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Abilità informatiche - Asti

It  essentialsIt  essentials

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0046_AT

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2lcb
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Abilità informatiche - Torino A

Informatics skil ls - Channel  AInformatics skil ls - Channel  A

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0046_TOA

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nfe9
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Abilità informatiche - Torino B

Informatics skil ls - Channel  BInformatics skil ls - Channel  B

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0046_TOB

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0ams
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Allenamento Funzionale

Functional  TrainingFunctional  Training

Anno accademico: 2015/2016

Codice attività didattica: SUI0228_PTO

Docente: Paolo Moise' (Titolare del corso)

Contatti docente: 3737448742, paolo.moise@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
/

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si prefigge di guidare i frequentatori alla comprensone del concetto di allenare il movimento e non soltanto
il muscolo e di ipotizzare l'allenamento come un processo adattato alle caratteristiche dell'atleta e dello sport che
pratica finalizzandolo al miglioramento dell'espressione motoria e motorio-specifica o semplicemente indirizzato a
soddisfare le esigenze di colui che pratica attività fisica per il proprio benessere.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Gli studenti al termine del corso dovranno essere in grado di:

Analizzare il concetto generale di allenamento funzionale (sapere).
Condurre uno stile di vita funzionale (saper essere)
Comprendere la differenza esistente tra il lavoro funzionale e il lavoro analitico.
Analizzare la tipologia di esercitazioni funzionali in relazione allo sport e all'atleta oggetto dell'allenamento.
Analizzare la tipologia di esercitazioni funzionali in relazione all'attività lavorativa e allo stile di vita dei
praticanti.
Conoscere le esercitazioni più importanti
Collocare gli esercizi in funzione del genere e dell'età biologica
Essere in grado di eseguire correttamente le esercitazioni più importanti proposte (saper fare).

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni teorico-pratiche

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Verifica scritta-pratica-orale
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PROGRAMMA

L'allenamento: nuove tendenze per migliorare la forma fisica e la prestazione motoria
Il concetto di allenamento funzionale
Il concetto di valutazione funzionale
Allenare il movimento non il muscolo
I pilastri dell'allenamento funzionale
Dal concetto di esercizio sbagliato al concetto di esercizio non idoneo per le caratteristiche morfo funzionali
dell'atleta.
L'utilizzo dei piccoli attrezzi convenzionali e di circostanza
Gli attrezzi e il mercato
L'allenamento funzionale e le capacità motorie

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Allenamento funzionale e dintorni: approfondimenti per studenti in scienze motorie e tecnici sportivi  di Paolo
Moisè Edizioni Nuova Prhomos
Appunti delle lezioni
Materiale consigliato dal docente

Mutuato da: /

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m7i5
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Ambiente acqua

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0226_PTO

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Attività Subacquea:Sviluppate abilità acquatiche Fitness in acqua: conoscenza dell'ambiente acqua e metodologie
di allenamento

PROPEDEUTICO A
Attività Subacquea:Percorso professionalizzante attraverso l'acquisizione di certificazioni internazionalmente
riconosciute e sviluppo delle competenze nell'ambito delle attività lavorative: sommozzatore esperto, guida
turistica subacquea e istruttore subacqueo Fitness in acqua: propedeutico alla professione di insegnante di
ginnastica e fitness in acqua

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Attività subacquea: 

- Approccio scientifico alle problematiche connesse alla pratica ed all'insegnamento delle attività subacquee.
- Studio delle potenziali applicazioni nell'ambito dell'organizzazione e gestione di Centri Diving

Prevenzione e Salvamento In Acqua:

Obbiettivo del corso è la comprensione dello svolgimento di un servizio di assistenza a coloro che praticano attività
sportive,
ricreative o lavorative presso gli stabilimenti balneari e le piscine o comunque in ambiente acquatico
(mare, bacini naturali e artificiali, fiumi e torrenti);

 Fitness in acqua:

Conoscenza del movimento in acqua attraverso l'esecuzione di esercizi in appoggio sul fondo vasca, in sospensione
e con strumenti di galleggiamento.

Lavoro di perfezionamento nella conoscenza e nell'applicazione dei metodi di allenamento tradizionali trasferiti
nell'ambiente acqua.

Apprendimento delle principali tecniche di insegnamento delle differenti attività del fitness in acqua

English
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Attività subacquea: 

- Capacità di elaborazione di piani di immersione in "curva di sicurezza".
- Sviluppo delle abilità di immergersi e conseguimento dei brevetti federali C.M.A.S.

Prevenzione e Salvamento In Acqua:
- saper utilizzare le attrezzature specifiche per il soccorso del pericolante in acqua; - procedure nella
collaborazione con il sistema di Protezione Civile, se necessario, in caso di calamità naturali; - saper intervenire in
situazioni di emergenza in ambiente acquatico per il recupero della vittima in acqua e l'inizio precoce delle
procedure di supporto delle funzioni vitali; - conoscere le norme per la tutela delle acque e i requisiti igienico-
ambientali delle acque di balneazione secondo le norme vigenti e saper effettuare i necessari trattamenti delle
acque nelle piscine per il mantenimento dei requisiti richiesti; - conoscere e diffondere i principi di tutela
dell'ambiente, con particolare riferimento alle acque, e a riconoscere e saper segnalare un inquinamento
ambientale secondo le normative vigenti in materia.

Fitness in acqua:

- conoscenza degli elementi fondanti l'esecuzione degli esercizi (resistenza, intensità dei movimenti, applicazione in
funzione degli obiettivi);

- valutazione di indicazioni e controindicazioni in funzione del pubblico con cui si opererà;

- capacità didattica di insegnamento adeguato in funzione dell'ambiente

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Attività subacquea: 

Esercitazioni pratiche in acque confinate con l'utilizzo di attrezzature leggere (maschera e pinne)
Esercitazioni pratiche in acque confinate con l'utilizzo di attrezzature pesanti (G.A.V., Erogatori, Bombole, Pesi, Mute)
Lezioni teoriche frontali 
Possibilità, facoltative di effettuare immersioni in acque libere

Prevenzione e Salvamento In Acqua:
Modalità d'insegnamento frontale(pratico e teorico)

Fitness in acqua

Lezioni teoriche in aula sugli argomenti del programma

Lezioni pratiche in piscina delle varie attività integrati con momenti di tirocinio didattico guidato

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Attività subacquea: 
Esoneri pratici e teorici in avvicinamento all'esame finale del corso integrato e libere
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Prevenzione e Salvamento In Acqua:
Prove in itinere

Fitness in acqua:

- Realizzazione di piani di lezione in funzione degli obiettivi sia teorici che pratici

- Conduzione parziale di lezioni di fitness in acqua.

 

English

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Attività subacquea: 
possibili stage opzionali professionalizzanti.

 

English

PROGRAMMA

Italiano

Attività subacquea: 

capacità senso percettive; capacità motorie e abilità motorie natatorie;
principi e leggi fisiche: Archimede, Torricelli, Pascal, Dalton, Boyle e Mariotte, Charles, Henry;
fisiologia del soggetto in immersione, adattamenti;didattica e tecnica delle immersioni;

aspetti psicologici;
materiali, attrezzature, equipaggiamenti;
la figura della guida turistica subacquea e dell'istruttore subacqueo nelle didattiche
internazionali;
prevenzione e sicurezza nelle immersioni;
gli incidenti (barotrauma, pdd, ega);
B.L.S.D. (basic life support defribrillation)
le specializzazioni

Prevenzione e Salvamento In Acqua:

Federazone italiana nuoto/Sezione salvamento

SALVAMENTO: ELEMENTI DISTINTIVI

RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE BAGNANTE -Reati commessi con dolo -Reati commessi con colpa (negligenza-
Imprudenza-Imperizia)

-Reati più frequenti nell'esperienza del salvamento: omicidio colposo, lesioni colpose

- l'articolo 43 del codice penale il reato colposo (non intenzionale)
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FIGURA PROFESSIONALE

ASSISTENTE BAGNANTE

CARATTERISTICHE DELL'ASSISTENTE BAGNANTE

OBBLIGHI DELL' ASSISTENTE BAGNANTE

COMPETENZE DELL ASSISTENTE BAGNANTE

TECNICHE D'ENTRATA IN ACQUA : ENTRATA CLASSICA, ENTRATA DA SPONDA BASSA, ENTRATA DA SPONDA MEDIA ,
ENTRATA A PENNELLO, ENTRATA PER RAGGIUNGERE IL FONDO

TECNICHE DI SOSTENTAMENTO : MOVIMENTI SIMMETRICI DELLE GAMBE, MOVIMENTI ASIMMETRICI DELLE GAMBE,
MOVIMENTI ALTERNATI DELLE GAMBE

NUOTATE DI AVVICINAMENTO : RANA TESTA FUORI, CRAWL TESTA FUORI, OVER

PRESE DI TRASPORTO : TRASPORTO ASCELLARE, TRASPORTO AL CAPO, TRASPORTO OVER (laterale), TRASPORTO
AL PETTO

LAVORARE IN PISCINA :CLASSIFICAZIONI E CARATTERISTICHE STRUTTURALI, CONDUZIONE DI VASCA,REQUISITI
IGIENICO-SANITARI E AMBIENTALI, 
ATTREZZATURA DI PRIMO SOCCORSO, POSTAZIONE PER GLI ASSISTENTI

SOCCORSO DEL PERICOLANTE ;APPROCCIO, RECUPERO E TRASPORTO

 

Fitness in acqua.

- Esercizi in acqua bassa.

- Esercizi in acqua alta.

- Esercizi con attrezzi.

-Attività con la musica.

-Distinzione di esercizi in funzione degli obiettivi.

-Metodologie di lavoro per principianti e avanzati.

-Distinzione metodologica di lezioni per attività di mantenimento, training e posturale.

- Valutazione di lezioni per la terza età

- Comprensione di aspetti psico-sociali per attività che vanno dalla ginnastica in acqua al fitness musicale

- Gestione dell'intensità attraverso la velocità della musica

- Elementi di Pilates in acqua

- Preparazione atletica in acqua

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Attività subacquea: 
Manuali internazionali C.M.A.S. (per la formazione di sommozzatori, guide ed istruttori esperti e specializzati)
Manuali BLSD

Prevenzione e Salvamento In Acqua:
Dispense

Fitness in acqua:

Manuale di Fitness e Pilates in acqua - nonsolofitness editore - Paolo Michieletto

Training in acqua - Alea Edizioni - Paolo Michieletto

Manuale di Fitness e Pilates in acqua
Autore: Paolo MichielettoEdizione: 2015
Casa editrice: nonsolofitness editore

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7px4
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Ambiente Acqua - Fitness In Acqua

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0226_1415

Docente: Prof. Paolo Michieletto (Titolare del corso)

Contatti docente: info@fitnessinacqua.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=95bd
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Ambiente Acqua - Gestione Impianti Natatori

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0226_1415

Docente: Prof. Ezio Torta (Titolare del corso)

Contatti docente: ezio.torta@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1qtt
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Ambiente e territorio

Sport Outdoor and EnvironmentSport Outdoor and Environment

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0122

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
 

MODULO AMBIENTE E SPORT - Prof. Enrico Caprio

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per poter valutare le relazioni tra attività antropiche (gli sport
in particolare) e l'ambiente.

MODULO SPORT OUTDOOR E D'AVVENTURA - Prof.sa Beatrice Maolucci

Approfondire il reale significato deineologismi riferiti all'outdoor, all'avventura, agli sport estremi, alla loro
ecocompatibilità e alla loro valenza ecodinamica. Approfondire le origini della cultura materiale e motoria
dell'uomo alle origini, nella storia e nel presente. Analizzare i rapporti interattivi tra l'ambiente esterno in cui si è
mossa la nostra specie e quello interno (endoambiente culturale) che ci differenzia dagli altri viventi. 

Ecosostenibilità, parchi naturali e attività motoria - Prof. Enrico Caprio

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per poter valutare le relazioni tra sostenibilità ambientale,
aree protette e attività motoria.

Ciclismo E Mountain Bike - Prof. Rinaldo D'Isep

Acquisire competenze nello scenario ciclismo su strada e su sterrato

 

English

ENVIRONMENT AND SPORT - Prof. Enrico Caprio

The course aims to provide students with the tools to evaluate the relationships among human activities (especially
sports) and the environment.

ADVENTURE AND OUTDOOR SPORT PATTERN - Prof. Beatrice Maolucci
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Deepen the real meaning of neologisms related to outdoor, adventure and extreme sports, to their environmental
compatibility. Enrich the knowledge of the origins of man's material and motion culture from our roots in history and
from nowadays. Analyze the interactive relationship between the external environment, in which our species have
lived, and the inner one.

Cycling and Mountain Biking- Prof. Rinaldo D'Isep

Acquire skills in cycling scenery on road and dirt road

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

MODULO AMBIENTE E SPORT e MODULO Ecosostenibilità, parchi naturali e attività motoria - Prof. Enrico Caprio Prof.
Enrico Caprio

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Competenza sui concetti di base della materia e comprensione di testi relativi ai temi sviluppati durante il corso

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Commentare e giudicare procedure e interpretazioni presentate nei testi

ABILITÀ COMUNICATIVE
Utilizzare un appropriato linguaggio

MODULO SPORT OUTDOOR E D'AVVENTURA - Prof.ssa Beatrice Maolucci

1. Competenze pratiche che gli allievi dovranno dimostrare di aver acquisito riferite alle abilità sperimentate nelle
varie metadiscipline (escursionismo, surviving,orienteering, ropeing, throwing,ecc.)

2. Competenze teoriche relative ai contenuti trattati nelle lezioni

3. Competenze didattiche risultanti dall'applicazione di concetti metodologici, antropologici e motori

Ciclismo E Mountain Bike - Prof. Rinaldo D'Isep

Dimostrare adeguata confidenza col veicolo nei diversi contesti d'uso

Dimostrare di conoscere il supporto teorico pratico che contraddistingue l'attività

 

English

ENVIRONMENT AND SPORT - Prof. Enrico Caprio

- Competence on the basic concepts of matter and understanding of texts related to the themes developed during
the course

- Commenting and judging procedures and interpretations presented in texts

- Use appropriate language

 

ADVENTURE AND OUTDOOR SPORT - Prof. Beatrice Maolucci

1. Practical skills. The students will be required to perform the meta-discipline (the inner learning of something
through an activity) such as hiking, surviving path, orienteering, roping, throwing, etc. and show the acquired skills.
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2. Theoretical knowledge related to contents explained during the lessons

3. Educational Skills resulting from the application of methodological, anthropological and motor activities concepts.

 

Cycling and Mountain Biking - Prof. Rinaldo D'Isep

Demonstrate adequate confidence with the vehicle in the various contexts of use

Demonstrate knowledge of the theoretical and practical support that distinguishes the activities

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

MODULO AMBIENTE E SPORT - Prof. Enrico Caprio

Lezioni frontali

MODULO SPORT OUTDOOR E AMBIENTE - Prof.ssa Beatrice Maolucci

Una lezione teorica frontale in aula. Le restanti lezioni pratiche con approfondimenti teorici e lavori di gruppo presso
il Salgari Campus di Torino, Corso Chieri 60

Ecosostenibilità, parchi naturali e attività motoria - Prof. Enrico Caprio

Lezioni frontali

Ciclismo E Mountain Bike - Prof. D'Isep

lezioni teoriche ed escursioni pedalando

English

ENVIRONMENT AND SPORT - Prof. Enrico Caprio

Traditional lessons

ADVENTURE AND OUTDOOR SPORT PATTERN – Prof. Beatrice Maolucci

One theoretical lesson in the classroom and the remaining practical classes with theoretical guiding and team work
at Salgari Campus of Turin, address: Corso Chieri 60

Cycling and Mountain Biking - Prof.  Rinaldo D'Isep

lectures and excursions riding

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

MODULO AMBIENTE E SPORT - Prof. Enrico Caprio

Test a risposta multiple
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Verifica pratica al termine del corso e teorica durante l'appello d'esame (obbligatorio prepararsi sulle dispense
distribuite a lezione e sul materiale didattico presente online. Parole chiave: outdoor, ecodinamico, exattamento,
resilienza, le sette regole del tre). 

Ciclismo E Mountain Bike - Prof. D'Isep

Esame pratico e teorico

English

ENVIRONMENT AND SPORT - Prof. Enrico Caprio

 Multiple response test

ADVENTURE AND OUTDOOR SPORT PATTERN – Prof. Beatrice Maolucci

Practical exam at the end of the course and theoretical one during the exam session (it is required to prepare the
exam by the handouts distributed during the class and by the online educational material).

Cycling and Mountain Biking - Prof. Rinaldo D'Isep

practical and theoretical test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

MODULO SPORT OUTDOOR E D'AVVENTURA - Prof.ssa Beatrice Maolucci

Materiale didattico online e distribuito a lezione, appunti. Testi consigliati:

E.Maolucci, A.Salza, M.dalla Palma "Outdoor - Pensare, agire, sopravvivere", Hoepli, Milano 2010

E.Maolucci, A.Salza "Surviving", Hoepli, Milano 2010

English

ADVENTURE AND OUTDOOR SPORT PATTERN – Prof. Beatrice Maolucci

Educational material online and distributed during the class. Recommended notes and text books:

E.Maolucci, A.Salza, M.dalla Palma "Outdoor - Pensare, agire, sopravvivere" ("Outdoor - Think, act, survive") Hoepli
editor, Milan 2010

E.Maolucci, A.Salza "Surviving", Hoepli editor, Milan 2010

PROGRAMMA

Italiano

MODULO AMBIENTE E SPORT - Prof. Enrico Caprio

Nel presente corso verrà posto particolare rilievo al binomio Sport ed Ambiente, che deve essere oramai
considerato una tematica emergente di particolare rilievo, da valutare, ove possibile, attraverso l'analisi
multidisciplinare. La pratica sportiva implica, in misura differente, la presenza di un'organizzazione strutturata, di
impianti ed attrezzature sportive, di logistica e sponsor, mass - media e naturalmente degli atleti, cioè delle persone
che praticano uno Sport, più o meno intensamente. E' molto difficile generalizzare, in quanto per ogni Sport, variano
notevolmente il tipo di infrastruttura, gli spettatori ed il numero di atleti, ciononostante in linea teorica, lo Sport può
generare sugli ecosistemi vari tipi di impatto, da ripercussioni insignificanti fino a danni di grandi proporzioni. La
portata e la gravità dell'impatto dipendono principalmente dal tipo di Sport e dalle dimensioni della manifestazione.
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Saranno essere prese in considerazione le seguenti tematiche, legate alla realizzazione di manifestazioni sportive:

-       Modalità di utilizzo del terreno e del paesaggio attraverso la valutazione di:

IMPATTI A BREVE TERMINE inquinamenti e/o cambiamenti strutturali depauperanti la naturalità dell'area, correlati allo
svolgersi della manifestazioni, di tipo acustico, chimico, ambientale.
IMPATTI A LUNGO TERMINE (impianti o infrastrutture che permangono).
IMPATTI DIRETTI impatti derivanti dalla costruzione e dalla frequentazione di impianti ed eventi sportivi.
IMPATTI INDIRETTI incremento delle infrastrutture correlate alle manifestazioni ad es. nuove strade e ponti.

- Gestione delle risorse, trattamento e smaltimento dei rifiuti

- Salute e sicurezza (inquinamento indoor e impatto dell'ambiente urbano sugli sportivi)

- Salvaguardia del patrimonio naturale e culturale

Inoltre verranno presentati alcuni degli ambienti naturali interessati dalle pratiche sportive specificatamente attivate
dalla Scuola, pertanto verranno analizzati nel dettaglio:

- Le aree alpine e montane interessate alle pratiche di scivolamento

- Gli ecosistemi  del Piemonte

- Il bioma marino tipico del Mediterraneo e attività subacquea, velistica, canoa, kayak etc.

Per ciascun habitat verranno evidenziate:

- Le pecularietà naturalistiche delle aree interessate alla pratica sportiva

- La sostenibilità delle attività sportive intraprese

- La gestione e la salvaguardia degli ambienti naturali.

Il corso in ottemperanza alle linee guida già esplicitate da documenti ufficiali, quali il Codice Europeo per lo sviluppo
Sostenibile e l'Agenda 21 del CIO, si pone l'obiettivo di formare sportivi che sappiano esercitare la pratica sportiva
in un'ottica di Sviluppo Sostenibile e cioè che risponda alle esigenze attuali senza compromettere la capacità per le
generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

 

MODULO SPORT OUTDOOR E D'AVVENTURA - Prof.ssa Beatrice Maolucci

Modulo teorico: Esplorazione tematica - essere biologicamente, fisicamente e culturalmente Homo nel quadro
evoluzionistico - Adattamento, exattamento e mutazione - Surviving e Survival - Abilità ecodinamiche e motricità -
Abilità motorie, Throwing e cultura del gesto - l'Outdoor training nella formazione - Economia delle risorse -
Valutazione dei rischi - Paure e fobie - Problem solving - reattanza - pianificazione e improvvisazione - fitness e
idoneità

Modulo pratico: Discipline Outdoor e sport ecodinamici - escursionismo - brachiazione - passaggi in corda - test per
superamento di paure e fobie. Pratiche di tiro con attrezzi preistorici - tecniche primarie di costruzione attrezzi -
survival - pratica nodi, imbracature e criteri di sicurezza, manovre di corde - ripari e allestimento campo -
orientamento con e senza bussola - training formativi e contest

Ecosostenibilità, parchi naturali e attività motoria - Prof. Enrico Caprio

In questi ultimi anni è cresciuto il desiderio ed il bisogno di riavvicinarsi alla natura, concentrando anche l'attenzione
del mondo sportivo a promuovere attività motorie in ambiente naturale. Durante il Corso verranno affrontati
argomenti legati alla sostenibilità ambientale, ai parchi naturali e alle riserve protette e all'attività motoria, al fine di
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proporre ed attuare progettualità per svolgere l'attività motoria nell'ambiente naturale nel rispetto dei principi della
sostenibilità.

