
 

 

 
 Docente  Prof. Antonino Mancuso  

Corso integrato C.I.  Psicologia e Pedagogia  

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle attività motorie 

preventive ed adattate  

Corso di Laurea Magistrale 

 

 

Risultati di apprendimento attesi  Acquisizione di competenze specifiche per operare, in 

maniera professionale, nell’ambito di contesti sportivi a 

carattere educativo, centrando l’attenzione sulla relazione 

educativa e la comunicazione didattica, da attuarsi nel pieno 

rispetto dei bisogni dei diversi target di destinatari.  

 

Programma del Corso  Il corso ha una solida impostazione pedagogica dal momento 

che la dimensione educativa è trasversale a tutte quelle 

professioni basate sulle relazioni interpersonali dirette. Si 

articola in lezioni frontali e seminari tematici 

d’approfondimento (cfr. calendario incontri).  

Durante il corso saranno presentati i concetti che ispirano e 

caratterizzano gli interventi educativi nei differenti contesti di 

sviluppo delle abilità motorie e sportive (a carattere 

agonistico e non)  

Particolare attenzione sarà riservata agli aspetti che 

attengono alle dinamiche di inclusione nel rispetto delle 

differenze individuali e di genere.  

La tematica della comunicazione didattica sarà affrontata 

evidenziandone aspetti teorici e pratico-metodologici.  



Sarà, altresì, presentata la documentazione riguardante 

l’avvio sperimentale dell’indirizzo sportivo all’interno del 

percorso liceale di tipo scientifico, al fine di riflettere sulla 

contaminazione che la cultura motoria e sportiva può 

generare nei confronti di tutti gli altri settori disciplinari.  

Nel corso delle lezioni frontali saranno trattate le seguenti 

tematiche:  

Pedagogia, Educazione e Scienze dell’Educazione: definizioni 

e ambiti d’intervento. 

Relazione educativa e Comunicazione didattica.  

 

Nel corso dei seminari saranno trattate le seguenti tematiche:  

Il significato pedagogico dell’indirizzo sportivo all’interno del 

percorso di studi liceale;  

La cultura sportiva come strumento di prevenzione e di 

promozione del benessere;  

Sport , disabilità e organizzazione sportiva.  

 

Testi di riferimento  1. “Pedagogia Generale,Insegnamento, scienza, disciplina” a 

cura di Sandra Chistolini, Milano Franco Angeli.2013.  

2. Sport e formazione, a cura di Roberto Farné, Milano Guerini 

Scientifica 2008  

i capitoli necessari per l’esame sono: per una pedagogia 

dello sport; la selezione come dispositivo pedagogico, 

l’allenatore mediatore di legalità; educazione e sport: 

una questione di genere; l’attività motorie come 

dispositivo pedagogico. 

 

 

 

 

 


