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INFORMAZIONI GENERALI
Il corso “Pedagogia dello sport” intende fornire elementi di conoscenza e strumenti professionali utili per
orientare e gestire, secondo un approccio qualificato, efficaci percorsi di apprendimento di tipo formale,
informale e non formale.
L’obiettivo del corso è quello di approfondire con gli studenti alcuni aspetti del rapporto con il mondo della
scuola, al fine di poter acquisire maggiori competenze specifiche per operare, in maniera professionale,
nell’ambito dei diversi contesti formativi, in un momento in cui lo Sport ha acquisito grande rilevanza nella
società attuale.
PROGRAMMA
In riferimento alla dimensione educativa dell’attività sportiva scolastica verranno affrontati i seguenti
argomenti:
Progetti nazionali relativi all’attività sportiva scolastica
Sperimentazioni in corso: Studenti atleti, Liceo scientifico ad indirizzo sportivo
Analisi delle normative vigenti in ambito scolastico
I processi di sviluppo e il ruolo educativo dell’attività motoria e sportiva
Prerequisiti:
Conoscenza dell’articolazione del mondo sportivo nelle sue diverse accezioni con particolare riferimento al
mondo della scuola.
Obiettivi Formativi
Il corso intende fornire elementi di conoscenza e strumenti professionali utili per orientare e gestire, secondo
un approccio qualificato, efficaci percorsi di apprendimento di tipo formale, informale e non formale,
attraverso l’approfondimento delle potenzialità interdisciplinari della cultura motoria e sportiva.
Offrire inoltre un’ulteriore occasione di riflessione sulla opportunità di progettare interventi educativi
arricchiti dall’apporto di numerosi e diversi soggetti istituzionali e culturali attraverso l’analisi dello stretto
rapporto esistente tra la scuola e la società del terzo millennio,
Risultati di apprendimento attesi
Acquisizione di competenze specifiche per operare, in maniera professionale, nell’ambito dei diversi contesti
sportivi e formativi in un momento in cui lo Sport ha acquisito grande rilevanza nella società attuale.
Saper applicare le strategie e metodologie adeguate all’insegnamento delle attività motorie e sportive in
relazione alle varie fasce di età degli allievi.
Testi consigliati
Dispense fornite dal docente

Manuale “Dalla Pedagogia Generale alla Pedagogia del Movimento: problematiche educative e modelli di
intervento”
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
Il Corso si articola in lezioni frontali e seminari tematici d’approfondimento.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La modalità di esame è scritta. Possono essere previsti esoneri in itinere
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Seminari
Ricevimento studenti
Su appuntamento con contatti via email da richiedere alla Prof.ssa Catalani Maura
E mail: mauracat@tiscali.it