Ciclismo E Mountain Bike - Prof. D'Isep

Elementi di biomeccancia del ciclismo

teoria dell'allenamento e capacità condizionali specifiche

English

ENVIRONMENT AND SPORT - Prof. Enrico Caprio

Using a multidisciplinary approach, during this course the major themes that involve environment and sport will be
faced. 
Sports facilities, events, activities and the manufacture of sporting goods have an impact on the environment.
Although it is difficult to generalize, since every Sport has different needs in term of sport facilities, spectators and
number of athletes, theoretically a Sport can have several kind of impacts on ecosystems, from insignificantly
repercussion to severe impacts, according to the kind of sport considered and to the size of the event.
During the course will be faced the following subjects:
- Ways of land cover and landscape use through an evaluation of:
SHORT TERM IMPACTS: i.e. pollution or structural changes (both acustic, chemical and evironmental), regarding the
naturality of a site interested by sport events. 
LONG TERM IMPACTS: i.e. facilities and infrastructures 
DIRECT IMPACTS: i.e. impacts that arise during sport events (from building and frequentation of facilities)
INDIRECT IMPACTS: increase infrastructures correlated to sport events (such as new roads, bridges..)
- Resources management, waste disposal

- Health and security (sport in urban environment and air pollution)

- Protection of natural and cultural estate
The course will also deal with natural habitats most interested by sport activities that are practiced in the School:
- Mountain and Alpine areas and winter sports
- Lowland and hill ecosystems of Piedmont, with a focus on natural parks and Nature 2000
- Mediterranean sea and diving and sailing activities
For every habitat we will highlight:
- naturalistic peculiarity of the areas interested by sport activities
- the sustainability of sport activities, 
- Management and protection of natural environment
The course has the aim to educate sportsmen that will be able to practice sports following a sustainable approach
that is to say to respect ecosystems and environments to preserve limited resources for future generations,
according to European Code of Sustainable Development, Agenda 21.

ADVENTURE AND OUTDOOR SPORT PATTERN – Prof. Beatrice Maolucci

Theory content:  thematic exploration - be biologically, physically and culturally Homo inside the evolutionistic
process – Adaptation, pre-adaptation and mutation - Surviving and Survival - Ecodinamica and motor skills – Motion
activity skills - Throwing and gesture culture - the Outdoor training in education - Resource saving – Risk evaluation -
Fears and phobias - Problem solving - reactance - planning and improvisation - fitness and suitability

Practical content: Outdoor and Ecodinamica sports - Hiking - brachiating - rope passages - test to overcome fears
and phobias. Shooting practice with prehistoric tools - primary techniques of tool construction - survival – knots
practice, harnesses and safety criteria, ropes maneuvers - shelters and camping setting up - orientation with and
without compass - educational training and contest

Cycling and Mountain Biking - Prof. Rinaldo D'Isep
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Elements of cycling biomeccancia

training theory and specific conditional skills

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

MODULO AMBIENTE E SPORT  e Ecosostenibilità, parchi naturali e attività motoria - Prof. Enrico Caprio-
Prof. Enrico Caprio

Materiale didattico online e distribuito a lezione.

MODULO SPORT OUTDOOR E D'AVVENTURA - Prof.ssa Beatrice Maolucci

Materiale didattico online e distribuito a lezione, appunti.

Testi consigliati:

E.Maolucci, A.Salza, M.dalla Palma "Outdoor - Pensare, agire, sopravvivere", Hoepli, Milano 2010

E.Maolucci, A.Salza "Surviving", Hoepli, Milano 2010

MODULO Ecosostenibilità, parchi naturali e attività motoria - Prof. Enrico Caprio

Materiale didattico online e distribuito a lezione.

Ciclismo E Mountain Bike - Prof. D'Isep

 Absalon J. Cascua S. 2009, Mountain bike - avviamento e perfezionamento, Calzetti e Mariucci, Perugia.

English

Cycling and Mountain Biking - Prof. Rinaldo D'Isep

Absalon J. Cascua S. 2009, Mountain bike - avviamento e perfezionamento, Calzetti e Mariucci, Perugia.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oohq
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Ambito Scuola - Disabilità E Scienze Motorie E Sportive Scolastiche

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0223_1415

Docente:

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e0j2
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Ambito Scuola - Organizzazione Attività Sportive Extracurricolari Scolastiche

Setting School  - Organization extracurricular SportsSetting School  - Organization extracurricular Sports

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0223_1415

Docente: Prof. Giovanni Musella (Titolare del corso)

Contatti docente: Asti 011/6706890 - 0141/590423 -cell. 3392731680, giovanni.musella@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno 3°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso approfondirà gli aspetti di progettazione extracurricolare con particolare attenzione all'ambito della pratica
sportiva scolastica  senza comunque trascurare la progettualita  interdisciplinare  mirata alla costruzione di corretti
stili di vita e comportamenti prosociali responsabili

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Alla fine del corso gli studenti dovranno essere ingrado di costruire progettualità extra curricolari coerenti con gli
obiettivi curricolari dell'Istituzione scolastica di riferimento e rispondenti alle normative di legge in vigore

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali e lavori di gruppo

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Questionario  scritto a risposta multipla e seguente colloquio orale

PROGRAMMA

Progettualità extra-curricolare:
Salute e benessere
Life skills
Prevenzione del bullismo
Educazione stradale
Progetti natura e attività outdoor
Giochi Sportivi Studenteschi
Integrazione delle diversità

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Maria Grazia Accorsi. (2013) Insegnare le competenze. La nuova didattica nell'istruzione secondaria. Maggioli
Editore. Sant'Arcangelo di Romagna.

- 27 -



Materiale didattico: Documenti e slide presentate a lezione

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ur1t
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Ambito Scuola - Programmazione E Progettazione Curricolare Scolastica

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0223_1415

Docente: Prof. Renata Scaglia (Titolare del corso)

Contatti docente: 3397106643, re.scaglia@gmail.com

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0uoo
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Ambito Scuola - Valutazione Nelle Scienze Motorie E Sportive Scolastiche

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0223_1415

Docente: Danilo Marasso (Titolare del corso)

Contatti docente: danilo.marasso@gmail.com

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=92l1
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Anatomia Umana - Canale A

Human AnatomyHuman Anatomy

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0116_TOA

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: BIO/16 - anatomia umana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

-acquisizione delle conoscenze anatomiche di base per comprendere l'organizzazione generale del corpo umano;  
-identificazione delle componenti dei diversi apparati e la definizione dei loro rapporti fisici e funzionali.   -
acquisizione delle conoscenze dei meccanismi che consentono alle singole cellule, tessuti e organi di svolgere le
loro specifiche funzioninell'ambito dell'organismo umano;   -acquisizione di dimestichezza e competenza nell'uso
della terminologia anatomica e medica come base per sviluppare la capacità di comunicazione professionale.

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso di Anatomia Umana gli studenti hanno acquisito le conoscenze anatomiche di base: anatomia
macroscopica e microscopica di tutti gli apparati dell'organismo umano e degli organi, tessuti e cellule che li
compongono con relativi meccanismi di funzionamento. Inoltre, alla fine del corso gli studenti hanno acquisito la
terminologia anatomica specifica.

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali con ausilio di slides

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Sono previste lezioni di ripasso in aula.
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L'esame finale sarà scritto con orale facoltativo

English

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

GENERALITA' E TERMINOLOGIA:

Definizione e descrizione dei caratteri generali di organo cavo e organo parenchimatoso

Definizione di organo pari e organo impari

Descrizione degli assi e dei piani anatomici di riferimento

Anatomia regionale del corpo umano: testa, collo, torace, addome, pelvi e perineo, arti

 

ANATOMIA:

Apparato tegumentario: cute e annessi cutanei.

-          generalità

-          funzioni

-          struttura della cute (epidermide, derma)

-          corpuscoli sensitivi

-          annessi cutanei (peli, ghiandole, unghie)

 

Apparato cardiocircolatorio: cuore e vasi.

-          basi anatomiche del grande circolo e del circolo polmonare

-          cuore: morfologia esterna e interna, posizione e rapporti, descrizione e funzionamento delle valvole
cardiache, scheletro fibroso del cuore, parete cardiaca e pericardio, sistema di conduzione del cuore

-          irrorazione del cuore: coronarie

-          vasi: definizione e descrizione delle principali arterie e vene, anastomosi e reti mirabili

-          circolazione fetale

 

Apparato urinario: rene e vie urinarie.

-          morfologia, sede e rapporti del rene
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-          struttura macroscopica e microscopica del rene

-          il nefrone

-          morfologia, sede e rapporti delle vie urinarie: calici renali, pelvi, ureteri, vescica ed uretra

 

Apparato respiratorio.

-          cavità nasali e seni paranasali.

-          faringe: morfologia, sede e rapporti.

-          laringe: sede, cenni di costituzione, morfologia cavitaria

-          albero tracheo-bronchiale: morfologia, sede, rapporti

-          il polmone: morfologia esterna e suddivisioni del parenchima. Struttura.

-          la pleura e la cavità pleurica.

 

Apparato digerente.

-          la cavità buccale: la lingua, i denti, le ghiandole salivari maggiori.

-          faringe: sede e morfologia cavitaria.

-          il tubo digerente: morfologia e sede dei diversi tratti (esofago, stomaco, intestino tenue, intestino crasso).

-          peritoneo

-          il fegato ed il pancreas: morfologia, sede, rapporti e struttura.

 

 Apparato genitale: maschile e femminile

-          gonadi

-          vie genitali

 

Apparato endocrino

-          organizzazione generale delle ghiandole endocrine e cenni di struttura.

 

Sistema nervoso.

-          Generalità sul sistema nervoso.

-          Le diverse parti del Sistema Nervoso: Midollo spinale (generalità), tronco cerebrale (generalità), cervelletto
(generalità), cervello (generalità e aree corticali).

-          L'arco riflesso. Via piramidale e vie extra-piramidali. Grandi vie sensitive.
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-          Generalità di organizzazione del Sistema Nervoso Periferico.

-          I nervi spinali ed i nervi cranici

 

APPROFONDIMENTO APPARATO LOCOMOTORE

-          Ossa: localizzazione e struttura delle diverse ossa

-          Articolazioni: Classificazione e struttura delle varie articolazioni (tipo di articolazione, ossa coinvolte,
movimenti permessi)

Muscoli: principali muscoli del corpo umano: localizzazione (origine e inserzione) e funzione

English

INTRODUCTION TO HUMAN ANATOMY

 

INTEGUMENTAL SYSTEM : Skin, Epidermis, Dermis.

CARDIOVASCULAR SYSTEM: Thoracic cavity, heart, arterial and venous system.

URINARY SYSTEM: Kidney and urinary tracts

Respiratory system

Alimentary system

reproductive system:  Reproductive organs of male and female.

ENDOCRINE SYSTEM.

NERVOUS SYSTEM: Central and Peripheral nervous system.

LOCOMOTOR SYSTEM:

- Bones:  Bone ocalization and structure

- Joints:  Joint classification and structure (type of joint, bone involved, allowed movements)

- Muscles:  Major muscles of the human body: location (origin and insertion) and function.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Vercelli et al. Anatomia Umana Funzionale Minerva Medica

Vercelli et al. Anatomia Umana e Istologia Minerva Medica

Bertini et al. Anatomia Umana funzionale Minerva Medica 

McKinley Anatomia Umana piccin

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=olag
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Anatomia Umana - Canale AT

Human AnatomyHuman Anatomy

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0116_AT

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: BIO/16 - anatomia umana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
  Descrivere sistematicamente e topograficamente la conformazione e la struttura del corpo umano nei suoi aspetti
macroscopici e microscopici.    

English
  Describe the structure, composition and functions of the organ systems of the human body.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
  Consentire allo studente l'acquisizione delle conoscenze anatomiche sia a livello macroscopico che microscopico.
 

English
  To allow the student the acquisition of anatomical knowledge at both macroscopic and microscopic level.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali

 

 

English
   Frontal lessons

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Scritto ed orale  
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English
written and oral examination

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano
 

Tessuto epiteliale

Tessuto connettivo

Tessuto muscolare

Tessuto nervoso

 

Anatomia ed istologia:

- apparato tegumentario

- apparato scheletrico

- apparato circolatorio

- apparato respiratorio

- sistema nervoso

- apparato digerente

- apparato endocrino

- apparato urinario

- sistema linfatico

- apparato genitale maschile

- apparato genitale femminile

 

English
 

Syllabus

 

Epithelial tissue

Connective tissue
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Muscular tissue

Nervous tissue

 

Anatomy and histology:

- Integumentary system

- Skeletal system

- Heart and circulatory system

- Respiratory System

- Nervous system

- Digestive system

- Endocrine system

- Urinary Tract

- Lymphatic system

- Male reproductive system 

- Female reproductive system 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Saladin: Anatomia Umana, Piccin 

Martini-Timmons-Tallitsch: Anatomia Umana,Ed. EDISES 

Tortora: Principi di Anatomia Umana, CEA

 

English
 

Saladin: Anatomia Umana, Piccin 

Martini-Timmons-Tallitsch: Anatomia Umana,Ed. EDISES 

Tortora: Principi di Anatomia Umana, CEA

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nj79
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Anatomia Umana - Canale B

Human Anatomy- TOBHuman Anatomy- TOB

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0116_TOB

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: BIO/16 - anatomia umana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

-Riconoscere lo schema corporeo -Riconoscere gli assi e i piani anatomici di riferimento -Riconoscere organi pari o
impari -Riconoscere organi pieni o cavi -Riconoscere l'apparato -Descrizione anatomia macroscopica -Descrizione
anatomia microscopica

English

-Recognize The body schema
-Recognize The axes and Anatomical Plans
-Recognize organs
-Recognize the apparatus
-Description macroscopic anatomy
-Description microscopic anatomy

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso gli studenti saranno in grado acquisire le conoscenze anatomiche di base:

-anatomia macroscopica e microscopica  di tutti gli apparati dell'organismo e degli organi che li compongono con
relativi meccanismi di funzionamento.

-terminologia anatomica di base e specifica

English

After completing the course, students will be able to acquire the basic anatomical knowledge:

-Macroscopic and microscopic Anatomy  of all the systems and organs that compose them with its operating
mechanisms.
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- Basic and specific anatomical terminilogy

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezioni frontali con ausilio di slide.

English
Lectures accompanied by slides.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Sono previste lezioni di ripasso e prove di esame.

A fine corso l'esame sarà scritto con un orale facoltativo.

English

During the course there will be several review tests. 

Written test with the possibility to take an oral test.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Introduzione allo studio dell'Anatomia Umana; nomenclatura; generalità sugli apparati

Generalità APPARATO LOCOMOTORE: Organizzazione dello scheletro e sue funzioni; struttura microscopica delle
ossa lunghe, piatte e brevi.; generalità sulle articolazioni.

Caratteristiche morfofunzionali dei muscoli scheletrici e criteri di classificazione. 

APPARATO CIRCOLATORIO: Grande e piccola circolazione. Sede, rapporti e struttura del cuore. Aorta e suoi rami
collaterali.

APPARATO LINFATICO: Distribuzione e struttura di vasi linfatici e linfonodi. Milza e Timo      

APPARATO RESPIRATORIO: Sede rapporti e struttura di cavità nasali, faringe, laringe, trachea, bronchi e polmoni.

APPARATO DIGERENTE:  Sede rapporti e struttura  di cavità orale, esofago, stomaco, intestino tenue e crasso.
Ghiandole salivari, fegato e pancreas. 

APPARATO URINARIO: Sede rapporti e struttura di rene e vie urinarie. 

APPARATO GENITALE MASCHILE E FEMMINILE: Testicolo e vie spermatiche. Ovaio, tube, utero e vagina.

SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO: Generalità sull'organizzazione del sistema nervoso centrale e
periferico.

APPARATO ENDOCRINO: Sede , struttura e funzione  delle ghiandole endocrine.
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APPARATO TEGUMENTARIO

APPROFONDIMENTO APPARATO LOCOMOTORE:

ARTO SUPERIORE: ossa articolazioni e muscoli

ARTO INFERIORE: ossa articolazioni e muscoli

COLONNA VERTEBRALE: ossa articolazioni e muscoli

English

INTRODUCTION TO HUMAN ANATOMY

 

INTEGUMENTAL SYSTEM : Skin, Epidermis, Dermis.

CARDIOVASCULAR SYSTEM: Thoracic cavity, heart, arterial and venous system.

URINARY SYSTEM: Kidney and urinary tracts

Respiratory system

Alimentary system

reproductive system:  Reproductive organs of male and female.

ENDOCRINE SYSTEM.

NERVOUS SYSTEM: Central and Peripheral nervous system.

LOCOMOTOR SYSTEM:

- Bones:  Bone localization and structure

- Joints:  Joint classification and structure (type of joint, bone involved, allowed movements)

- Muscles:  Major muscles of the human body: location (origin and insertion) and function.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Vercelli et al.   Anatomia Umana Funzionale         Minerva Medica

Vercelli et al.   Anatomia Umana e Istologia          Minerva Medica

Bertini et al.    Anatomia Umana funzionale          Minerva Medica

McKinley  et al.  Anatomia Umana            &nb sp;              ;    Piccin

English

Vercelli et al.   Anatomia Umana Funzionale         Minerva Medica

Vercelli et al.   Anatomia Umana e Istologia          Minerva Medica

Bertini et al.    Anatomia Umana funzionale          Minerva Medica

McKinley  et al.  Anatomia Umana            &nb sp;              ;    Piccin
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Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cy8j
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Anatomia umana - Torino A

Human AnatomyHuman Anatomy

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: SUI0153_TOA

Docente: Dott. Giulia RONCHI (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116705433, giulia.ronchi@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: BIO/16 - anatomia umana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
-acquisizione delle conoscenze anatomiche di base per comprendere l'organizzazione generale del corpo umano; 
-identificazione delle componenti dei diversi apparati e la definizione dei loro rapporti fisici e funzionali. 
-acquisizione delle conoscenze dei meccanismi che consentono alle singole cellule, tessuti e organi di svolgere le
loro specifiche funzioni nell'ambito dell'organismo umano;   -acquisizione di dimestichezza e competenza nell'uso
della terminologia anatomica e medica come base per sviluppare la capacità di comunicazione professionale.  

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso di Anatomia Umana gli studenti hanno acquisito le conoscenze anatomiche di base: anatomia
macroscopica e microscopica di tutti gli apparati dell'organismo umano e degli organi, tessuti e cellule che li
compongono con relativi meccanismi di funzionamento. Inoltre, alla fine del corso gli studenti hanno acquisito la
terminologia anatomica specifica.

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali con ausilio di slides

 

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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Sono previste lezioni di ripasso in aula.

L'esame finale sarà scritto con orale facoltativo

English

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

PROGRAMMA

Italiano

GENERALITA' E TERMINOLOGIA:

Definizione e descrizione dei caratteri generali di organo cavo e organo parenchimatoso

Definizione di organo pari e organo impari

Descrizione degli assi e dei piani anatomici di riferimento

Anatomia regionale del corpo umano: testa, collo, torace, addome, pelvi e perineo, arti

 

ANATOMIA:

Apparato tegumentario: cute e annessi cutanei.

-          generalità

-          funzioni

-          struttura della cute (epidermide, derma)

-          corpuscoli sensitivi

-          annessi cutanei (peli, ghiandole, unghie)

 

Apparato cardiocircolatorio: cuore e vasi.

-          basi anatomiche del grande circolo e del circolo polmonare

-          cuore: morfologia esterna e interna, posizione e rapporti, descrizione e funzionamento delle valvole
cardiache, scheletro fibroso del cuore, parete cardiaca e pericardio, sistema di conduzione del cuore

-          irrorazione del cuore: coronarie

-          vasi: definizione e descrizione delle principali arterie e vene, anastomosi e reti mirabili

-          circolazione fetale
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Apparato urinario: rene e vie urinarie.

-          morfologia, sede e rapporti del rene

-          struttura macroscopica e microscopica del rene

-          il nefrone

-          morfologia, sede e rapporti delle vie urinarie: calici renali, pelvi, ureteri, vescica ed uretra

 

Apparato respiratorio.

-          cavità nasali e seni paranasali.

-          faringe: morfologia, sede e rapporti.

-          laringe: sede, cenni di costituzione, morfologia cavitaria

-          albero tracheo-bronchiale: morfologia, sede, rapporti

-          il polmone: morfologia esterna e suddivisioni del parenchima. Struttura.

-          la pleura e la cavità pleurica.

