanza, 

acquisisce un maggiore livello di consapevolezza emotiva, aspetto fondamentale nella gestione 

delle dinamiche relazionali con persone con disabilità. Lo studente apprende le diverse tecniche di 

comunicazione finalizzate alla gestione delle attività anche attraverso la presenza di una parte di 

intervento teorico da svolgersi in aula ed una parte di intervento pratico da svolgersi in palestra. 

Lo studente, inoltre, conosce ed acquisisce le varie metodologie delle attività sportive adattate e 

non, e le seguenti attività non strutturate: obiettivi, progettazione e programmazione, metodo di 

conduzione delle situazioni non strutturate, contenuti, valutazione. Infine lo studente conosce le 

regole ed è in grado di utilizzare ed adattare la metodologia didattica del gioco di squadra nelle 

diverse situazioni di deficit, anche attraverso un'appropriata gestione degli interventi motori con 

persone diversamente abili, ponendo particolare attenzione alle dinamiche di relazione e di 

comunicazione nella conduzione di interventi motori rivolti a persone con deficit (mentale, fisico e 

sensoriale). Lo studente è quindi in grado di progettare, condurre e gestire programmi di attività 

sportiva e motoria adattata, identificando l'integrazione come obiettivo primario di tutti gli 

interventi rivolti a persone con disabilità e l'empowerment socio-affettivo come strumento per 

dare la motivazione ad essere promotori del proprio benessere. 

 

 

Programma: 

Programma/Contenuti 

La tipologia delle disabilità: 

 Fisica. 
 Cognitiva. 
 Relazionale. 
 Sensoriale. 



Metodologia della Educazione Fisica e Sportiva adattate: 

 Attività non strutturate: obiettivi, progettazione e programmazione, metodo di conduzione 
delle situazioni non strutturate, contenuti, valutazione. 

 Attività semi-strutturate: obiettivi, progettazione e programmazione, metodo di conduzione 
delle situazioni semi-strutturate, contenuti, valutazione. 

 L'approccio psicomotorio; 
 I giochi di squadra:regole e metodologia didattica del gioco di squadra. 
 Organizzazione delle attività educative con persone disabili. 
 Relazione e comunicazione con differenti persone disabili (mentali, fisici e sensoriali). 
 Integrazione/inclusione  e benessere come obiettivo primario con le persone disabili. 

Attività sportiva e persone disabili: 

 Cenni storici sugli sport adattati in Italia e nel mondo. 
 Dalla classificazione medico sportiva a quella funzionale della disabilità. 
 La motricità e l'apprendimento motorio nei minorati della vista. 
 Tipologie e caratteristiche delle discipline sportive Paraolimpiche per persone con disabilità: 

fisica, sensoriale. 
 Attività motorie e gli sport per persone con disabilità intellettiva e relazionale; 

 

 

 

 

Modalità didattiche:  

Lezioni frontali 

Attività laboratoriale. 

Visite didattiche in strutture specializzate. 

Seminari con esperti nell'ambito della disabilità e/o  atleti disabili.. 

 

Modalità di esame finale: 

Esame orale. 

Progetto di lavoro presentato dallo studente 

 

Testi consigliati:  

Senarega D.(2014) Attività motorio-sportive e disabilità. Libero di scrivere, Genova 

Docenti: 

Prof.ssa Daniela Senarega 

 



Recapito telefonico o e-mail per gli studenti: 

senaregadaniela@gmail.com 

Orario ricevimento studenti: 

da concordare via mail 

 



 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello 

Sport  

 
 

ANNO DI CORSO 2° SEMESTRE II^ 

 

Insegnamento: 
Gestione, Progettazione, Organizzazione nello Sport 

Obiettivi formativi: 

- La Gestione nello sport 

- Fasi della Progettazione di una proposta sportiva 

- Fasi dell'Organizzazione di un'attività sportiva 

- La dimensione Europea e Italiana dell'organizzazione sportiva 

 

Programma: 

- Dall’idea base all’organizzazione specifica 

- Organizzare un team operativo 

- Elaborare e sviluppare una proposta sportiva 

- Realizzare un Progetto di un’attività specifica 

- L’impianto sportivo e le sue caratteristiche 

- Organizzare l'attività sportiva in un contesto sociale 

- Una proposta di gruppo spontaneo 

- Organizzare una manifestazione sportiva 

- Fasi della gestione di un'attività sportiva 

- Le Organizzazioni Italiane afferenti allo Sport 

- Organismi nazionali per l'organizzazione sportiva 

- La dimensione Europea nell'organizzazione sportiva scolastica 



 

Modalità didattiche:  

- Lezioni frontali in aula con uso di slide  
- Lezioni seminario con discussioni su aspetti specifici della programma  
- Sperimentazione pratica di alcuni elementi della progettazione   
 

Modalità di esame finale: 

prova con domande a scelta multipla e/o domande aperte e orale  

 

Testi consigliati:  

A. Madella e S. Digennaro, “Sociologia dello Sport, studio delle organizzazioni 

sportive” Edizioni SDS 2009 

AA.VV. ABC del dirigente sportivo, SDS CONI 2012 

AA.VV. Gestione Prevenzione Cultura Sicurezza Scuola, Milano 2013 

M. Ricchini, 2009-2013 Cinque anni di sport scolastico, Wildboar 

 

Docente: Prof. Marco Ricchini 

 

Recapito telefonico o e-mail per gli studenti: 

marcoricchini@libero.it 

Orario ricevimento studenti: 

previo appuntamento per e-mail  
 

 



 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello 

Sport  

 
 

ANNO DI CORSO 2° SEMESTRE II 

 

Insegnamento: Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni nello Sport 

Obiettivi formativi: 

Il corso intende dare una preparazione di base sui principali ambiti di intervento dello psicologo 

del lavoro. L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le nozioni e gli strumenti teorici di 

base di questa disciplina e di applicarle al contesto delle organizzazioni di lavoro nello sport.  

Programma: 

Nascita e storia della disciplina. Il cambiamento del mondo del lavoro e delle organizzazioni. I 

principali settori applicativi della psicologia del lavoro. Significato del lavoro. Alcuni spunti sul 

benessere lavorativo, lo stress e il burn-out. La prestazione lavorativa e la job analysis. Il gruppo 

di lavoro. La cultura organizzativa. La comunicazione e l’organizzazione. La motivazione. La 

leadership. 

Modalità didattiche:  

Lezioni frontali, dibattiti di gruppo, lavori di gruppo su materiale indicato dal docente. 

Modalità di esame finale: 

Orale 

Testi consigliati:  

Il materiale da preparare per affrontare l’esame verrà indicato dal docente a lezione.  

Come testo di base si utilizza Avallone, F. (2011). Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 

Carocci Editore. A lezione verranno alcuni articoli scientifici sulla psicologia del lavoro nelle 

organizzazioni sportive. 

Docenti: 

Ottavia Guglielmi 

Recapito telefonico o e-mail per gli studenti: 

ottavia.guglielmi@gmail.com 



Orario ricevimento studenti: 

I ricevimenti sono da concordare con il docente via e-mail. 

 