 

Apparato digerente.

-          la cavità buccale: la lingua, i denti, le ghiandole salivari maggiori.

-          faringe: sede e morfologia cavitaria.

-          il tubo digerente: morfologia e sede dei diversi tratti (esofago, stomaco, intestino tenue, intestino crasso).

-          peritoneo

-          il fegato ed il pancreas: morfologia, sede, rapporti e struttura.

 

 Apparato genitale: maschile e femminile

-          gonadi

-          vie genitali

 

Apparato endocrino

-          organizzazione generale delle ghiandole endocrine e cenni di struttura.

 

Sistema nervoso.

-          Generalità sul sistema nervoso.

-          Le diverse parti del Sistema Nervoso: Midollo spinale (generalità), tronco cerebrale (generalità), cervelletto
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(generalità), cervello (generalità e aree corticali).

-          L'arco riflesso. Via piramidale e vie extra-piramidali. Grandi vie sensitive.

-          Generalità di organizzazione del Sistema Nervoso Periferico.

-          I nervi spinali ed i nervi cranici

 

APPROFONDIMENTO APPARATO LOCOMOTORE

-          Ossa: localizzazione e struttura delle diverse ossa

-          Articolazioni: Classificazione e struttura delle varie articolazioni (tipo di articolazione, ossa coinvolte,
movimenti permessi)

Muscoli: principali muscoli del corpo umano: localizzazione (origine e inserzione) e funzione

 

English

INTRODUCTION TO HUMAN ANATOMY

 

INTEGUMENTAL SYSTEM : Skin, Epidermis, Dermis.

CARDIOVASCULAR SYSTEM: Thoracic cavity, heart, arterial and venous system.

URINARY SYSTEM: Kidney and urinary tracts

Respiratory system

Alimentary system

reproductive system:  Reproductive organs of male and female.

ENDOCRINE SYSTEM.

NERVOUS SYSTEM: Central and Peripheral nervous system.

LOCOMOTOR SYSTEM:

- Bones:  Bone ocalization and structure

- Joints:  Joint classification and structure (type of joint, bone involved, allowed movements)

- Muscles:  Major muscles of the human body: location (origin and insertion) and function.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Vercelli et al. Anatomia Umana Funzionale Minerva Medica

Vercelli et al. Anatomia Umana e Istologia Minerva Medica

Bertini et al. Anatomia Umana funzionale Minerva Medica 
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McKinley Anatomia Umana piccin

English

 

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=apif
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Atletica - Asti 1

track fieldtrack field

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_AT1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di guidare gli studenti alla sperimentazione:

delle esercitazioni in forma ludica finalizzate consolidamento degli schemi motori di base

delle esercitazioni di preatletismo

delle esercitazioni propedeutiche e preparatorie per le discipline dell'atletica leggera

delle relative progressioni didattiche

English

The course will guide students to tasting:

fub fit exercises aimed consolidation of basic movement patterns before athletic-exercises preliminary and
preparatory

exercise for th disciplines of Athletics of its didactic progression

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso gli stufìdenti devono essere in grado di:

eseguire correttamente le esercitazioni proposte

saper osservare la gestualità di base dell'atletica leggera

conoscere le progressioni didattiche di base
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English

At the end of the course the student must be able to:

can perform the exercises proposed

knowing howe to observe basic gesturedsof athletics

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Pratico e teorico

English

Practical and theoretical

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove in itinere

Esame prattico, esame scritto.

English

Testing in itinere

Preliminary examination, written examination.]]

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Teoria: cenni di storia e generalità dell'atletica leggera, l'evoluzione della tecnica, della tecnologia e delle
caratteristiche degli atleti e dei gruppi di specialità. Gli schemi motori di base e l'avviamento all'atletica leggera. La
tecnica della corsa veloce (fase di appoggio e di sospensione), la partenza dai blocchi, fase di acceleraione, fase
lanciata, la didattica e il regolamento. Descrizione e analisi dei principali metodi di allenamento della corsa di fondo
e di mezzofondo. Caratteristiche della corsa ad ostacoli, tecnica di superamento dell'ostacolo, didattica e
regolamento. Generalità e caratteristiche dei salti; tecnica, didattica e regolamento del salto in lungo. Generalità e
caratteristiche dei lanci; tecnica didattica e regolamento del getto del peso.

Pratica: consistono nella sperimentazione di alcune delle più importanti esercitazioni di preatletismo: generale e
specifico; verranno sviluppate le progressioni didattiche finalizzate all'apprendimento della tecnica di alcune
specialità dell'atletica leggera (corsa veloce e di mezzofondo, salto in alto e in lungo, corsa ad ostacoli, getto del
peso)

English

Theory: The storyline and generality of light athletics, the evolution of technique, technology and characteristics of
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athletes and specialty groups. Basic engine schemes and lightweight athletics. The fast running technique
(suspension and suspension phase), starting from blocks, accelerating phase, launching phase, teaching and
regulation. Description and analysis of the main training methods of bottom and bottom racing. Characteristics of
obstacle travel, obstacle overtaking technique, teaching and regulation. Generalities and characteristics of jumps;
Technique, teaching and regulation of the long jump. Generality and characteristics of castings; Didactic technique
and weight jet regulation.

Practical: they consist of experimenting with some of the most important preathletic exercises: general and specific;
Will be developed the didactic progression aimed at the learning of the technique of some athletics specialty (fast
run and half-way, jumping high and long, hurdles, weight throw)

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Materiale fornito dal docente

Dispense Suism "Tecnica e didattica dell'atletica leggera" di P. Trevisson

"L'allenamento ottimale" I parte cap. 1; II parte cap. 12, 13, 14, 15, 16, di Jurghen Weineck Ed. Calzetti Mariucci

"Fisiologia delll'esercizio fisico e dello sport" cap.1, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20 di Jack Wilmore, David Costill, Ed. Calzetti
Mariucci

English

Material provided by the teacher

Dispense Suism "The Technique and Teaching of Light Athletics" by P. Trevisson

"The best workout" Part Cap. 1; Part cap. 12, 13, 14, 15, 16, by Jurghen Weineck Ed. Calzetti Mariucci

"Physiology of Physical Exercise and Sports" by Jack Wilmore, Cap.1, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, David Costill, Ed.
Calzetti Mariucci

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s6il
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Atletica - Asti 2

Track and FieldTrack and Field

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_AT2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione degli elementi base della teoria, tecnica e didattica dell'Atletica Leggera.

English

Prepare students on Track and Field's basic elements: theory, technique and practice

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza delle nozioni base di biomeccanica riferita alle specialità di corsa, salto e lancio.

Conoscenza della tecnica esecutiva delle specialità di corsa, salto e lancio.

Conoscenza della didattica applicativa riferita alle discipline atletiche del corri, salta, lancia.

Conoscenza della Terminologia Sportiva Specifica

Conoscenza del Regolamento Tecnico - Atletica Leggera

Conoscenza dei principi base dell'allenamento sportivo.

Abilità motorie: dimostrazione pratica delle esercitazioni di preatletismo specifico relative alle discipline dell'atletica
leggera.

Abilità motorie: esecuzione della tecnica corretta nelle discipline dell'atletica leggera (60 m, 60 Hs, alto, lungo,
peso, 2000m)

English

-    Knowledge of biomechanics bases of run, jumps and throws.

-    Knowledge of run, jumps and throws thecnical execution.
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-    Knowledge of run, jumps and throws didactic.

-    Knowledge of the specific vocabulary.

-    Knowledge of Track and Field rules.

-    Knowledge of training basics.

-    Motor skills: to be able to show the elementary technique of general and specific Pre Athletism.

-    Motor skills: to be able to show the elementary technique of Track and Fields specialties (speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race.)

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Laboratori pratici e lezioni teoriche.

English

Technical-Pratical Exercices on the field and lessons

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

-    Prove Tecnico-Pratiche

-    Esame teorico (test scritto + colloquio orale)

English

-    Technical-Practical Trials on the field.

-    Test (written test + oral exam)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

ATTIVITA' TECNICO-PRATICA: Preatletismo generale e specifico, tecnica e didattica delle seguenti specialità:
velocità, staffette, corsa ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, mezzofondo/fondo.

TEORIA: generalità dell'atletica leggera, gruppi di specialità.

-    Corsa veloce e staffette: principi di meccanica della corsa veloce, tecnica della partenza dai blocchi,
dell'accelerazione, della fase lanciata, distribuzione dello sforzo nei 100, 200, 400 m, tipi di cambio e di passaggio
del testimone, regolamento.

-    Salto in lungo: principi di meccanica del salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e dell'atterraggio,
regolamento.

-    Ostacoli: analisi del modello di prestazione, principi di meccanica del valicamento dell'ostacolo, ritmica di gara,
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regolamento.

-    Getto del peso: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del getto del peso, analisi dei fattori determinanti
la prestazione, tecnica rotatoria e dorsale, regolamento.

-    Salto in alto: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del salto in alto, tecnica della rincorsa, dello stacco,
del volo e dell'atterraggio nel Fosbury flop, regolamento.

-    Mezzofondo e fondo: principi generali riguardanti l'attività di corsa dal punto di vista metabolico, analisi di alcuni
parametri fisiologici, mezzi di allenamento (corsa continua, intervallata, frazionata).

-    Didattica delle specialità oggetto del corso. 

English

EXPERIENCES ON THE FIELD: general and specific Pre Athletism, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race.

THEORY: track and field's general theories, groups of specialties.

-    Speed race and relay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strength during the 100, 200, 400 m, the pass on the baton, rules.

-    Long jump: principles of jump mechanic, technique of short run, takeoff, flight phase and landing, rules.

-    Hurdles race: performance analysis, mechanic's principles to cross hurdles, rhythmical race, rules.

-    Shot put: history of technique, mechanic's principles of Shot Put, performance analysis, the glide and the spin
styles, rules.

-    High jump: history of techniques, mechanic's principles of high jump, technique of short run, takeoff, flight phase
and landing on Fosbury flop, rules.

-    Long/middle distance race: general principles of energy mechanism during the race, physiologic parameters
analysis, training (jogging, interval training/fartlek, distance repetitions).

-    Teaching of the course subjects. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi consigliati:

J. Koltai: "Didattica dell'Atletica Leggera"  - S.S.S. ROMA

G.H.G. Dyson: "Principi di Meccanica in Atletica" - S.S.S. ROMA

AA.VV: "Le Basi dell'Atletica Leggera" - S.S.S. ROMA

Dispense Docente

"Tecnica e Didattica dell'Atletica Leggera"  - Prof.ssa Paola Trevisson

English

Bibliography:

J. Koltai: "Didattica dell'Atletica Leggera"  - S.S.S. ROMA
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G.H.G. Dyson: "Principi di Meccanica in Atletica" - S.S.S. ROMA

AA.VV: "Le Basi dell'Atletica Leggera" - S.S.S. ROMA

Professor issues 

"Tecnica e Didattica dell'Atletica Leggera"  - Prof.ssa Paola Trevisson

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z5bx
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Atletica - Asti 3

Track and FiledTrack and Filed

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_AT3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione degli elementi base della teoria, tecnica e didattica dell'Atletica Leggera..

English

Prepare students on Track and Field's basic elements: theory, technique and practice

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

-    Conoscenza delle nozioni base di biomeccanica riferita alle specialità di corsa, salto e lancio.

-    Conoscenza della tecnica esecutiva delle specialità di corsa, salto e lancio.

-    Conoscenza della didattica applicativa riferita alle discipline atletiche del corri, salta, lancia.

-    Conoscenza della Terminologia Sportiva Specifica

-    Conoscenza del Regolamento Tecnico - Atletica Leggera

-    Conoscenza dei principi base dell'allenamento sportivo.

-    Abilità motorie: dimostrazione pratica delle esercitazioni di preatletismo specifico relative alle discipline
dell'atletica leggera.

-    Abilità motorie: esecuzione della tecnica corretta nelle discipline dell'atletica leggera (60 m, 60 Hs, alto, lungo,
peso, 2000m)

English

-    Knowledge of biomechanics bases of run, jumps and throws.
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-    Knowledge of run, jumps and throws thecnical execution.

-    Knowledge of run, jumps and throws didactic.

-    Knowledge of the specific vocabulary.

-    Knowledge of Track and Field rules.

-    Knowledge of training basics.

-    Motor skills: to be able to show the elementary technique of general and specific Pre Athletism.

-    Motor skills: to be able to show the elementary technique of Track and Fields specialties (speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race.)

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Laboratori pratici e lezioni teoriche.

English

Technical-Pratical Exercices on the field and lessons.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

-    Prove Tecnico-Pratiche

-    Esame teorico (test scritto + colloquio orale)

English

-    Technical-Practical Trials on the field.

-    Test (written test + oral exam)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

ATTIVITA' TECNICO-PRATICA: Preatletismo generale e specifico, tecnica e didattica delle seguenti specialità:
velocità, staffette, corsa ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, mezzofondo/fondo.

TEORIA: generalità dell'atletica leggera, gruppi di specialità.

-    Corsa veloce e staffette: principi di meccanica della corsa veloce, tecnica della partenza dai blocchi,
dell'accelerazione, della fase lanciata, distribuzione dello sforzo nei 100, 200, 400 m, tipi di cambio e di passaggio
del testimone, regolamento.

-    Salto in lungo: principi di meccanica del salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e dell'atterraggio,
regolamento.
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-    Ostacoli: analisi del modello di prestazione, principi di meccanica del valicamento dell'ostacolo, ritmica di gara,
regolamento.

-    Getto del peso: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del getto del peso, analisi dei fattori determinanti
la prestazione, tecnica rotatoria e dorsale, regolamento.

-    Salto in alto: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del salto in alto, tecnica della rincorsa, dello stacco,
del volo e dell'atterraggio nel Fosbury flop, regolamento.

-    Mezzofondo e fondo: principi generali riguardanti l'attività di corsa dal punto di vista metabolico, analisi di alcuni
parametri fisiologici, mezzi di allenamento (corsa continua, intervallata, frazionata).

-    Didattica delle specialità oggetto del corso. 

English

EXPERIENCES ON THE FIELD: general and specific Pre Athletism, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race.

THEORY: track and field's general theories, groups of specialties.

-    Speed race and relay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strength during the 100, 200, 400 m, the pass on the baton, rules.

-    Long jump: principles of jump mechanic, technique of short run, takeoff, flight phase and landing, rules.

-    Hurdles race: performance analysis, mechanic's principles to cross hurdles, rhythmical race, rules.

-    Shot put: history of technique, mechanic's principles of Shot Put, performance analysis, the glide and the spin
styles, rules.

-    High jump: history of techniques, mechanic's principles of high jump, technique of short run, takeoff, flight phase
and landing on Fosbury flop, rules.

-    Long/middle distance race: general principles of energy mechanism during the race, physiologic parameters
analysis, training (jogging, interval training/fartlek, distance repetitions).

-    Teaching of the course subjects. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi consigliati:

J. Koltai: "Didattica dell'Atletica Leggera"  - S.S.S. ROMA

G.H.G. Dyson: "Principi di Meccanica in Atletica" - S.S.S. ROMA

AA.VV: "Le Basi dell'Atletica Leggera" - S.S.S. ROMA

Dispense Docente

"Tecnica e Didattica dell'Atletica Leggera"  - Prof.ssa Paola Trevisson

English

Bibliography:

J. Koltai: "Didattica dell'Atletica Leggera"  - S.S.S. ROMA
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G.H.G. Dyson: "Principi di Meccanica in Atletica" - S.S.S. ROMA

AA.VV: "Le Basi dell'Atletica Leggera" - S.S.S. ROMA

Professor issues

"Tecnica e Didattica dell'Atletica Leggera"  - Prof.ssa Paola Trevisson

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=64d3
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Atletica - Asti 4

Track fieldTrack field

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_AT4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u0ql
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Atletica - Asti 5

Track fieldTrack field

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_AT5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cf6x
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Atletica - Torino 1

AtleticaAtletica

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_TO1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione degli elementi di base della teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera

English

Prepare student on Track and field's basic elements: theory, technique and practice

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza degli elementi di base delle discipline trattate duranteil corso

English

Experiences on the field: general and specific pre-athletism, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale; attività pratiche sul campo; attività teoriche in aula con ausilio di audiovisivi

English

Lectures. Pratical activities in the field. Theoretical classroom activities with the aid of audiovisuals

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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Prove pratiche+orale

English

Pratical tests+oral tests

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Attività tecnico-pratica: Preatletismo generale e specifico, tecnica e didattica delle seguenti specialità: velocità,
staffette, corse ad ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, mezzofondo e fondo

Teoria:generalità dell'atletica leggera, gruppi di specialità.

Corsa veloce e staffette: principi di meccanica della corsa veloce, tecnica della partenza dai blocchi,
dell'accelerazione, della fase lanciata, distribuzione dello sforzo nei 100, 200, 400 metri, tipi di cambio e di
passaggio del testimone, regolamento.

Salto in lungo: principi di meccanica dei salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e dell'atterraggio,
regolamento.

Ostacoli: analisi del modello di prestazione, principi di meccanica del valicamento dell'ostacolo, ritmica di gara,
regolamento.

Getto del peso: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del getto del peso, analisi dei principali fattori
determinanti la prestazione tecnica rotatoria e dorsale, regolamento.

Salto in alto: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del salto in alto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del
volo e dell'atterraggio nel Fosbury flop, reglamento.  

Mezzofondo e fondo: principi generali riguardanti l'attività di corsa dal punto di vista metabolico, analisi di alcuni
parametri fisiologici, mezzi di allenamento (corsa continua, intervallata, frazionata)

Didattica delle specialità oggetto del corso

English

Experiences on the field: general and specific pre athletism, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

Theory: track and field's general theories:

-Speed race and reay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strenght during the 100, 200, 400 m, the pass on the baton, rules.

- Long jump: principles of jump mechanic, technique of short run, takeoff, flight phase and landing, rules.

-Hurdles race: performance analysis, mechanic's principles  to cross hurdles, rhytmical race, rules

- Shot put: history of technique, mecanic's principles, performance analysis, the glide and the spin style, rules.

- High jump: history of technique, mechanic's principles of high jump, technique of short run, takeoff, flight phase
and landing on Fosbury flop, rules
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- Long/middle distance race: general principles of energy mechanism during the race, physiologic parameters
analysis, training (jogging, interval training/fartlek, distance repetitions)

-Teaching of the course subjects

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Koltai J.; Didattica dell'atletica leggera; SSS Roma

Dyson GHG ; Principi di meccanica in atletica; SSS Roma

AAVV; Le basi dell'atletica leggera; SSS Roma

Dispense del corso:Tecnica e didattica dell'atletica leggera ; Prof.ssa Trevisson

English

Koltai J.: Didattica dell'atletica leggera; SSS Roma

AAVV: Le basi dell'atletica leggera; SSS Roma

Lessons notes

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=faeo
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Atletica - Torino 2

AtleticaAtletica

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_TO2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione degli elementi di base della teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera

English

Prepare students on track and field's basic elements: theory, technique and practice

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza degli elementi di base delle discipline trattate

English

Experiences on the field: general and specific pre-athletism, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

Theory: track and field's general theories

- Speed race and relay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strength during the 100, 200, 400 m, the pass on the baton, rules.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione pratica in campo di atletica e lezione teorica in  aula

English

- 64 -



Lectures- Pratical activities in the field. Theoretical classroom activities with the aid of audiovisuals

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove pratiche + orale

English

Pratical test + oral  test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Attività tecnco-pratica; Pratletismo generale e specifico, tecnicca e didattica delle seguenti specialità: velocità,
staffette, corse ad ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, mezzofondo

Teoria: generalità dell'atletica leggera, gruppi di specialità-

Corsa veloce e staffette: principi di meccanica della corsa veloce, tecnica della partenza dai blocchi,
dell'accelerazione, della fase lanciata, distribuzione dello sforzo nei 100, 200, 400, tipi di cambio e passaggio del
testimone, regolamento.

Salto in lungo: principi di meccanica di salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo, e dell'atterraggio,
regolamento

Ostacoli: analisi del modello di prestazione, principi di meccanica del valicamento dell'ostacolo, ritmica di gara,
regolamento

Getto del peso:. evoluzione della tecnica, principi dimeccanica del getto del peso, analisi dei fattori determinanti la
prestazione, tecnica rotatoria e dorsale, regolamento

Salto in alto: evoluzione tecnica, principi di meccanica del salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e
dell'atterraggio nel Fosbury flop, regolamento

Mezzofondo e fondo: principi generali riguardanti l'attività di corsa dal punto di vista metabolico, analisi di alcuni
parametri fisiologici, mezzi di allenamento (corsa continua, corsa intermittente, corsa frazionata)

Didattica delle specialità oggetto del corso

English

Experience on the field: general and specific pre athletism, tcnique and theory of: speed race, relay race, hurdles
race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

Theory: track and field's general theories

- Speed race and relay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strenght during 100, 200,400 m, pass on the baton, rules

-Long jump: principles of jump mechanic, technique of short run, take off, flight phase and landing, rules
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-Hurdles race: performance analysis, mecanic's principles to cross hurdles, rhytmical race, rules

-Shot put: history of technique, mecanic's principles, performance analysis, the glide and the spin style, rules

-High jump: history of technique, mecanic's principles of high jump, technique of short run, takeoff, flight phase and
landing on Fosbury flop, rules.

-Long/middle distance race: general principles of energy mechanism during the race, physiologic parameters
analysis, training (jogging, interval training/fartlek, distance, distance repetitions)

Teaching of the course subjects

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Koltai J: "Diadattica dell'atletica leggera)-SSS Roma

Dyson GHG: "Principi di meccanica in atletica"-SSS Roma

AAVV: "Le basi dell'atletica leggera"-SSS Roma

Dispense del corso " Tecnica e didattica del'atletica leggera"- Prof.ssa Trevisson

English

Koltai J.: Didattica dell'atletica leggera; SSS Roma

AA.VV: Le basi dell'atletica leggera; SSS Roma

Dispense corso: Tecnica e didattica dell'atletica leggera; Prof.sa Trevisson

Lessons notes

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=on56
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Atletica - Torino 3

AtleticaAtletica

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_TO3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione degli elementi di base della teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera

English

Prepare student on track and field's basic elements: theory, tecnicque and practice

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza degli elementi di base delle discipline trattate durante il corso

English

Experiences on the field: general and specific pre-athletisme, tecnique and theorty of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distnce race

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale: pratica in campo di atletica e lezione teorca in aula

English

Lectures. Pratical activities in the field. Theoretical classroom activities with the aid of audiovisuals

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

Prove pratiche + colloquio orale

English

Pratical tests+ oral tests

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Attività tecnico pratica: preatletismo generale e specifico, tecnica e didattica delle seguenti specialità: velocità e
staffette, corsa ad ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, mezzofondo e fondo

Teoria: generalità dell'atletica leggera, gruppi di specialità

Corsa veloce e staffette:: principi di emccanica della cors aveloce, tecnica di partenza dai blocchi,
dell'accelerazione, della fase lanciata, distribuzione dello sforzo nei 100, 200, 400 m, tipi di cambio e passaggio del
testimone, regolamento.

Salto in lungo;  rpncipi di meccancia di salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e dell'atterraggio,
regolamento

Ostacoli: analisi del modello di prestazione, principi di meccanica del valicamento dell'ostacolo, ritmica di gara,
regolamento

Getto del peso: evoluzione della tecnica, principi di meccancia del getto, analisi dei fattori determinanti la
prestazione, tecnica rotatoria e dorsale, regolamento

salto in alto: evoluzione della tecnica , principi di meccancia del salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e
dell'atterraggio nel Fosbury flop, regolamento

Mezzofondo e fondo: principi generali riguardanti l'attività di cors adla punto di vista metabolico, analisi di alcuni
parametri fisiologici, mezzi di allenamento (corsa continua, corsa intermittente, corsa intervallata)

Didattica delle specialità oggetto del corso

English

Experiences on the field: genral and specific pre athletisme, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

Theory track and field' general theories:

-Speed race and relay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strenght during the 100, 200, 400, m, the pass on the baton, rules

-Long jump: princiles of jump mechanic, technique of short run, take off, fight phase and landing rules.

-Hurdles race: performance analysis mechanic's principles to cross hurdles, rhytmical race, rules

-Shot put: history of technique, mechanic's principles performance analysis, the glide and the spin style, rules
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-High jump: history of tecnique, mechanic's principles of high jump, technique of short run, take off, flight phase and
landing on Fosbury flop, rules

-Long/middle distance race: general principles of energy mechanism during the race, physiologic parameters
analysis, training (jogging, interval training/fartlek, distance repetirions)

-Teaching of the course subjects

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Koltai J: "Didattica dell'atletica leggera"-SSS Roam

DYson GHG: "Principi di meccanica in atletica"-SSS Roma

AAVV: " Le basi dell'atletica leggera"-SSS Roma

Dispense del corso: "Tecnica e didattica dell'atletica leggera"- Prof.ssa Tevisson

English

Koltaj J.: Didattica dell'atletica leggera; SSS Roma

AAVV; Le basi dell'atletica leggera; SSS Roma

Dispense del corso: Tecnica e didattica dell'atletica leggera; Prof.sa Trevisson

Lessons notes

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xrz9
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Atletica - Torino 4

AtleticaAtletica

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_TO4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione degli elementi base della teoria, tecnica e didattica dell'Atletica Leggera.

Il corso si propone di guidare gli studenti nella sperimentazione

delle esercitazioni in forma ludica finalizzate al consolidamento degli schemi motori di base
delle esercitazioni propedeutiche e preparatorie per le discipline dell'Atletica Leggera

English

Prepare students on track and field's basic elements: theory, technique and practice. The course aims to guide
students to:

·         exercise in a playful form aimed at the consolidation of the basic motor patterns

·         preliminary and preparatory exercises for Track and Field

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito gli elementi base della teoria, tecnica e didattica dell'Atletica
Leggera

English

Students must demonstrate that they have acquired the basic elements of the theory, technique and teaching Track
and Field

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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L'insegnamento è strutturato in 50 ore di didattica frontale, suddivise in lezioni da 2 - 3 ore in base al calendario
accademico; inoltre sono previste esercitazioni in manifestazioni sportive giovanili di Atletica Leggera che
consentiranno di mettere in pratica gli apprendimenti.

In un primo momento l'apprendimento si muoverà secondo lo schema della lezione frontale: spiegazione/ricezione;
farà seguito l'apprendimento attraverso il fare, l'operare, le azioni; simulazioni in cui il corsista persegue un obiettivo
professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze pregresse, integrando le nuove conoscenze (Learning by
doing).

Verranno utilizzate, quando necessario, altre metodologie come il problem solving, lo studio di caso, il brain-
storming.

English

Lectures- Pratical activities in the field. Theoretical classroom activities with the aid of audiovisuals

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove Tecnico-Pratiche in itinere.

Esame teorico (test scritto e colloquio orale).

English

Pratical and theorical test (writing and oral parts)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Tirocinio in qualità di giudice di gara

English

Trainship as a competition judge

PROGRAMMA

Italiano

ATTIVITA' TECNICO-PRATICA: Preatletismo generale e specifico, tecnica e didattica delle seguenti specialità:
velocità, staffette, corsa ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, mezzofondo/fondo.

TEORIA: generalità dell'atletica leggera, gruppi di specialità.

Corsa veloce e staffette: principi di meccanica della corsa veloce, tecnica della partenza dai blocchi,
dell'accelerazione, della fase lanciata, distribuzione dello sforzo nei 100, 200, 400 m, tipi di cambio e di passaggio
del testimone, regolamento.

Salto in lungo: principi di meccanica del salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e dell'atterraggio,
regolamento.

Ostacoli: analisi del modello di prestazione, principi di meccanica del valicamento dell'ostacolo, ritmica di gara,
regolamento.

Getto del peso: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del getto del peso, analisi dei fattori determinanti la
prestazione, tecnica rotatoria e dorsale, regolamento.
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Salto in alto: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del salto in alto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del
volo e dell'atterraggio nel Fosbury flop, regolamento.

Mezzofondo e fondo: principi generali riguardanti l'attività di corsa dal punto di vista metabolico, analisi di alcuni
parametri fisiologici, mezzi di allenamento (corsa continua, intervallata, frazionata).

Didattica delle specialità oggetto del corso.

English

Experience on the field: general and specific pre athletism, tcnique and theory of: speed race, relay race, hurdles
race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

Theory: track and field's general theories

- Speed race and relay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strenght during 100, 200,400 m, pass on the baton, rules

-Long jump: principles of jump mechanic, technique of short run, take off, flight phase and landing, rules

-Hurdles race: performance analysis, mecanic's principles to cross hurdles, rhytmical race, rules

-Shot put: history of technique, mecanic's principles, performance analysis, the glide and the spin style, rules

-High jump: history of technique, mecanic's principles of high jump, technique of short run, takeoff, flight phase and
landing on Fosbury flop, rules.

-Long/middle distance race: general principles of energy mechanism during the race, physiologic parameters
analysis, training (jogging, interval training/fartlek, distance, distance repetitions)

Teaching of the course subjects

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

P. Trevisson: "Tecnica e Didattica dell'Atletica Leggera" Dispense c/o SUISM

Lezioni su supporto informatico del docente

Per approfondimenti:

Paissan G. "L'insegnamento dell'atletica leggera a scuola" Centro studi Fidal

AA.VV. "Il manuale dell'istruttore di atletica leggera" Centro studi Fidal

J. Koltai: "Didattica dell'Atletica Leggera" S.S.S. ROMA

G.H.G. Dyson: "Principi di Meccanica in Atletica" - S.S.S. ROMA

English

P. Trevisson: "Tecnica e Didattica dell'Atletica Leggera" Dispense c/o SUISM

Teacher's slides

 

To study in deep:
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Paissan G. "L'insegnamento dell'atletica leggera a scuola" Centro studi Fidal

AA.VV. "Il manuale dell'istruttore di atletica leggera" Centro studi Fidal

J. Koltai: "Didattica dell'Atletica Leggera" S.S.S. ROMA

G.H.G. Dyson: "Principi di Meccanica in Atletica" - S.S.S. ROMA

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wi6r
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Atletica - Torino 5

Track and field - Course 5Track and field - Course 5

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_TO5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione degli elementi di base della teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera

English

Prepare student on Track and field's basic elements: theory, technique and practice

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza degli elementi di base delle discipline trattate duranteil corso

English

Experiences on the field: general and specific pre-athletism, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale; attività pratiche sul campo; attività teoriche in aula con ausilio di audiovisivi

English

Lectures. Pratical activities in the field. Theoretical classroom activities with the aid of audiovisuals

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove pratiche+orale
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English

Pratical tests+oral tests

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Attività tecnico-pratica: Preatletismo generale e specifico, tecnica e didattica delle seguenti specialità: velocità,
staffette, corse ad ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, mezzofondo e fondo

Teoria:generalità dell'atletica leggera, gruppi di specialità.

Corsa veloce e staffette: principi di meccanica della corsa veloce, tecnica della partenza dai blocchi,
dell'accelerazione, della fase lanciata, distribuzione dello sforzo nei 100, 200, 400 metri, tipi di cambio e di
passaggio del testimone, regolamento.

Salto in lungo: principi di meccanica dei salto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del volo e dell'atterraggio,
regolamento.

Ostacoli: analisi del modello di prestazione, principi di meccanica del valicamento dell'ostacolo, ritmica di gara,
regolamento.

Getto del peso: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del getto del peso, analisi dei principali fattori
determinanti la prestazione tecnica rotatoria e dorsale, regolamento.

Salto in alto: evoluzione della tecnica, principi di meccanica del salto in alto, tecnica della rincorsa, dello stacco, del
volo e dell'atterraggio nel Fosbury flop, reglamento.  

Mezzofondo e fondo: principi generali riguardanti l'attività di corsa dal punto di vista metabolico, analisi di alcuni
parametri fisiologici, mezzi di allenamento (corsa continua, intervallata, frazionata)

Didattica delle specialità oggetto del corso

English

Experiences on the field: general and specific pre athletism, technique and theory of: speed race, relay race,
hurdles race, long jump, high jump, shot put, long/middle distance race

Theory: track and field's general theories:

-Speed race and reay race: principles of speed race mechanic, technique of start, acceleration, speeding along
phase, distribution of strenght during the 100, 200, 400 m, the pass on the baton, rules.

- Long jump: principles of jump mechanic, technique of short run, takeoff, flight phase and landing, rules.

-Hurdles race: performance analysis, mechanic's principles  to cross hurdles, rhytmical race, rules

- Shot put: history of technique, mecanic's principles, performance analysis, the glide and the spin style, rules.

- High jump: history of technique, mechanic's principles of high jump, technique of short run, takeoff, flight phase
and landing on Fosbury flop, rules

- Long/middle distance race: general principles of energy mechanism during the race, physiologic parameters
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analysis, training (jogging, interval training/fartlek, distance repetitions)

-Teaching of the course subjects

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Koltai J.; Didattica dell'atletica leggera; SSS Roma

Dyson GHG ; Principi di meccanica in atletica; SSS Roma

AAVV; Le basi dell'atletica leggera; SSS Roma

Dispense del corso:Tecnica e didattica dell'atletica leggera ; Prof.ssa Trevisson

English

Koltai J.; Didattica dell'atletica leggera; SSS Roma

Dyson GHG ; Principi di meccanica in atletica; SSS Roma

AAVV; Le basi dell'atletica leggera; SSS Roma

Dispense del corso:Tecnica e didattica dell'atletica leggera ; Prof.ssa Trevisson

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=la3v
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Atletica - Torino 6

Track and FieldTrack and Field

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0149_TO6

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

PREREQUISITI
Nessuo

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il corso si propone di guidare gli studenti nella sperimentazione:

delle esercitazioni in forma ludica finalizzate al consolidamento degli schemi motori di base
delle  esercitazioni di preatletismo
delle esercitazioni propedeutiche e preparatorie per le discipline dell'atletica leggera
delle tecniche di base di alcune specialità dell'atletica leggera e delle relative progressioni didattiche

English

The course will guide students in the trial:

fun fit exercises aimed at the consolidation of the basic movement patterns before-athletic exercises

preliminary and preparatory exercises for the disciplines of Athletics

basic techniques of some specialities of athletics and its didactic progression

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di:

eseguire correttamente le esercitazioni proposte
saper osservare le gestualità di base dell'atletica leggera
conoscere le progressioni didattiche di base
 

English

At the end of the course students should be able to:
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successfully perform the exercises proposed

knowing how to observe the basic gestures of Athletics

know the basic didactic progression

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezioni frontali teorico-pratiche

English

Theoretical-practical lessons

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Prova pratica in itinere e esame orale  

English
 

Ongoing practice test and oral examination  

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Presenza a lezione del tutor

Approfondimenti on line

English
 

Presence in the lesson tutor

Insights on line

PROGRAMMA

Italiano
TEORIA: cenni di storia e generalità dell'atletica leggera, l'evoluzione della tecnica, della tecnologia e delle
caratteristiche degli atleti e dei gruppi di specialità. Gli schemi motori di base e l'avviamento all'atletica leggera. La
tecnica della corsa veloce (fase di appoggio e di sospensione), la partenza dai blocchi, fase di accelerazione e fase
lanciata, la didattica e il regolamento, descrizione e analisi dei principali mezzi e metodi di allenamento della corsa
di mezzofondo e fondo. Caratteristiche della corsa a ostacoli, tecnica di superamento dell'ostacolo, didattica e
regolamento. Generalità e caratteristiche dei salti; tecnica, didattica e regolamento del salto in lungo. Generalità e
caratteristiche dei lanci; tecnica, didattica e regolamento del getto del peso.

ESERCITAZIONI PRATICHE: consistono nella sperimentazione di alcune tra le più importanti esercitazioni di
preatletismo generale e specifico, verranno sviluppate  le progressioni didattiche finalizzate all'apprendimento
della tecnica di alcune specialità dell'atletica leggera (corsa veloce e di mezzofondo, salto in lungo, corsa ad
ostacoli, getto del peso)

English
 

Theory: a brief history and overview of athletics, the evolution of technology, technology and characteristics of
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athletes and specialty groups. The basic movement patterns and goodwill to the athletics. The technique of quick
run (stance phase and suspension), the departure from the blocks, acceleration phase and phase launched,
didactics and regulation, description and analysis of main middle distance race training means and methods.
Characteristics of the hurdles, overcome this barrier technique, education and regulation. General information and
characteristics of the jumps; educational and technical regulation of the long jump. General information and
characteristics of product launches; educational and technical regulation of the shot put.

PRACTICAL EXERCISES: consist in experimenting with some of the most important general and specific before-
athletic exercises, teaching progressions will be developed aimed at learning the technique of some specialities of
athletics (sprinting and middle distance running, long jump, hurdles, shot put)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Materiale fornito dal docente  

English
 

Material provided by the lecturer  

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mb0x
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Attività motoria: metodologia e storia dell'educazione fisica e dello sport - Asti

MOTOR ACTIVITY:  METHODOLOGY AND HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTMOTOR ACTIVITY:  METHODOLOGY AND HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0117_AT

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

PREREQUISITI
Orientamento nel tempo storico generale per la comprensione delle Scienze Motorie Sportive (Educazione Fisica-
PE, Attività Fisica PA e Sport S) nel contesto nazionale ed internazionale

PROPEDEUTICO A
Comprensione il contesto delle scienze motorie sportive, educazione fisica, attività fisica e sport attraverso le fonti
primarie delle istituzioni contemporanee

OBIETTIVI FORMATIVI
 

Italiano
Prof.ssa Magno:  Il corso si propone di fornire conoscenza rispetto ai metodi e alle strategie di apprendimento
legate all'educazione fisica e allo sport. Prof.ssa Cazzoli Acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze
relative alla ricerca scientifica storica nelle Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) per la comprensione dei fenomeni
contemporanei e costruzione strumenti per la formazione professionale continua con un approccio comparativo,
evolutivo e basato sulle evidenze scientifiche     

English
Prof.ssa Magno The course aims to provide knowledge respct to methods and learning strategies related to
physical education and sport.   Prof.ssa Cazzoli Acquisition of knowledge, skills and competences related to
historical scientific research in Sporting Sciences (PE, PA, S) For the understanding of contemporary phenomena
And building tools for continuing vocational training With a comparative, evolutionary approach and based on
scientific evidence

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Prof.ssa Magno:

 

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di utilizzare le metodologie e strategie più idonee ed efficaci
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alla trasmissione dei saperi e delle conoscenze relative ai principi delle scienze motorie e sportive, adattandole a
diverse fasce d'età e ai diversi sport.

 

 

 

Prpf.ssa Cazzoli:

 

Lo studente sia in grado di padroneggiare le conoscenze, abilità e competenze della ricerca scientifica storica nelle
Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) per orientarsi attraverso i fenomeni contemporanei e la costruzione di
consapevoli percorsi di formazione professionale continua con un approccio comparativo (fonti scientifiche
primarie e secondarie), evolutivo (evoluzione scientifico-culturale) e basato sulle evidenze della comunità
scientifica attraverso gli strumenti forniti dalla tecnologia digitale  

English
Pro. ssa Magno. After completing the course the student should be able to use the methods and most appropriate
and effective strategies to the transmission of knowledge and expertise related to the principles of physical
education and to adapt these to different age groups and different sports. Prof.ssa Cazzoli: The student should be
able to master the knowledge, skills and competences of historical scientific research in Sporting Sciences (PE, PA,
S) through contemporary phenomena and build knowledgeable continuing vocational training courses with a
comparative approach (sources Primary and secondary scientific), evolutionary (scientific-cultural evolution) and
based on the evidence of the scientific community through the tools provided by digital technology  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teoriche e lavori di gruppo

English
Lectures and group work

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

prova scritta e orale

 

English
written and oral exam

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Approfondimenti monotematici in base al contesto contemporaneo 

English
Monothematic insights based on the contemporary context

PROGRAMMA

Italiano

- 81 -



Prof.ssa Magno: Abilità motorie

Capacità coordinative e condizionali

Differenze tra capacità e abilità

L'apprendimento motorio

Apprendimenti differenti: bambini, adolescenti, adulti e anziani; sportivi e non sportivi

l'importanza della comunicazione

Motivazione-Esperienze pregresse

Modello dell'elaborazione dell'informazione

Strategie d'apprendimento: Randomizzazione, blocchi e multilateralità

Diversi stili e strategie d'insegnamento 

Prof.ssa Cazzoli

. Epistemologia delle Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) contemporanee; . La ricerca storica riferita alle Scienze
Motorie Sportive; .Fonti storiche, normative e scientifiche delle Scienze Motorie Sportive contemporanee;
.Istituzioni e la comunità scientifica  internazionale e nazionale delle Scienza Motorie Sportive (PE, PA, S); .
Programmi di sviluppo del sapere e della pratica basate sull'evidenze nelle Scienze Motorie Sport (PE, PA, S) a
livello nazionale  ed internazionale . Sviluppo evoluzione dello Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) a livello
nazionale ed internazionale; . Metodi di ricerca storica nell'attività fisica contemporanea; . Analisi e sintesi delle fonti
primarie e documenti; . Evoluzione e definizione dei glossari scientifici e professionali delle Scienze Motorie
Sportive; . Istituzioni scientifiche e professionali delle Scienze Motorie Sportive; . Scienze motorie sportive nelle
pratica professionale; . Contesto nazionale ed internazionale della pratica motoria sportiva; . Sviluppo della
governance (IOC, IPC, CONI, CIP) della pratica motoria sportiva; . Sviluppo della pratica motoria sportiva nel
contesto scolastico contemporaneo  (ONU. UNESCO, MIUR)  

 

 

English

Prof.ssa Magno: Motor skills

Coordination and conditional skills

Differences between skills and abilities

Motor learning

Different learning: children, teenagers, adults and seniors; sports and non-sports peolple

The importance of communication 

Motivation-Previous experiences 

Information processing model

 Learning strategies: Randomization, blocks and multilateralism 

Different styles and teaching strategies   Prof.ssa Cazzoli  . Epistemology of Contemporary Sporting Sciences (PE,
PA, S);

- 82 -



. Historical research related to Sports Sports Sciences;

. Historical, normative and scientific sources of Contemporary Sporting Sciences;

.Institutions and the international scientific and scientific community of Sport Science (PE, PA, S);

. Evidence and Practice-Based Evidence-Based Development Programs in Sports Science (PE, PA, S) at national
and international level
. Evolution of Sporting Sciences (PE, PA, S) at national and international level;
. Historical research methods in contemporary physical activity;
. Analysis and synthesis of primary sources and documents;
. Evolution and definition of scientific and professional glossaries of Sporting Sciences;
. Scientific and Professional Institutions of Sporting Sciences;
. Sports sports sciences in professional practice;
. National and international context of sporting sport practice;
. Development of governance (IOC, IPC, CONI, CIP) of sporting practice;
. Development of sports driving practice in contemporary school context (UNESCO, MIUR)

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Prof.ssa Magno: žSchmidt, R.A., & Wrisberg, C.A. (2006). Apprendimento motorio e prestazione. Roma: Società
Stampa Sportiva.  žWeineck J. L'allenamento ottimale. Perugia, IT: Calzetti e Mariucci, 2009.  Prof.ssa Cazzoli: . Cazzoli
S. (2014) Quality of Physical Education as Sport Science based on evidence, in Scheuer C., Antala B., Holzweg M.
Physical Education. Quality Management and Teaching, Logos Verlag Berlin GmbH  . Cazzoli S. (2013) Person with
disabilities: inclusive physical activity and physical education literacy and guideline for reporting and writing based
on the evidence, Journal of the International Federation of Physical education ISSN-0256-6419   . Cazzoli S.
Marchioni M Petranelli M. UNESCO roadmap to put in action positive sport value and physical education for
everybody, Sport Science for Health, Volume 9- Supplement 1- September 2013 Springer/Sismes   . Cazzoli S.
Literacy e linee guida per relazionare dell'educazione fisica inclusiva basandosi sulle evidenze  scientifiche, di diritto
e professionali, in 9°  convegno Internazionale Erickson: La qualità dell'integrazione scolastica e sociale, Rimini (IT) 8-
9-10 novembre 2013   . Approfondimenti e documenti forniti durante le lezioni (Power Point; PDF)    

English
 

NOTA

Italiano
Docenti ricevono al termine alle lezioni o su appuntamento attraverso indirizzi posta elettronica istituzionale 

English
Teachers receive their lessons or appointment through institutional email addresses Mutuato da: Non mutuato

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=on7b
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Attività Motoria: Metodologia E Storia Dell'educazione Fisica E Dello Sport - Canale At - Modulo
1

Physical  Activity  :  Methodology And History of Physical  Education and SportPhysical  Activity  :  Methodology And History of Physical  Education and Sport

Anno accademico: 2015/2016

Codice attività didattica: SUI0150_1415

Docente: Francesca Magno (Titolare del corso)

Contatti docente: francesca.magno@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso intende fornire le conoscenze in relazione alle metodologie e strategie di apprendimento relative
all'educazione fisica e dello sport

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di utilizzare le metodologie e strategie più idonee ed efficaci
alla trasmissione dei saperi e delle conoscenze relative ai principi delle scienze motorie e sportive, adattandole a
diverse fasce d'età e ai diversi sport.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

lezioni teoriche e lavori di gruppo

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

prova scritta e orale

PROGRAMMA

il programma:

abilità motorie

capacità coordinative e condizionali

differenze tra capacità e abilità

l'apprendimento motorio

apprendimenti differenti: bambini, adolescenti, adulti e anziani; sportivi e non sportivi

l'importanza della comunicazione
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žMotivazione-Esperienze pregresse   žModello dell'elaborazione dell'informazione   žStrategie d'apprendimento:
Randomizzazione, blocchi e multilateralità   žDiversi stili e strategie d'insegnamento ž  

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
žSchmidt, R.A., & Wrisberg, C.A. (2006). Apprendimento motorio e prestazione. Roma: Società Stampa Sportiva. 

 

žWeineck J. L'allenamento ottimale. Perugia, IT: Calzetti e Mariucci, 2009. 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=opdb
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Attività Motoria: Metodologia E Storia Dell'educazione Fisica E Dello Sport - Canale At - Modulo
2

Physical  Activity:  methodology and historyof Physical  Activity:  methodology and historyof physical  education and sport- Astiphysical  education and sport- Asti

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0150_1415

Docente: Prof. Stefania Cazzoli (Titolare del corso)

Contatti docente: 0117411711, stefania.cazzoli@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

PREREQUISITI
Prerequisiti: Orientamento nel tempo storico generale per la comprensione delle Scienze Motorie Sportive, Sport
ed Educazione Fisica nel contesto nazionale ed internazionale

OBIETTIVI FORMATIVI
-Obiettivi formativi: acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative alla ricerca scientifica storica nelle
Scienze Motorie Sportive, Sport e ed Educazione Fisica per la comprensione dei fenomeni contemporanei e
costruzione strumenti per la formazione professionale continua con un approccio comparativo, evolutivo e basato
sulle evidenze scientifiche

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
-Risultati dell'apprendimento attesi: Lo studente sia in grado di padroneggiare le conoscenze, abilità e competenze
della ricerca scientifica storica nelle Scienze Motorie Sportive, Sport e ed Educazione Fisica per orientarsi
attraverso i fenomeni contemporanei e la costruzione di consapevoli percorsi di formazione professionale continua
con un approccio comparativo (fonti scientifiche primarie e secondarie), evolutivo (evoluzione scientifico-culturale)
e basato sulle evidenze della comunità scientifica attraverso gli strumenti forniti dalla tecnologia

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
-Modalità di verifica dell'apprendimento: esercitazioni in itinere scritte e valutazione finale (scritta, orale facoltativa
su richiesta studente o docente)

Modalità d'esame: esonero al termine delle lezioni scritto; appello scritto ed orale (facoltativo su richiesta studente
o docente)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Multimediale

PROGRAMMA
Programma Lo sviluppo dello scienze motorie sportive ed educazione fisica a livello nazionale ed internazionale; i
metodi di ricerca storica nell'attività fisica contemporanea; Analisi e sintesi dei documenti; evoluzione e definizione
dei glossari scientifici e professionali delle scienze motorie sportive; le istituzioni scientifiche e professionali delle
scienze motorie sportive; le scienze motorie sportive nelle pratica professionale; il contesto nazionale ed
internazionale della pratica motoria sportiva; lo sviluppo della governance (IOC, IPC, CONI, CIP) nella pratica motoria
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sportiva; lo sviluppo della pratica motoria sportiva nel contesto scolastico contemporaneo  (ONU. UNESCO, MIUR)

Contenuti Epistemologia delle Scienze Motorie Sportive contemporanee; la ricerca storica in scienze motorie
sportive; le fonti storiche, normative e scientifiche delle Scienze Motorie Sportive contemporanee; le istituzioni e la
comunità scientifica  internazionale e nazionale; i programmi di sviluppo del sapere e della pratica basate
sull'evidenze nelle Scienze Motorie Sport e nell'Educazione Fisica nazionale  ed internazionale;

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Materiali presentati a lezione e documenti origianli richiesti (contenuti nei materiali presentati a lezione)

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fk8m

- 87 -

http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fk8m


Attività Motoria: Metodologia E Storia Dell'educazione Fisica E Dello Sport - Canali A E B -
Modulo 1

Motor Activity:  Methodology And History of Physical  Education and SportMotor Activity:  Methodology And History of Physical  Education and Sport

Anno accademico: 2015/2016

Codice attività didattica: SUI0150_1415

Docente: Dott. Marco Ivaldi (Titolare del corso)

Contatti docente: marco.ivaldi@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
-

PROPEDEUTICO A
-

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di Attività motoria: metodologia e storia dell'educazione fisica e dello sport è volto a gettare le basi della
conoscenza del movimento umano come oggetto di analisi quantitativa e qualitativa, attraverso lo sviluppo di un
pensiero critico e fortemente orientato all'analisi del sistema complesso UOMO.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente al termine del corso di Attività motoria, metodologia avrà base sicure con cui iniziare una personale
analisi del movimento umano, in qualsiasi forma essa si presenti ed in qualsiasi contesto essa si svolga.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Frontale, attraverso visione di filmati.

Prove laboratoriali in itinere

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esercitazioni in itinere e test a risposte chiuse. Eventuale orale di approfondimento

PROGRAMMA
Terminologia specifica dell'attività motoria Concetto di movimento e sue definizioni Ambiti di applicazione delle
scienze motorie Concetti fondamentali: microscopia, telescopia; causa e correlazione; qualità e quantità; difficile,
complesso; efficacia, efficienza; teoria e prassi Propriocezione, esterocezione, enterocezione Concetto di
movimento in Aristotele, San Tommaso d'Aquino Principio di imitazione nell'età evolutiva Il pensiero divergente
nell'apprendimento e l'esperienza di Macolin Relazione tra struttura e funzione: il sistema degli attrattori evolutivi
Concetto di morale ed etica nello sport Meccanismi di scelta sportiva in età evolutiva Impostazione programma
annuale di allenamento, ipotesi Carico interno esterno Elementi fondamentali per l'impostazione dello stimolo
allenante (forza, trasversalità tecnica, esperienza motoria) L'allenamento nelle capacità condizionali: tecniche e
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tipologie di esercitazioni Le età e le fasi sensibili: stato della ricerca scientifica  

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto
Autore: P. Bellotti - S. ZanonEdizione: 2008
Casa editrice: Calzetti e Mariucci
ISBN: 9788860281487
Url: http://www.calzetti-mariucci.it/shop/prodotti/il-movimento-delluomo-storia-di-un -concetto

Controllo motorio e apprendimento
Autore: Schmidt R. A. – Lee T. D.Edizione: 2012
Casa editrice: Calzetti e Mariucci
ISBN: 9788860281401
Url: http://www.calzetti-mariucci.it/shop/prodotti/controllo-motorio-e-apprendimento< /p> Mutuato da: -

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y4rh
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Attività Motoria: Metodologia E Storia Dell'educazione Fisica E Dello Sport - Canali A E B -
Modulo 2

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0150_1415

Docente: Prof. Stefania Cazzoli (Titolare del corso)

Contatti docente: 0117411711, stefania.cazzoli@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 2

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9z3w
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Attività motoria: metodologia e storia dell'educazione fisica e dello sport - Torino A

Physical  activity:  methodology and history of physical  educationPhysical  activity:  methodology and history of physical  education

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0117_TOA

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

PREREQUISITI
Conoscenza e consolidamento degli schemi motori di base, delle capacità motorie e delle abilità motorie sportive
fondamentali. Orientamento nel tempo storico generale per la comprensione delle Scienze Motorie Sportive
(Educazione Fisica-PE, Attività Fisica PA e Sport S) nel contesto nazionale ed internazionale

PROPEDEUTICO A
Corsi caratterizzanti 2°  e 3°  anno L22.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Prof. Romanazzi

Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze teoriche per analizzare il comportamento motorio, progettare e
sviluppare le attività di insegnamento finalizzate all'apprendimento delle abilità nelle varie fasce d'età e nei vari
ambiti.

Profssa Cazzoli

Acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative alla ricerca scientifica storica nelle Scienze Motorie
Sportive (PE, PA, S) per la comprensione dei fenomeni contemporanei e costruzione strumenti per la formazione
professionale continua con un approccio comparativo, evolutivo e basato sulle evidenze scientifiche 

English

The course aims to provide theoretical knowledge for analyzing motor behavior, designing and developing teaching
activities aimed at learning skills in various age groups and in various fields.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Prof. Romanazzi
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Al termine dell'insegnamneto gli studenti avranno acquisito sotto il profilo teorico le competenze e le conoscenze
scientifiche, tecniche, e metodologiche necessarie per operare nel campo dell'insegnamento dell'attività motoria
nel suo complesso.

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscenza di base delle strutture fondamentali che compongono il movimento umano

Individuazione delle diverse tipologie di movimento e dei processi di generazione del movimento

Conoscenza degli schemi motori di base e del loro sviluppo fino ad arrivare alla performance

Studio dei processi di controllo motorio e apprendimento dal punto di vista cognitivo.

Autonomia di giudizio

Studio del movimento nello spazio e sua interpretazione

Valutazione ed interpretazione dei risultati in ambito motorio

Abilità comunicative

Utilizzo della terminologia applicata ai movimenti ginnastici

Ptof.ssa Cazzoli

Lo studente sia in grado di padroneggiare le conoscenze, abilità e competenze della ricerca scientifica storica nelle
Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) per orientarsi attraverso i fenomeni contemporanei e la costruzione di
consapevoli percorsi di formazione professionale continua con un approccio comparativo (fonti scientifiche
primarie e secondarie), evolutivo (evoluzione scientifico-culturale) e basato sulle evidenze della comunità
scientifica attraverso gli strumenti forniti dalla tecnologia digitale

English

Prof. Romanazzi

At the end of the course, students will have theoretically acquired the scientific, technical, and methodological skills
and knowledge required to work in the field of the teaching motor activity as a whole.

Knowledge and understanding skills.

Basic knowledge of the fundamental structures that build the human movement
Identification of the different types of movement and motion generation processes
Knowledge of basic motor skill and their development up to performance
Study of motor control and learning processes from a cognitive point of view.

Judgment autonomy

Study of the movement in space and its interpretation
Evaluation and interpretation of results in the motor field

 

Communicative Skills

Use of terminology applied to gymnastic movements

Profssa Cazzoli

The student should be able to master the knowledge, skills and competences of historical scientific research in

- 92 -



Sporting Sciences (PE, PA, S) through contemporary phenomena and build knowledgeable continuing vocational
training courses with a comparative approach (sources Primary and secondary scientific), evolutionary (scientific-
cultural evolution) and based on the evidence of the scientific community through the tools provided by digital
technology

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamneto è strutturato in 40 ore di lezioni frontali pratico-teoriche suddivise in 3 ore per lezione. Saranno
svolte attività laboratoriali, seminari monotematici, attività di approfondimento grazie all'intervento di esperti in
specifici ambiti della motricità umana. I contenuti saranno affrontati sulla base delle evidenze scientifiche,
rielaborazioni, riflessioni personali e utilizzando il supporto delle tecnologie multimediali. La frequenza è
obbligatoria.

Prof.ssa Cazzoli

Lezioni frontali e approfondimenti su fonti primarie, 16 ore in aula e studio individuale

English

The course is structured in 40 hours of practical-theoretical frontal lessons divided into 3 hours per lesson.
Laboratory activities, monothematic seminars, deepening activities will be carried out with the assistance of experts
in specific areas of human mouvement. Content will be dealt with on the basis of scientific evidence, re-elaboration,
personal reflection and media support. Attendance is mandatory.

Prof.ssa Cazzoli

Frontal lessons and insights on primary sources, 16 hours in classroom and individual study

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prof. Romanazzi : La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame scritto composto da test a risposta
multipla della durata di 30'.  I punti totali (30) saranno suddivisi sulla base delle domande presenti nella prova. Il
punteggio minimo per superare la prova sarà pari a 18. E' prevista una prova orale facoltativa. Gli argomenti oggetto
d'esame rifletteranno quelli trattati durante l'insegnamento e presenti nel programma in modo da portare gli
studenti a rielaborare i concetti fondamentali e promuovere la loro applicazione.

Prof.ssa Cazzoli

. esercitazioni in itinere scritte durante le lezioni;  . prova scritta in itinere/esonero; . valutazione finale (scritta, orale
a richiesta) avendo raggiunto la valutazione minima di 18/30 per poter procedere alla media ponderata con la parte
di Metodologia e procedere alla fiscalizzazione su piano carriera dello studente

English

Prof. Romanazzi

Examination of student preparation will take place by multiple choice test of 30 'duration. The total score (30 points)
will be attributed on the number of questions present in the test. The minimum score to pass the test will be 18. An
optional oral discussion is provided. The topics discussed will reflect those treated during the course and present in
the syllabus so that students can re-elaborate the core concepts and promote their application.

Prof.ssa Cazzoli
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. Tutorial exercises written during lessons;

. Written test in itinere / exonero;

. Final evaluation (written, oral on request) having reached a minimum rating of 18/30 in order to proceed to the
weighted average with the part of Methodology and to proceed with the graduation on a student career plan

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Approfondimenti  su tematiche specifiche (opzionali a scelta dello studente e/o del docente)

English

Insights into specific topics (optional at the choice of the student or lecturer)

PROGRAMMA

Italiano

Il movimento umano e la sua evoluzione scientifica
Componenti e strutture del movimento
Teoria del movimento

Forme e classificazione del movimento
Motricità riflessa
Motricità volontaria
Motricità automatizzata
Generazione del movimento

Le posture e gli schemi motori
Morfologia del corpo umano
Assi e piani
Schemi posturali statici
Schemi posturali dinamici

Terminologia descrittiva dei movimenti umani

Le capacità motorie:
Il concetto di capacità motoria
Capacità e potenzialità
Le capacità coordinative
Le capacità condizional

La valutazione delle capacità motorie
Teoria dei test
Aspetti quantitativi e qualitativi della misurazione
La valutazione funzionale nell'attività sportiva
Test e misurazioni standard per la valutazione

Controllo motorio
Le capacità senso percettive
La funzione sensoriale
La produzione del movimento
I programmi motori
Principi del controllo motorio e accuratezza del movimento
Ontogenesi della percezione di se

- 94 -



Il feedback
I circuiti di controllo

L'esperienza di apprendimento
Le abilità motorie
Classificazione delle abilità motorie
Metodologia dell'apprendimento motorio 

Prof.ssa Cazzoli

Contenuti/Programma . Epistemologia delle Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) contemporanee; . La ricerca
storica riferita alle Scienze Motorie Sportive; .Fonti storiche, normative e scientifiche delle Scienze Motorie
Sportive contemporanee; .Istituzioni e la comunità scientifica  internazionale e nazionale delle Scienza Motorie
Sportive (PE, PA, S); . Programmi di sviluppo del sapere e della pratica basate sull'evidenze nelle Scienze Motorie
Sport (PE, PA, S) a livello nazionale  ed internazionale . Sviluppo evoluzione dello Scienze Motorie Sportive (PE, PA,
S) a livello nazionale ed internazionale; . Metodi di ricerca storica nell'attività fisica contemporanea; . Analisi e sintesi
delle fonti primarie e documenti;   Metodi di ricerca storica nell'attività fisica contemporanea; . Analisi e sintesi delle
fonti primarie e documenti; . Evoluzione e definizione dei glossari scientifici e professionali delle Scienze Motorie
Sportive; . Istituzioni scientifiche e professionali delle Scienze Motorie Sportive; . Scienze motorie sportive nelle
pratica professionale; . Contesto nazionale ed internazionale della pratica motoria sportiva; . Sviluppo della
governance (IOC, IPC, CONI, CIP) della pratica motoria sportiva; . Sviluppo della pratica motoria sportiva nel
contesto scolastico contemporaneo  (ONU. UNESCO, MIUR)  

English

Prof. Romanazzi 
Human movement and its scientific evolution
Components and structures of the movement Theory of movement

Types and classification of movement     Motor reflexes     Voluntary movement     Automated movement    
Mouvement generation
Postures and motor patterns     Morphology of the human body     Axes and planes     Static postural patterns
    Dynamic postural patterns

Terminology and description of human movements Motor skills:     The concept of motor skills     Ability and
potentiality     Biomotor abilities
The assessment of motor skills     Test theory     Quantitative and qualitative aspects of measurement     Functional
assessment in sports     Test and standard measurement for motor ability and performance

Motor control     Sensory contribution to motor control     Production of movements     Motor pattern     Principles of
motor control and accuracy     Ontogenesis of self perception     Feedback     Motor control circuits

The learning experience     Motor skills     Classification of motor skills     Methodology of motor learning 

Prof.ssa Cazzoli               • Epistemology of Contemporary Sporting Sciences (PE, PA, S); •. Historical research related
to Sports Sports Sciences; •. Historical, normative and scientific sources of Contemporary Sporting Sciences;
•.Institutions and the international scientific and scientific community of Sport Science (PE, PA, S); •. Evidence and
Practice-Based Evidence-Based Development Programs in Sports Science (PE, PA, S) at national and international
level •. Evolution of Sporting Sciences (PE, PA, S) at national and international level; •. Historical research methods in
contemporary physical activity; •. Analysis and synthesis of primary sources and documents; •. Evolution and
definition of scientific and professional glossaries of Sporting Sciences; •. Scientific and Professional Institutions of
Sporting Sciences; •. Sports sports sciences in professional practice; •. National and international context of sporting
sport practice; •. Development of governance (IOC, IPC, CONI, CIP) of sporting practice; •. Development of sports
driving practice in contemporary school context (UNESCO, MIUR)   
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

prof. Romanazzi

LINEAMENTI di TEORIA e METODOLOGIA del MOVIMENTO UMANO
Autore: Francesco Casolo
Editore: Vita e Pensiero

CONTROLLO MOTORIO E APPRENDIMENTO

Autori: R.A. Schmidt e T.D. Lee

Editore: Calzetti & Mariucci

 

Approfondimenti e documenti forniti durante le lezioni

English

Motor Control and Learning 5th Edition

Author: R.A. Schmidt e T.D. Lee

Human Kinetics

 

Insights and documents provided during course

Prof.ssa Cazzoli

. Cazzoli S. (2014) Quality of Physical Education as Sport Science based on evidence, in Scheuer C., Antala B.,
Holzweg M. Physical Education. Quality Management and Teaching, Logos Verlag Berlin GmbH   . Cazzoli S. (2013)
Person with disabilities: inclusive physical activity and physical education literacy and guideline for reporting and
writing based on the evidence, Journal of the International Federation of Physical education ISSN-0256-6419   .
Cazzoli S. Marchioni M Petranelli M. UNESCO roadmap to put in action positive sport value and physical education for
everybody, Sport Science for Health, Volume 9- Supplement 1- September 2013 Springer/Sismes   . Cazzoli S.
Literacy e linee guida per relazionare dell'educazione fisica inclusiva basandosi sulle evidenze  scientifiche, di diritto
e professionali, in 9°  convegno Internazionale Erickson: La qualità dell'integrazione scolastica e sociale, Rimini (IT) 8-
9-10 novembre 2013   . Approfondimenti e documenti forniti durante le lezioni (Power Point; PDF)   Strumenti
didattici: contenuti delle lezioni, materiali di studio e di approfondimento (articoli, banche dati…)  

 

 

NOTA

Italiano
Docenti ricevono al termine delle lezioni o con appuntamento attraverso posta istituzionale 

English
Teachers receive at the end of classes or by appointment through institutional e-mail Mutuato da: Non mutuato
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Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xo2x
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Attività motoria: metodologia e storia dell'educazione fisica e dello sport - Torino B

Motor activity:  methodology and history of physical  education and sports - Turin BMotor activity:  methodology and history of physical  education and sports - Turin B

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0117_TOB

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 7

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Orientamento nel tempo storico generale per la comprensione delle Scienze Motorie Sportive (Educazione Fisica-
PE, Attività Fisica PA e Sport S) nel contesto nazionale ed internazionale

PROPEDEUTICO A
Ai corsi di esercizio fisico e movimento umano degli anni successivi

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Prof. Ivaldi: Il corso di Attività motoria, metodologia dell'educazione fisica e dello sport è volto a gettare le basi della
conoscenza del movimento umano come oggetto di analisi quantitativa e qualitativa, attraverso lo sviluppo di un
pensiero critico e fortemente orientato all'analisi del sistema complesso umano. Prof.ssa Cazzoli: Acquisizione delle
conoscenze, abilità e competenze relative alla ricerca scientifica storica nelle Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S)
per la comprensione dei fenomeni contemporanei e costruzione strumenti per la formazione professionale
continua con un approccio comparativo, evolutivo e basato sulle evidenze scientifiche  (TOA-B e ASTI)

English
Prof. Ivaldi: The course of motor activity, methodology of physical education and sport aims to prepare the
foundations of the human movement knowledge of as a object of quantitative and qualitative analysis, through the
development of a critical thinking and strongly oriented to the analysis of the human complex system .

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Prof. Ivaldi: Lo studente al termine del corso di Attività motoria, metodologia avrà base sicure con cui iniziare una
personale analisi del movimento umano, in qualsiasi forma essa si presenti ed in qualsiasi contesto essa si svolga.
Prof.ssa Cazzoli: Lo studente sia in grado di padroneggiare le conoscenze, abilità e competenze della ricerca
scientifica storica nelle Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) per orientarsi attraverso i fenomeni contemporanei e la
costruzione di consapevoli percorsi di formazione professionale continua con un approccio comparativo (fonti
scientifiche primarie e secondarie), evolutivo (evoluzione scientifico-culturale) e basato sulle evidenze della
comunità scientifica attraverso gli strumenti forniti dalla tecnologia digitale    
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English
Prof. Ivaldi The student at the end of the course will have a base to begin a personal analysis of the human
movement, in whatever form it is presented and in any context it takes place.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Prof. Ivaldi: Lezioni frontali   Prof.ssa Cazzoli:

Lezioni frontali e approfondimenti su fonti primarie

 

English
Prof. Ivaldi Frontal lessons

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
Prof. Ivaldi: Esercitazioni in itinere e test a risposte chiuse. Eventuale orale di approfondimento   Prof.ssa Cazzoli:

 . esercitazioni in itinere scritte durante le lezioni; 

. prova scritta in itinere/esonero; . valutazione finale (scritta, orale a richiesta) avendo raggiunto la valutazione
minima di 18/30 per poter procedere alla media ponderata con la parte di Metodologia e procedere alla
fiscalizzazione su piano carriera dello studente.  

English
Prof. Ivaldi Multiple answer survey and oral queries

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Prof. Ivaldi: Informatizzate   Prof.ssa Cazzoli: Approfondimenti monotematici in base al contesto storico
contemporaneo  

English
Prof. Ivaldi Informatic support

PROGRAMMA

Italiano
Prof. Ivaldi:

Terminologia specifica dell'attività motoria
Concetto di movimento e sue definizioni
Ambiti di applicazione delle scienze motorie
Concetti fondamentali: microscopia, telescopia; causa e correlazione; qualità e quantità; difficile, complesso;
efficacia, efficienza; teoria e prassi
Propriocezione, esterocezione, enterocezione
Concetto di movimento in Aristotele, Cartesio, Newton, Avicenna, San Tommaso d'Aquino
Principio di imitazione nell'età evolutiva
Il pensiero divergente nell'apprendimento e l'esperienza di Macolin
Relazione tra struttura e funzione: il sistema degli attrattori evolutivi
Concetto di morale ed etica nello sport
Meccanismi di scelta sportiva in età evolutiva
Impostazione programma annuale di allenamento, ipotesi
Carico interno esterno
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Elementi fondamentali per l'impostazione dello stimolo allenante (forza, trasversalità tecnica, esperienza
motoria)
L'allenamento nelle capacità condizionali: tecniche e tipologie di esercitazioni
Le età e le fasi sensibili: stato della ricerca scientifica

 Prof.ssa Cazzoli:

 Sviluppo evoluzione dello Scienze Motorie Sportive (PE, PA, S) a livello nazionale ed internazionale;

. Metodi di ricerca storica nell'attività fisica contemporanea;

. Analisi e sintesi delle fonti primarie e documenti; . Evoluzione e definizione dei glossari scientifici e professionali
delle Scienze Motorie Sportive; . Istituzioni scientifiche e professionali delle Scienze Motorie Sportive; . Scienze
motorie sportive nelle pratica professionale; . Contesto nazionale ed internazionale della pratica motoria sportiva; .
Sviluppo della governance (IOC, IPC, CONI, CIP) della pratica motoria sportiva; . Sviluppo della pratica motoria
sportiva nel contesto scolastico contemporaneo  (ONU. UNESCO, MIUR)  

English
Prof. Ivaldi

Specific terminology
Concept of movement and its definitions
Scope of application of sport science
Fundamental concepts: microscopy, telescopy; Cause and correlation; Quality and quantity; Difficult,
complex; Efficacy, efficiency; Theory and practice
Proprioception, Exteroception, enteroception
Concept of movement in Aristotle, Descartes, Newton, Avicenna, St. Thomas Aquinas
The principle of imitation in learning
Diverging thinking in learning and  in Macolin's experience
Relationship between structure and function: the system of evolutionary attractors
Concept of morality and ethics in sports
Mechanisms of choice in sports
Set up an annual training program, hypothesis
External and internal load
Key elements for setting up the training stimulus (strength, technical transversality, motor experience)
Conditional training: techniques and typologies of exercises
Age and sensitive phases: state of scientific research

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Prof. Ivaldi:  Controllo motorio e apprendimento. La ricerca sul comportamento motorio Il movimento dell'uomo.
Storia di un concetto Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto   Prof.ssa Cazzoli:

 . Cazzoli S. (2014) Quality of Physical Education as Sport Science based on evidence, in Scheuer C., Antala B.,
Holzweg M. Physical Education. Quality Management and Teaching, Logos Verlag Berlin GmbH

  . Cazzoli S. (2013) Person with disabilities: inclusive physical activity and physical education literacy and guideline
for reporting and writing based on the evidence, Journal of the International Federation of Physical education ISSN-
0256-6419   . Cazzoli S. Marchioni M Petranelli M. UNESCO roadmap to put in action positive sport value and physical
education for everybody, Sport Science for Health, Volume 9- Supplement 1- September 2013 Springer/Sismes   .
Cazzoli S. Literacy e linee guida per relazionare dell'educazione fisica inclusiva basandosi sulle evidenze 
scientifiche, di diritto e professionali, in 9°  convegno Internazionale Erickson: La qualità dell'integrazione scolastica e
sociale, Rimini (IT) 8-9-10 novembre 2013   . Approfondimenti e documenti forniti durante le lezioni (Power Point;
PDF)   Strumenti didattici: contenuti delle lezioni, materiali di studio e di approfondimento (articoli, banche dati…)  

Controllo motorio e apprendimento. La ricerca sul comportamento motorio
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Autore: Richard A. Schmidt (Autore), Timothy D. Lee (Autore), P. Delfini (a cura di) Edizione: 1 nov 2012
Casa editrice: Calzetti & Mariucci
ISBN: 8860281407
Url: http://www.calzetti-mariucci.it/shop/prodotti/controllo-motorio-e-apprendimento< /p>

Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto 
Autore: P. Bellotti - S. Zanon P. Bellotti - S. Zanon Edizione: 2008 2008 
Casa editrice: Calzetti & Mariucci
ISBN: 9788860281487
Url: http://www.calzetti-mariucci.it/shop/prodotti/il-movimento-delluomo-storia-di-un -concetto

English

NOTA

Italiano
Prof. Ivaldi:   Prof.ssa Cazzoli:

 Il docente è disponibile per approfondimenti e colloqui al termine delle lezioni o attraverso e-mail:
stefania.cazzoli@unito.it

Italiano

English
Mutuato da: Non mutuato

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=od3x
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Basi del movimento - Asti 1

Foundation of movementFoundation of movement

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_AT1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Conoscenze, abilità e competenze del movimento umano ed esercizio fisico legato alla frequenza scolastica della
scuola secondaria di secondo grado.

PROPEDEUTICO A
Insegnamenti dell'ambito dell'esercizion fisico e agli insegnamenti degli anni successivi

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Acquisire le conoscenze abilità e competenze relative alle basi del movimento umano in una prospettiva
comparata, evolutiva e delle evidenze culturali e scientifiche   Acquisire conoscenze, abilità e competenze relative
alle basi anatomo-fisiologiche del movimento umano attraverso l'uso della terminologia scientifica e professionale  
Acquisire conoscenze, abilità e competenze nella progettazione, realizzazione, conduzione e valutazione delle
esperienze pratiche sul movimento umano    

English

Acquire Skills Skills and Skills Related to
The bases of human movement
In a comparative, evolutionary perspective and cultural and scientific evidence

Acquire knowledge, skills and skills related to
The anatomy-physiological bases of human movement through the use of scientific and professional terminology

Acquire knowledge, skills and skills
In designing, implementing, conducting and evaluating
Of practical experiences on the human movement

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Padroneggiare in modo critico e riflessivo:   •basi del movimento umano in una prospettiva comparata, evolutiva e
delle evidenze culturali e scientifiche • •basi anatomo-fisiologiche del movimento umano attraverso l'uso della
terminologia scientifica e professionale • •progettazione, realizzazione, conduzione e valutazione delle esperienze
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pratiche sul movimento umano  

English

Acquire Skills Skills and Skills Related to
The bases of human movement
In a comparative, evolutionary perspective and cultural and scientific evidence

Acquire knowledge, skills and skills related to
The anatomy-physiological bases of human movement through the use of scientific and professional terminology

Acquire knowledge, skills and skills
In designing, implementing, conducting and evaluating
Of practical experiences on the human movement

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezioni laboratoriali in situazione palestra come applicazione dei presupposti teorici dell'esercizio fisico e
movimento umano di base  (materiale di documentazione e approfondimento secondo il paradigma pratica basata
sulle evidenze)      

English

Specific terminology of human movement and physical activity

Critical analysis of movement through neuro-muscular function

The basics of the motor control and the sense-perceptive channels

Motor development through the phases of life

Motor learning and teaching styles
Skills, skills and motor skills

The design, organization and realization of motor activities (heating, defrosting ...)

Exercises on specific themes: laterality, joint mobility, balance, coordination, free body, use of small to large tools,
motorcycle play, motorcycle motion, motor tracks, use of music ...

Measurement of motor activity: field test

The motivation, socio-pedagogical aspects
Of motor activity in the phases of life

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
La valutazione sarà teorica (scritti questionari, orale). Lo scritto sarà suddiviso in parte A (primo semestre ) parte B
(secondo semestre). Successivamente le 2 parti (A+B) dello scritto saranno sostenute durante le sessioni d'esame
secondo calendario appelli. La valutazione pratica avverrà durante le lezioni in palestra (esercitazioni durante il
corso, recuperi entro ultima lezione)  

English

The evaluation will be theoretical (written questionnaires, oral).
The script will be divided into part A (first semester) part B (second semester).
Subsequently, the 2 parts (A + B) of the script will be supported during the appendix calendar exam sessions.
Practical evaluation will take place during gym lessons (exercises during the course, recuperation within the last

- 103 -



lesson)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano
Approfondimenti  su tematiche specifiche (opzionali a scelta dello studente e/o del docente) 

English
  Insights into specific topics (optional at the choice of the student and / or lecturer)  

PROGRAMMA

Italiano

Terminologia specifica del movimento umano e dell'attività fisica

 

Analisi critica del movimento attraverso la funzionalità neuro-muscolare

 

Le basi del controllo motorio e i canali senso-percettivi

 

Lo sviluppo motorio attraverso le fasi della vita

 

L'apprendimento motorio e gli stili di insegnamento
Le capacità, abilità e competenze motorie

 

La progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività motorie (riscaldamento, defaticamento …)

 

L'esercitazioni su specifiche tematiche: lateralità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione, corpo libero,
uso degli attrezzi (piccoli-grandi) , gioco motorio, le andature motorie, percorsi motori, l'uso della musica…

 

La misurazione dell'attività motoria: test da campo

 

La motivazione, aspetti socio-pedagogici

            dell'attività motoria nelle fasi della vita

English
•Specific terminology of human movement and physical activity • •Critical analysis of movement through neuro-
muscular function • •The basics of the motor control and the sense-perceptive channels • •Motor development
through the phases of life • •Motor learning and teaching styles •Skills, skills and motor skills • •The design,
organization and realization of motor activities (heating, defrosting ...) • •Exercises on specific themes: laterality, joint
mobility, balance, coordination, free body, use of small to large tools, motorcycle play, motorcycle motion, motor
tracks, use of music ... • •Measurement of motor activity: field test • •The motivation, socio-pedagogical aspects •Of
motor activity in the phases of life  
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Stelvio Beraldo  (testo e disegni) Glossario dei movimenti ginnastici e sportivi
www.besport.org/sportmedicina/glossario_movimenti_sport_indice_htm • . Wirhed Rolf  (1999) Anatomia del
movimento umano e abilità atletica, Seconda Edizione Edi-Ermes  Milano ISBN 88-7051-211-8   . Invernizzi Pietro
Luigi, Dugnani Sergio (2014) Didattica del movimento umano. Qualità utili per la salute, Volume 1, Edizioni Carabà
Universitaria ISBN 978-88-86613-75-0   . Schmidt R., Lee T. D. (2011) Motor Control and Learning. A Behavioral
Emphasis, 5°  Edition Human  Kinetics ISBN -13: 978-0-7360-7961-7 (Studenti Stranieri) Oppure traduzione italiana
Schmidt R.A., Lee T.D. (2012) Controllo Motorio e apprendimento. La ricerca sul comportamento motorio, Calzetti
Mariucci Editori ISBN 9788860281401   . Bellotti Pasquale Zanon Sergio (2008) Il movimento dell'uomo. Storia di un
concetto, Calzetti Mariucci Editori ISBN 978-88-6028-148-7   . Cazzoli Stefania Materiali forniti dal docente sui
contenuti delle lezioni Basi del Movimento   . Articoli e riferimenti bibliografici di approfondimento   . Bonanno V.
(1988) Dizionario dello sport e di medicina dello sport Inglese italiano, Mediterranee Roma ISBN-10: 8827204296   .
Fazio I. Scotton C. Teoria e pratica del movimento. Le basi, Edizioni libreria Cortina Torino, ISBN 978-88-8239-194-2 .
Manuale_motorfit_infanzia.pdf http://www.capdi.it/A_pubb/Rubriche/statistiche/2007/marzo/manuale_motorfit_infa
nzia.pdf http://www.motorfit.it/secondaria/protocollo_motorfit_2008.pdf   . FIFA  11+ http://www.upcoach.it/wp-
content/uploads/FIFA-11-plus-riscaldamento.pdf    

English

NOTA

Italiano
Per approfondimenti contattare docente al termine delle lezioni o attraverso e-mail isituzionale 

English
For further information, contact the lecturer at the end of the lesson or through an e-mail Mutuato da: Non mutuato

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xnqc
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Basi del movimento - Asti 2

Foundation of movementFoundation of movement

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_AT2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il corso intende essere finalizzato alla conoscenza di metodi e tecniche di didattica delle attività motorie attraverso
la personale esperienza dello studente

L'acquisizione del lessico tecnico-didattico specifico delle attività motorie sarà affrontata in relazione alle esigenze
terminologiche specifiche del settore.

English
 The course aim is to provide students with the knowledge of teaching methods and techniques about physical
activities in Motor Sciences field.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:

conoscere l'organizzazione generale del movimento nei suoi elementi costitutivi: assi, piani, atteggiamenti,
attitudini… ;
utilizzare correttamente il lessico specifico dell'ambito motorio
riconoscere le componenti fondamentali di ogni singola esercitazione e variarle allo scopo di adattare
l'intervento ai soggetti coinvolti in relazione agli obiettivi, situazione, contesto..
padroneggiare la tecnica esercitativa a corpo libero e/o con attrezzi di vario genere, convenzionali e non, al
fine di ottimizzare la resa della seduta
 

English

Correct and appropriate use of the specific glossary in Motor Sciences field.
Knowledge of the general organization about the movement and its parts.
Knowledge and competence of floor exercises and/or with traditional equipment or not.
Ability to manage and arrange the movement elements in accordance with the goals and development
background.
To be able to carry out assessment s in Motor Science field by using suitable tests.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezioni pratiche e teoriche  

English
Theoretical and pratical lessons.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
 

Prove scritte a risposte aperte, prova pratica, eventuale orale

English
 Written test with open replay, practice test, possible oral examination.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano
 

Teoria
Terminologia
Capacità e abilità motorie
Classificazione abilità motorie
Classificazione capacità coordinative
Forme fondamentali del movimento (schemi motori)
Apprendimento motorio

 

Teoria - pratica
Riscaldamento
Valutazione delle capacità motorie
Espressività / interpretazione
Andature
Esercitazioni generali per lo sviluppo di capacità coordinative
Combinazione movimenti
Tempo/ritmo
Rapporto spazio / compagni
Progressioni didattiche
Variabili da gestire nella modulazione dell'esercizio
Osservazione per criteri del movimento
Metodi
Circuito
Percorsi andatura - traslocazione
Giochi tradizionali / pre-sportivi

English
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Theory

Technical-teaching nomenclature relating to physical activities
Physical capacities and abilities
Physical ability classification
Coordinative capacity classification
Evaluation tests

Practice

Warm up: the various forms and phases
Relationship space/peer – time/rhythm
General exercises for the development of coordinative skills
Floor exercises and by means of small tools
Educational progressions
Circuit training
Walk
Traditional games
Motor skills evaluation

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Cerullo C. (2015) 1000 esercizi sulla forza. 14 famiglie di mezzi di allenamento più test: Calzetti e Mariucci
Editori.
Fazio, I., & Scotton, C. (2015). Teoria e pratica del movimento. Le basi: Cortina (Torino). (alcuni capitoli)

 

English
 

Cerullo C. (2015) 1000 esercizi sulla forza. 14 famiglie di mezzi di allenamento più test: Calzetti e Mariucci
Editori.
Fazio, I., & Scotton, C. (2015). Teoria e pratica del movimento. Le basi: Cortina (Torino). (alcuni capitoli)

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vpws

- 108 -

http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vpws


Basi del movimento - Asti 3

Movement foundationMovement foundation

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_AT3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il corso intende essere finalizzato alla conoscenza di metodi e tecniche di didattica delle attività motorie attraverso
la personale esperienza dello studente

L'acquisizione del lessico tecnico-didattico specifico delle attività motorie sarà affrontata in relazione alle esigenze
terminologiche specifiche del settore.

English
The course aim is to provide students with the knowledge of teaching methods and techniques about physical
activities in Motor Sciences field.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:

conoscere l'organizzazione generale del movimento nei suoi elementi costitutivi: assi, piani, atteggiamenti,
attitudini… ;
utilizzare correttamente il lessico specifico dell'ambito motorio
riconoscere le componenti fondamentali di ogni singola esercitazione e variarle allo scopo di adattare
l'intervento ai soggetti coinvolti in relazione agli obiettivi, situazione, contesto..
padroneggiare la tecnica esercitativa a corpo libero e/o con attrezzi di vario genere, convenzionali e non, al
fine di ottimizzare la resa della seduta

English

Correct and appropriate use of the specific glossary in Motor Sciences field.
Knowledge of the general organization about the movement and its parts.
Knowledge and competence of floor exercises and/or with traditional equipment or not.
Ability to manage and arrange the movement elements in accordance with the goals and development
background.
To be able to carry out assessment s in Motor Science field by using suitable tests.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Lezioni pratiche e teoriche

English
 Theoretical and pratical lessons.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 Prove scritte a risposte aperte, prova pratica, eventuale orale.

English

 Written test with open replay, practice test, possible oral examination.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Teoria
Terminologia
Capacità e abilità motorie
Classificazione abilità motorie
Classificazione capacità coordinative
Forme fondamentali del movimento (schemi motori)
Apprendimento motorio

 

Teoria - pratica

Riscaldamento
Valutazione delle capacità motorie
Espressività / interpretazione
Andature
Esercitazioni generali per lo sviluppo di capacità coordinative
Combinazione movimenti
Tempo/ritmo
Rapporto spazio / compagni
Progressioni didattiche
Variabili da gestire nella modulazione dell'esercizio
Osservazione per criteri del movimento
Metodi
Circuito
Percorsi andatura - traslocazione
Giochi tradizionali / pre-sportivi

English
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Theory

Technical-teaching nomenclature relating to physical activities
Physical capacities and abilities
Physical ability classification
Coordinative capacity classification
Evaluation tests

Practice

Warm up: the various forms and phases
Relationship space/peer – time/rhythm
General exercises for the development of coordinative skills
Floor exercises and by means of small tools
Educational progressions
Circuit training
Walk
Traditional games
Motor skills evaluation

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

Italiano

Cerullo C. (2015) 1000 esercizi sulla forza. 14 famiglie di mezzi di allenamento più test: Calzetti e Mariucci
Editori.
Fazio, I., & Scotton, C. (2015). Teoria e pratica del movimento. Le basi: Cortina (Torino). (alcuni capitoli)

 

English

Cerullo C. (2015) 1000 esercizi sulla forza. 14 famiglie di mezzi di allenamento più test: Calzetti e Mariucci
Editori.
Fazio, I., & Scotton, C. (2015). Teoria e pratica del movimento. Le basi: Cortina (Torino). (some chapters)

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=naoq
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Basi del movimento - Asti 4

Foundation of movementFoundation of movement

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_AT4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rfg4
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Basi del movimento - Asti 5

Foundation of movementFoundation of movement

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_AT5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8xh7
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Basi del movimento - Torino 1

Motion bases - class Torino 1Motion bases - class Torino 1

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_TO1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

 

Italiano

 Il corso intende essere finalizzato alla conoscenza di metodi e tecniche di didattica delle attività motorie attraverso
la personale esperienza dello studente, nell'ambito di attività educative (in senso lato)

 Si cercherà di sviluppare una competenza critica di elaborazione di programmazione dell'esercitazione motoria
attraverso l'acquisizione e padronanza delle basi tecniche del gesto motorio sotto forma di esercizio, a vario titolo
inteso, al fine di ottimizzarne la resa ed efficacia in relazione agli obiettivi, al contesto, alla situazione ed alle
esigenze specifiche e speciali dei soggetti coinvolti

L'acquisizione del lessico tecnico-didattico specifico delle attività motorie sarà affrontata in relazione alle esigenze
terminologiche specifiche del settore

  

English

 The course will be oriented to the knowledge of methods and teaching techniques of physical activities through
personal experience for the student, as part of educational activities (broadly)
  We will try to develop a critical skill of programming process for motor exercises   through the acquisition and
mastery  the technical bases of the motor gesture in form of exercise, in different kind considered, in order to
optimize the yield and efficiency in relation to objectives, context, situation and specific and special needs  of
people involved
The acquisition of the specific, technical and teaching vocabulary of motor activity will be addressed in relation to
the terminological needs of the sector specific

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

 

Italiano
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 Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:

conoscere l'organizzazione generale del movimento nei suoi elementi costitutivi: assi, piani, atteggiamenti,
attitudini…;
utilizzare correttamente il lessico specifico dell'ambito motorio
riconoscere le componenti fondamentali di ogni singola esercitazione e variarle allo scopo di adattare
l'intervento ai soggetti coinvolti in relazione agli obiettivi, situazione, contesto..
padroneggiare la tecnica esercitativa a corpo libero e/o con attrezzi di vario genere, convenzionali e non, al
fine di ottimizzare la resa della seduta

 

English

At the end of the course the student will be able to:

• know the general organization of the movement in its constitutive elements: axes, plans, attitudes, aptitudes ...;
• correctly use the specific motor vocabulary
• recognize the fundamental components of each exercise and vary them in order to adapt the intervention to
people involved in relation to the objectives, situation, context ..
• master the technique of body  free exercise and / or with various  tools, conventional and not, in order to optimize
the yield of the session

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

  

Italiano

 Si affronterà uno studio teorico-pratico prevalentemente concreto sui  contenuti tecnici  del movimento
organizzato (ampiezza, intensità, velocità, coordinazione..) e sugli effetti ottenuti con la loro variazione organizzata
(spazio, dimensione, quantità…)

Attraverso l'analisi dell'organizzazione  e  controllo dell'esercitazione in relazione alla dimensione individuale e
collettiva dell'esercizio si giungerà alla strutturazione di metodologie d'intervento didattico "consapevoli" e
personalizzate in base al quadro fisico, motorio, tecnico, motivazionale, affettivo dei soggetti coinvolti

Si cercherà di condurre gli studenti attraverso un percorso guidato fino ad una autonomia di progettazione.

 

English

Students will face a  theoretical-practical, mainly real and technical, on content  study of the movement organized
(amplitude, intensity, speed, coordination ...), and the effects obtained with their organized variation (space, size,
quantity ...)

Through the analysis of the organization and control of exercises in relation to the individual dimension and the
collective exercise we get to the structuring of educational intervention methods "" conscious "" and tailored to the
physical, motor, technical, motivational, emotional of people involved We will try to lead students through a guided
path to a planning autonomy..

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

 autovalutazione dello studente su esercitazioni suggerite e verificate a lezione

esame teorico pratico conclusivo

 Modalità d'esame

L'esame è teorico e pratico e lo studente sarà chiamato ad eseguire, organizzare, dirigere diverse esercitazioni a
partire da obiettivi e contesti che gli verranno proposti

Nelle sue risposte ed esecuzioni dovrà dimostrare di:

padroneggiare il lessico specifico
saper organizzare didatticamente l'esercitazione per ottimizzarne la resa
saperne cogliere criticamente la "validità" in relazione agli obiettivi e contesti proposti e di conseguenza
valutarne gli aspetti positivi e negativi
saper attivare il controllo precauzionale necessario alla prevenzione del possibile incidente

 

English

student's  self-evaluation on recommended exercises checked in class theoretical and practical final examination

   Assessment Methods

The examination is theoretical and practical and the student will be asked to perform, organize, direct some
different exercises from goals and contexts that will be proposed In its replies and executions must demonstrate
that:

master the specific vocabulary
know how to organize educationally exercise to optimize the yield
Read critically and grasp the "" validity "" in relation to the proposed objectives and contexts, and therefore
assess the positive and negative aspects 
know how to activate the precautionary control necessary to prevent the possible accident

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

  

Italiano

 Esercitazioni pratico-teoriche suggerite dal docente con verifica a distanza e a lezione

seminari di approfondimento facoltativi

  

English

 Practical and theoretical exercises suggested by the teacher with assessment at a distance and in class
Optional seminars

PROGRAMMA
 

Italiano
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Sistematica: quadro sinottico e terminologico dell'esercitazione motoria
elementi fondamentali costitutivi dell'esercitazione
tecnica delle esercitazioni: qualità fisiche/abilità/capacità parametri che orientano gli esercizi
l'esercitazione motoria ed i concetti apprendimento/maturazione/creatività
strutture fisiche/fisiologiche/neurologiche
schemi motori: importanza e loro evoluzione
organizzazione dello spazio e del tempo della seduta
attivazione motoria e le varie forme e fasi del riscaldamento
modificazione degli interventi muscolari in relazione alla variazione dei componenti dell'esercizio
andature naturali e ginnastiche, trasformazione del movimento naturale di spostamento nello spazio in
esercitazione motoria
esercizi semplici, combinati, composti, complessi
tecnica dell'esercizio in relazione a stazioni/posizioni
"tempi dell'esercizio; criteri di combinazione tempi semplici/tempi composti
esercizi semplici/in più tempi/composti/complessi"
progressioni tecniche, didattiche, estetiche, di difficoltà..
esercizi e andature a coppie e in gruppo
esercizi in opposizione, trazione/spinta, contrapposizione
transfert dell'esercitazione a corpo libero in relazione ad attrezzi, grandi e piccoli
Validità dell'esercizio in relazione agli obiettivi di riferimento
concetti di schemi motori e di età fertili
la musica come componente tecnica dell'esercitazione motoria
"percorsi ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei percorsi (andature/traslocazioni)"
la competizione come componente tecnica dell'esercitazione: percorsi ginnastici - staffette; Pressione tifo,
localizzazione fisica del tifo, squadre squilibrate, arbitraggio
"Circuiti ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei circuiti (esercizi/andature)
struttura dei circuiti stazioni/ripetizioni/pause/serie/carichi..
Variabilità dell'organizzazione dei circuiti"
giochi ginnastici, giochi popolari, giochi sportivi e loro trasformazione
giochi ed attività sulla dinamica del gruppo sociale.

 

English

Systematic: synoptical and terminological structure for motor exercise    
constituent basic elements of exercise    
Technical exercises:  parameters that guide the exercises: physical qualities / skills / capacity    
the motor exercise and learning concepts / maturation / creativity    
physical, physiological and neurological  structures    
motor patterns: importance and their evolution    
organization of space and time of the session    
motor activation and the various forms and kind of warm-up    
modification of muscle actions  respect to the change in the exercise components    
natural and gymnastics gaits , transformation of the natural movement of displacement  in a motor exercise    
exercises simple , combined, compound, complex    
exercise technique in relation to stations / positions    
Times of exercise; simple, compound and combination criteria    
simple exercises / with more times / compounds / complexes    
exercise progression for technique, teaching, aesthetic, difficulty    
exercises and gaits in pairs and in groups    
exercises in opposition , pulling / pushing, contraposition    
transfert of simple exercise in relation to large and small equipment    
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Autore titolo edizione

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,  Addison,
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva
 La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione  Il Mulino ,   Bologna,

Validity of the exercise in relation to the goals    
concepts and relationship between motor patterns and fertile age    
music as a technical component motor exercise   
Gymnastic paths - basic concepts and definitions; content of paths (gaits / translocation)    
the competition as a technical component of the exercise: exercise paths - Relay; Pressure of cheering,
cheering physical location, unbalanced teams, arbitrage   
Circuit training - basic concepts and definitions; circuit content (exercise / gaits)    
structure of stations circuits / reps / pause / series / loads ..    
Variability of the organization of "circuits training"    
gymnastic games, popular games, sports games and their transformation    
games and activities on the dynamics of the social group.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

Italiano

 TESTI BASE

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

CONSIGLIATI:

Ulteriore bibliografia è suggerita a lezione e sulle dispense
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Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione  Il Mulino ,   Bologna,
1977

S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

Author title edition

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,  Addison,
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva  La Nuova   Italia,

 

English
   BASIC TEXTS

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

RECOMMENDED: Further reading is suggested in class and on the handouts 
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Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva  La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione
 Il Mulino ,   Bologna,
1977

S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cax7
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Basi del movimento - Torino 2

Bases of the movement - Torino 2Bases of the movement - Torino 2

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_TO2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI
 

Italiano

 Il corso intende essere finalizzato alla conoscenza di metodi e tecniche di didattica delle attività motorie attraverso
la personale esperienza dello studente, nell'ambito di attività educative (in senso lato)

 Si cercherà di sviluppare una competenza critica di elaborazione di programmazione dell'esercitazione motoria
attraverso l'acquisizione e padronanza delle basi tecniche del gesto motorio sotto forma di esercizio, a vario titolo
inteso, al fine di ottimizzarne la resa ed efficacia in relazione agli obiettivi, al contesto, alla situazione ed alle
esigenze specifiche e speciali dei soggetti coinvolti

L'acquisizione del lessico tecnico-didattico specifico delle attività motorie sarà affrontata in relazione alle esigenze
terminologiche specifiche del settore

  

English

 The course will be oriented to the knowledge of methods and teaching techniques of physical activities through
personal experience for the student, as part of educational activities (broadly)
  We will try to develop a critical skill of programming process for motor exercises   through the acquisition and
mastery  the technical bases of the motor gesture in form of exercise, in different kind considered, in order to
optimize the yield and efficiency in relation to objectives, context, situation and specific and special needs  of
people involved
The acquisition of the specific, technical and teaching vocabulary of motor activity will be addressed in relation to
the terminological needs of the sector specific

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
  

Italiano

 Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:
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conoscere l'organizzazione generale del movimento nei suoi elementi costitutivi: assi, piani, atteggiamenti,
attitudini…;
utilizzare correttamente il lessico specifico dell'ambito motorio
riconoscere le componenti fondamentali di ogni singola esercitazione e variarle allo scopo di adattare
l'intervento ai soggetti coinvolti in relazione agli obiettivi, situazione, contesto..
padroneggiare la tecnica esercitativa a corpo libero e/o con attrezzi di vario genere, convenzionali e non, al
fine di ottimizzare la resa della seduta

 

English

At the end of the course the student will be able to:

• know the general organization of the movement in its constitutive elements: axes, plans, attitudes, aptitudes ...;
• correctly use the specific motor vocabulary
• recognize the fundamental components of each exercise and vary them in order to adapt the intervention to
people involved in relation to the objectives, situation, context ..
• master the technique of body  free exercise and / or with various  tools, conventional and not, in order to optimize
the yield of the session

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
  

Italiano

 Si affronterà uno studio teorico-pratico prevalentemente concreto sui  contenuti tecnici  del movimento
organizzato (ampiezza, intensità, velocità, coordinazione..) e sugli effetti ottenuti con la loro variazione organizzata
(spazio, dimensione, quantità…)

Attraverso l'analisi dell'organizzazione  e  controllo dell'esercitazione in relazione alla dimensione individuale e
collettiva dell'esercizio si giungerà alla strutturazione di metodologie d'intervento didattico "consapevoli" e
personalizzate in base al quadro fisico, motorio, tecnico, motivazionale, affettivo dei soggetti coinvolti

Si cercherà di condurre gli studenti attraverso un percorso guidato fino ad una autonomia di progettazione.

 

English

Students will face a  theoretical-practical, mainly real and technical, on content  study of the movement organized
(amplitude, intensity, speed, coordination ...), and the effects obtained with their organized variation (space, size,
quantity ...)

 

Through the analysis of the organization and control of exercises in relation to the individual dimension and the
collective exercise we get to the structuring of educational intervention methods "" conscious "" and tailored to the
physical, motor, technical, motivational, emotional of people involved We will try to lead students through a guided
path to a planning autonomy..

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

 autovalutazione dello studente su esercitazioni suggerite e verificate a lezione

esame teorico pratico conclusivo

 Modalità d'esame

L'esame è teorico e pratico e lo studente sarà chiamato ad eseguire, organizzare, dirigere diverse esercitazioni a
partire da obiettivi e contesti che gli verranno proposti

Nelle sue risposte ed esecuzioni dovrà dimostrare di:

padroneggiare il lessico specifico
saper organizzare didatticamente l'esercitazione per ottimizzarne la resa
saperne cogliere criticamente la "validità" in relazione agli obiettivi e contesti proposti e di conseguenza
valutarne gli aspetti positivi e negativi
saper attivare il controllo precauzionale necessario alla prevenzione del possibile incidente

 

English

student's  self-evaluation on recommended exercises checked in class theoretical and practical final examination

   Assessment Methods

The examination is theoretical and practical and the student will be asked to perform, organize, direct some
different exercises from goals and contexts that will be proposed In its replies and executions must demonstrate
that:

master the specific vocabulary
know how to organize educationally exercise to optimize the yield
Read critically and grasp the "" validity "" in relation to the proposed objectives and contexts, and therefore
assess the positive and negative aspects 
know how to activate the precautionary control necessary to prevent the possible accident

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
  

Italiano

 Esercitazioni pratico-teoriche suggerite dal docente con verifica a distanza e a lezione

seminari di approfondimento facoltativi

  

English

 Practical and theoretical exercises suggested by the teacher with assessment at a distance and in class
Optional seminars

PROGRAMMA
 

Italiano
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Sistematica: quadro sinottico e terminologico dell'esercitazione motoria
elementi fondamentali costitutivi dell'esercitazione
tecnica delle esercitazioni: qualità fisiche/abilità/capacità parametri che orientano gli esercizi
l'esercitazione motoria ed i concetti apprendimento/maturazione/creatività
strutture fisiche/fisiologiche/neurologiche
schemi motori: importanza e loro evoluzione
organizzazione dello spazio e del tempo della seduta
attivazione motoria e le varie forme e fasi del riscaldamento
modificazione degli interventi muscolari in relazione alla variazione dei componenti dell'esercizio
andature naturali e ginnastiche, trasformazione del movimento naturale di spostamento nello spazio in
esercitazione motoria
esercizi semplici, combinati, composti, complessi
tecnica dell'esercizio in relazione a stazioni/posizioni
"tempi dell'esercizio; criteri di combinazione tempi semplici/tempi composti
esercizi semplici/in più tempi/composti/complessi"
progressioni tecniche, didattiche, estetiche, di difficoltà..
esercizi e andature a coppie e in gruppo
esercizi in opposizione, trazione/spinta, contrapposizione
transfert dell'esercitazione a corpo libero in relazione ad attrezzi, grandi e piccoli
Validità dell'esercizio in relazione agli obiettivi di riferimento
concetti di schemi motori e di età fertili
la musica come componente tecnica dell'esercitazione motoria
"percorsi ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei percorsi (andature/traslocazioni)"
la competizione come componente tecnica dell'esercitazione: percorsi ginnastici - staffette; Pressione tifo,
localizzazione fisica del tifo, squadre squilibrate, arbitraggio
"Circuiti ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei circuiti (esercizi/andature)
struttura dei circuiti stazioni/ripetizioni/pause/serie/carichi..
Variabilità dell'organizzazione dei circuiti"
giochi ginnastici, giochi popolari, giochi sportivi e loro trasformazione
giochi ed attività sulla dinamica del gruppo sociale.

 

English

Systematic: synoptical and terminological structure for motor exercise    
constituent basic elements of exercise    
Technical exercises:  parameters that guide the exercises: physical qualities / skills / capacity    
the motor exercise and learning concepts / maturation / creativity    
physical, physiological and neurological  structures    
motor patterns: importance and their evolution    
organization of space and time of the session    
motor activation and the various forms and kind of warm-up    
modification of muscle actions  respect to the change in the exercise components    
natural and gymnastics gaits , transformation of the natural movement of displacement  in a motor exercise    
exercises simple , combined, compound, complex    
exercise technique in relation to stations / positions    
Times of exercise; simple, compound and combination criteria    
simple exercises / with more times / compounds / complexes    
exercise progression for technique, teaching, aesthetic, difficulty    
exercises and gaits in pairs and in groups    
exercises in opposition , pulling / pushing, contraposition    
transfert of simple exercise in relation to large and small equipment    
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Autore titolo edizione

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
  Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi   Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,    Addison,
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,  
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva
 La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione  Il Mulino ,   Bologna,
1977

Validity of the exercise in relation to the goals    
concepts and relationship between motor patterns and fertile age    
music as a technical component motor exercise   
Gymnastic paths - basic concepts and definitions; content of paths (gaits / translocation)    
the competition as a technical component of the exercise: exercise paths - Relay; Pressure of cheering,
cheering physical location, unbalanced teams, arbitrage   
Circuit training - basic concepts and definitions; circuit content (exercise / gaits)    
structure of stations circuits / reps / pause / series / loads ..    
Variability of the organization of "circuits training"    
gymnastic games, popular games, sports games and their transformation    
games and activities on the dynamics of the social group.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
  

Italiano

 TESTI BASE

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

CONSIGLIATI:

Ulteriore bibliografia è suggerita a lezione e sulle dispense
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S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

Author title edition

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
  Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi   Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,  Addison,  
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,  
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva  La Nuova   Italia,

 

English

  BASIC TEXTS

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

RECOMMENDED: Further reading is suggested in class and on the handouts
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Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva  La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione
 Il Mulino ,   Bologna,
1977

S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x1eb
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Basi del movimento - Torino 3

Motion bases – Torino class 3Motion bases – Torino class 3

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_TO3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

 

Italiano

 Il corso intende essere finalizzato alla conoscenza di metodi e tecniche di didattica delle attività motorie attraverso
la personale esperienza dello studente, nell'ambito di attività educative (in senso lato)

 Si cercherà di sviluppare una competenza critica di elaborazione di programmazione dell'esercitazione motoria
attraverso l'acquisizione e padronanza delle basi tecniche del gesto motorio sotto forma di esercizio, a vario titolo
inteso, al fine di ottimizzarne la resa ed efficacia in relazione agli obiettivi, al contesto, alla situazione ed alle
esigenze specifiche e speciali dei soggetti coinvolti

L'acquisizione del lessico tecnico-didattico specifico delle attività motorie sarà affrontata in relazione alle esigenze
terminologiche specifiche del settore

  

English

 The course will be oriented to the knowledge of methods and teaching techniques of physical activities through
personal experience for the student, as part of educational activities (broadly)
  We will try to develop a critical skill of programming process for motor exercises   through the acquisition and
mastery  the technical bases of the motor gesture in form of exercise, in different kind considered, in order to
optimize the yield and efficiency in relation to objectives, context, situation and specific and special needs  of
people involved
The acquisition of the specific, technical and teaching vocabulary of motor activity will be addressed in relation to
the terminological needs of the sector specific

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

 

Italiano
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 Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:

conoscere l'organizzazione generale del movimento nei suoi elementi costitutivi: assi, piani, atteggiamenti,
attitudini…;
utilizzare correttamente il lessico specifico dell'ambito motorio
riconoscere le componenti fondamentali di ogni singola esercitazione e variarle allo scopo di adattare
l'intervento ai soggetti coinvolti in relazione agli obiettivi, situazione, contesto..
padroneggiare la tecnica esercitativa a corpo libero e/o con attrezzi di vario genere, convenzionali e non, al
fine di ottimizzare la resa della seduta

 

English

At the end of the course the student will be able to:
• know the general organization of the movement in its constitutive elements: axes, plans, attitudes, aptitudes ...;
• correctly use the specific motor vocabulary
• recognize the fundamental components of each exercise and vary them in order to adapt the intervention to
people involved in relation to the objectives, situation, context ..
• master the technique of body  free exercise and / or with various  tools, conventional and not, in order to optimize
the yield of the session

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

 

Italiano

 Si affronteà uno studio teorico-pratico prevalentemente concreto sui  contenuti tecnici  del movimento organizzato
(ampiezza, intensità, velocità, coordinazione..) e sugli effetti ottenuti con la loro variazione organizzata (spazio,
dimensione, quantità…)

Attraverso l'analisi dell'organizzazione  e  controllo dell'esercitazione in relazione alla dimensione individuale e
collettiva dell'esercizio si giungerà alla strutturazione di metodologie d'intervento didattico "consapevoli" e
personalizzate in base al quadro fisico, motorio, tecnico, motivazionale, affettivo dei soggetti coinvolti

Si cercherà di condurre gli studenti attraverso un percorso guidato fino ad una autonomia di progettazione.

 

English

Students will face a  theoretical-practical, mainly real and technical, on content  study of the movement organized
(amplitude, intensity, speed, coordination ...), and the effects obtained with their organized variation (space, size,
quantity ...)

Through the analysis of the organization and control of exercises in relation to the individual dimension and the
collective exercise we get to the structuring of educational intervention methods "" conscious "" and tailored to the
physical, motor, technical, motivational, emotional of people involved We will try to lead students through a guided
path to a planning autonomy..

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

 autovalutazione dello studente su esercitazioni suggerite e verificate a lezione

esame teorico pratico conclusivo

 Modalità d'esame

L'esame è teorico e pratico e lo studente sarà chiamato ad eseguire, organizzare, dirigere diverse esercitazioni a
partire da obiettivi e contesti che gli verranno proposti

Nelle sue risposte ed esecuzioni dovrà dimostrare di:

padroneggiare il lessico specifico
saper organizzare didatticamente l'esercitazione per ottimizzarne la resa
saperne cogliere criticamente la "validità" in relazione agli obiettivi e contesti proposti e di conseguenza
valutarne gli aspetti positivi e negativi
saper attivare il controllo precauzionale necessario alla prevenzione del possibile incidente

 

English

student's  self-evaluation on recommended exercises checked in class theoretical and practical final examination

   Assessment Methods

The examination is theoretical and practical and the student will be asked to perform, organize, direct some
different exercises from goals and contexts that will be proposed In its replies and executions must demonstrate
that:

master the specific vocabulary
know how to organize educationally exercise to optimize the yield
Read critically and grasp the "" validity "" in relation to the proposed objectives and contexts, and therefore
assess the positive and negative aspects 
know how to activate the precautionary control necessary to prevent the possible accident

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

 

Italiano

 Esercitazioni pratico-teoriche suggerite dal docente con verifica a distanza e a lezione

seminari di approfondimento facoltativi

  

English

 Practical and theoretical exercises suggested by the teacher with assessment at a distance and in class
Optional seminars

PROGRAMMA

Italiano
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Sistematica: quadro sinottico e terminologico dell'esercitazione motoria
elementi fondamentali costitutivi dell'esercitazione
tecnica delle esercitazioni: qualità fisiche/abilità/capacità parametri che orientano gli esercizi
l'esercitazione motoria ed i concetti apprendimento/maturazione/creatività
strutture fisiche/fisiologiche/neurologiche
schemi motori: importanza e loro evoluzione
organizzazione dello spazio e del tempo della seduta
attivazione motoria e le varie forme e fasi del riscaldamento
modificazione degli interventi muscolari in relazione alla variazione dei componenti dell'esercizio
andature naturali e ginnastiche, trasformazione del movimento naturale di spostamento nello spazio in
esercitazione motoria
esercizi semplici, combinati, composti, complessi
tecnica dell'esercizio in relazione a stazioni/posizioni
"tempi dell'esercizio; criteri di combinazione tempi semplici/tempi composti
esercizi semplici/in più tempi/composti/complessi"
progressioni tecniche, didattiche, estetiche, di difficoltà..
esercizi e andature a coppie e in gruppo
esercizi in opposizione, trazione/spinta, contrapposizione
transfert dell'esercitazione a corpo libero in relazione ad attrezzi, grandi e piccoli
Validità dell'esercizio in relazione agli obiettivi di riferimento
concetti di schemi motori e di età fertili
la musica come componente tecnica dell'esercitazione motoria
"percorsi ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei percorsi (andature/traslocazioni)"
la competizione come componente tecnica dell'esercitazione: percorsi ginnastici - staffette; Pressione tifo,
localizzazione fisica del tifo, squadre squilibrate, arbitraggio
"Circuiti ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei circuiti (esercizi/andature)
struttura dei circuiti stazioni/ripetizioni/pause/serie/carichi..
Variabilità dell'organizzazione dei circuiti"
giochi ginnastici, giochi popolari, giochi sportivi e loro trasformazione
giochi ed attività sulla dinamica del gruppo sociale.

 

English

Systematic: synoptical and terminological structure for motor exercise    
constituent basic elements of exercise    
Technical exercises:  parameters that guide the exercises: physical qualities / skills / capacity    
the motor exercise and learning concepts / maturation / creativity    
physical, physiological and neurological  structures    
motor patterns: importance and their evolution    
organization of space and time of the session    
motor activation and the various forms and kind of warm-up    
modification of muscle actions  respect to the change in the exercise components    
natural and gymnastics gaits , transformation of the natural movement of displacement  in a motor exercise    
exercises simple , combined, compound, complex    
exercise technique in relation to stations / positions    
Times of exercise; simple, compound and combination criteria    
simple exercises / with more times / compounds / complexes    
exercise progression for technique, teaching, aesthetic, difficulty    
exercises and gaits in pairs and in groups    
exercises in opposition , pulling / pushing, contraposition    
transfert of simple exercise in relation to large and small equipment    
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Autore titolo edizione

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,  Addison,
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva
 La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione  Il Mulino ,   Bologna,

Validity of the exercise in relation to the goals    
concepts and relationship between motor patterns and fertile age    
music as a technical component motor exercise   
Gymnastic paths - basic concepts and definitions; content of paths (gaits / translocation)    
the competition as a technical component of the exercise: exercise paths - Relay; Pressure of cheering,
cheering physical location, unbalanced teams, arbitrage   
Circuit training - basic concepts and definitions; circuit content (exercise / gaits)    
structure of stations circuits / reps / pause / series / loads ..    
Variability of the organization of "circuits training"    
gymnastic games, popular games, sports games and their transformation    
games and activities on the dynamics of the social group.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

Italiano

 TESTI BASE

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

CONSIGLIATI:

Ulteriore bibliografia è suggerita a lezione e sulle dispense
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Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione  Il Mulino ,   Bologna,
1977

S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

Author title edition

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,  Addison,
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

 

English

  BASIC TEXTS

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

RECOMMENDED: Further reading is suggested in class and on the handouts
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Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva
 La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione
 Il Mulino ,   Bologna,
1977

S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

NOTA

Italiano

 

 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pmjd
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Basi del movimento - Torino 4

Motion bases – Torino class 4Motion bases – Torino class 4

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_TO4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

 

Italiano

 Il corso intende essere finalizzato alla conoscenza di metodi e tecniche di didattica delle attività motorie attraverso
la personale esperienza dello studente, nell'ambito di attività educative (in senso lato)

 Si cercherà di sviluppare una competenza critica di elaborazione di programmazione dell'esercitazione motoria
attraverso l'acquisizione e padronanza delle basi tecniche del gesto motorio sotto forma di esercizio, a vario titolo
inteso, al fine di ottimizzarne la resa ed efficacia in relazione agli obiettivi, al contesto, alla situazione ed alle
esigenze specifiche e speciali dei soggetti coinvolti

L'acquisizione del lessico tecnico-didattico specifico delle attività motorie sarà affrontata in relazione alle esigenze
terminologiche specifiche del settore

  

English

 The course will be oriented to the knowledge of methods and teaching techniques of physical activities through
personal experience for the student, as part of educational activities (broadly)
  We will try to develop a critical skill of programming process for motor exercises   through the acquisition and
mastery  the technical bases of the motor gesture in form of exercise, in different kind considered, in order to
optimize the yield and efficiency in relation to objectives, context, situation and specific and special needs  of
people involved
The acquisition of the specific, technical and teaching vocabulary of motor activity will be addressed in relation to
the terminological needs of the sector specific

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

 

Italiano
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 Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:

conoscere l'organizzazione generale del movimento nei suoi elementi costitutivi: assi, piani,
atteggiamenti, attitudini…;
utilizzare correttamente il lessico specifico dell'ambito motorio
riconoscere le componenti fondamentali di ogni singola esercitazione e variarle allo scopo di adattare
l'intervento ai soggetti coinvolti in relazione agli obiettivi, situazione, contesto..
padroneggiare la tecnica esercitativa a corpo libero e/o con attrezzi di vario genere, convenzionali e
non, al fine di ottimizzare la resa della seduta

 

English

At the end of the course the student will be able to:

• know the general organization of the movement in its constitutive elements: axes, plans, attitudes, aptitudes
...;
• correctly use the specific motor vocabulary
• recognize the fundamental components of each exercise and vary them in order to adapt the intervention
to people involved in relation to the objectives, situation, context ..
• master the technique of body  free exercise and / or with various  tools, conventional and not, in order to
optimize the yield of the session

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

 

Italiano

 Si affronterà uno studio teorico-pratico prevalentemente concreto sui  contenuti tecnici  del movimento
organizzato (ampiezza, intensità, velocità, coordinazione..) e sugli effetti ottenuti con la loro variazione organizzata
(spazio, dimensione, quantità…)

Attraverso l'analisi dell'organizzazione  e  controllo dell'esercitazione in relazione alla dimensione individuale e
collettiva dell'esercizio si giungerà alla strutturazione di metodologie d'intervento didattico "consapevoli" e
personalizzate in base al quadro fisico, motorio, tecnico, motivazionale, affettivo dei soggetti coinvolti

Si cercherà di condurre gli studenti attraverso un percorso guidato fino ad una autonomia di progettazione.

 

English

Students will face a  theoretical-practical, mainly real and technical, on content  study of the movement organized
(amplitude, intensity, speed, coordination ...), and the effects obtained with their organized variation (space, size,
quantity ...)

Through the analysis of the organization and control of exercises in relation to the individual dimension and the
collective exercise we get to the structuring of educational intervention methods "" conscious "" and tailored to the
physical, motor, technical, motivational, emotional of people involved We will try to lead students through a guided
path to a planning autonomy..
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

 

Italiano

 autovalutazione dello studente su esercitazioni suggerite e verificate a lezione

esame teorico pratico conclusivo

 Modalità d'esame

L'esame è teorico e pratico e lo studente sarà chiamato ad eseguire, organizzare, dirigere diverse esercitazioni a
partire da obiettivi e contesti che gli verranno proposti

Nelle sue risposte ed esecuzioni dovrà dimostrare di:

padroneggiare il lessico specifico
saper organizzare didatticamente l'esercitazione per ottimizzarne la resa
saperne cogliere criticamente la "validità" in relazione agli obiettivi e contesti proposti e di conseguenza
valutarne gli aspetti positivi e negativi
saper attivare il controllo precauzionale necessario alla prevenzione del possibile incidente

 

English

student's  self-evaluation on recommended exercises checked in class theoretical and practical final examination

   Assessment Methods

The examination is theoretical and practical and the student will be asked to perform, organize, direct some
different exercises from goals and contexts that will be proposed In its replies and executions must demonstrate
that:

master the specific vocabulary
know how to organize educationally exercise to optimize the yield
Read critically and grasp the "" validity "" in relation to the proposed objectives and contexts, and therefore
assess the positive and negative aspects 
know how to activate the precautionary control necessary to prevent the possible accident

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

 

Italiano

 Esercitazioni pratico-teoriche suggerite dal docente con verifica a distanza e a lezione

seminari di approfondimento facoltativi

  

English

 Practical and theoretical exercises suggested by the teacher with assessment at a distance and in class
Optional seminars
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PROGRAMMA

 

Italiano

Sistematica: quadro sinottico e terminologico dell'esercitazione motoria
elementi fondamentali costitutivi dell'esercitazione
tecnica delle esercitazioni: qualità fisiche/abilità/capacità parametri che orientano gli esercizi
l'esercitazione motoria ed i concetti apprendimento/maturazione/creatività
strutture fisiche/fisiologiche/neurologiche
schemi motori: importanza e loro evoluzione
organizzazione dello spazio e del tempo della seduta
attivazione motoria e le varie forme e fasi del riscaldamento
modificazione degli interventi muscolari in relazione alla variazione dei componenti dell'esercizio
andature naturali e ginnastiche, trasformazione del movimento naturale di spostamento nello spazio in
esercitazione motoria
esercizi semplici, combinati, composti, complessi
tecnica dell'esercizio in relazione a stazioni/posizioni
"tempi dell'esercizio; criteri di combinazione tempi semplici/tempi composti
esercizi semplici/in più tempi/composti/complessi"
progressioni tecniche, didattiche, estetiche, di difficoltà..
esercizi e andature a coppie e in gruppo
esercizi in opposizione, trazione/spinta, contrapposizione
transfert dell'esercitazione a corpo libero in relazione ad attrezzi, grandi e piccoli
Validità dell'esercizio in relazione agli obiettivi di riferimento
concetti di schemi motori e di età fertili
la musica come componente tecnica dell'esercitazione motoria
"percorsi ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei percorsi (andature/traslocazioni)"
la competizione come componente tecnica dell'esercitazione: percorsi ginnastici - staffette; Pressione tifo,
localizzazione fisica del tifo, squadre squilibrate, arbitraggio
"Circuiti ginnastici - concetti fondamentali e definizioni
contenuti dei circuiti (esercizi/andature)
struttura dei circuiti stazioni/ripetizioni/pause/serie/carichi..
Variabilità dell'organizzazione dei circuiti"
giochi ginnastici, giochi popolari, giochi sportivi e loro trasformazione
giochi ed attività sulla dinamica del gruppo sociale.

 

English

Systematic: synoptical and terminological structure for motor exercise    
constituent basic elements of exercise    
Technical exercises:  parameters that guide the exercises: physical qualities / skills / capacity    
the motor exercise and learning concepts / maturation / creativity    
physical, physiological and neurological  structures    
motor patterns: importance and their evolution    
organization of space and time of the session    
motor activation and the various forms and kind of warm-up    
modification of muscle actions  respect to the change in the exercise components    
natural and gymnastics gaits , transformation of the natural movement of displacement  in a motor exercise    
exercises simple , combined, compound, complex    
exercise technique in relation to stations / positions    
Times of exercise; simple, compound and combination criteria    

- 138 -



Autore titolo edizione

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,  Addison,
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

simple exercises / with more times / compounds / complexes    
exercise progression for technique, teaching, aesthetic, difficulty    
exercises and gaits in pairs and in groups    
exercises in opposition , pulling / pushing, contraposition    
transfert of simple exercise in relation to large and small equipment    
Validity of the exercise in relation to the goals    
concepts and relationship between motor patterns and fertile age    
music as a technical component motor exercise   
Gymnastic paths - basic concepts and definitions; content of paths (gaits / translocation)    
the competition as a technical component of the exercise: exercise paths - Relay; Pressure of cheering,
cheering physical location, unbalanced teams, arbitrage   
Circuit training - basic concepts and definitions; circuit content (exercise / gaits)    
structure of stations circuits / reps / pause / series / loads ..    
Variability of the organization of "circuits training"    
gymnastic games, popular games, sports games and their transformation    
games and activities on the dynamics of the social group.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

Italiano

 TESTI BASE

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

CONSIGLIATI:

Ulteriore bibliografia è suggerita a lezione e sulle dispense
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Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva
 La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione
 Il Mulino ,   Bologna,
1977

S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

Author title edition

C Pujade Renaud Espressione Corporea,   Linguaggio del Corpo.  Dedalo 1978

Cavallin, F., Sberna,   M.,
Giochi Psicopedagogici   2. Tecniche per la Creatività, per la
Scuola, il Tempo Libero, la Formazione   degli Adulti

Ed. Clup

Cecchini,E.,
Pratica Trasferibile   e Interpretazione dello Spazio nei
Giochi Sportivi Collettivi

Società Stampa  
Sportiva

F.Thiemel Programmi di Lavoro   per il Condizionamento
Società Stampa  
Sportiva

Flanders N.A.,  Addison,
Wesley

Analizing Teaching   Behavior,La Valutazione dell'azione
Educativa

La Scuola,  
Brescia,1995

Forgas, J.P., Comportamento   Interpersonale Armando, Roma, 1989

I.Fazio Socializzare in   Palestra? E.S.L. (Opera)

J S Bruner Il Gioco: Ruolo e   Sviluppo del Comportamento Ludico…. Armando Editore

Lowenfeld Viktor, Creatività e Sviluppo   Mentale
Firenze, Giunti G.  
Barbera-Universitaria,
1967

Società Stampa  

 

English

  BASIC TEXTS

Italo Fazio, Claudio Scotton; "Teoria e Pratica del Movimento: le Basi", editrice Cortina

RECOMMENDED:
Further reading is suggested in class and on the handouts
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M. Pieron Analisi   dell'insegnamento delle Attività Fisiche
Società Stampa  
Sportiva

Mussen, P.H., Conger, J.J.,
Kagan, J., Huston,   A.C.,

Lo Sviluppo del   Bambino e la Personalità
Zanichelli,  
Bologna,1994

Ovide Decroly Avviamento   all'attività Intellettuale e Motrice….. La Nuova Italia

Petter, G., Fantasia e   Razionalità nell' Età Evolutiva
 La Nuova   Italia,
Firenze, 1993

R.Muchielli Dinamiche di Gruppo Il Mulino

Ricci, Bitti,   Cortesi, Comportamento Non   Verbale e Comunicazione
 Il Mulino ,   Bologna,
1977

S Pitruzzella C   Bonanomi Esercizi di Creatività Franco Angeli

C Giovannotti 120 Esercizi per   l'efficienza Fisica
Società Stampa  
Sportiva

B Kos 1200 Esercizi di   Ginnastica
Società Stampa  
Sportiva

Gl Ulisse 500 Esercizi alla   Spalliera
Società Stampa  
Sportiva

K Cooper Aerobica Il Programma   per un Completo Benessere Feltrinelli

G. Rufino An-Ngron-Ngretto Ass Istruzione Torino

J Hewitt Ginnastica Isometrica Hermes Edizioni

E Ciammaroni La Ginnastica   Respiratoria
Società Stampa  
Sportiva

R Emcatee PNF Tecniche di   Stretching Facilitato Calzetti Mariucci

A Tosi Savorelli R   Tosi Percorsi Ginnastici e   Circuiti Allenanti
Società Stampa  
Sportiva

NOTA

Italiano

 

 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5u0i
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Basi del movimento - Torino 5

Bases of the movement - Torino 5Bases of the movement - Torino 5

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_TO5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

PREREQUISITI
Acquisizione conoscenze, abilità e competenze dell'età adulta per la gestione del movimento umano; motivazione
all'apprendimento nelle scienze motorie sportive; autonomia nello studio; autocontrollo e adattamento a
comportamenti adeguati al campo professionale dell'insegnamento/allenamento nelle scienze motorie sportive;
competenze sociali di collaborazione e condivisione con la comunità dei pari, professionale;

PROPEDEUTICO A
Secondo anno L22

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisire le conoscenze abilità e competenze relative alle

            basi del movimento umano

            in una prospettiva comparata, evolutiva e delle evidenze culturali e scientifiche

 

Acquisire conoscenze, abilità e competenze relative alle

            basi anatomo-fisiologiche del movimento umano attraverso l'uso della terminologia scientifica e
professionale

 

Acquisire conoscenze, abilità e competenze

            nella progettazione, realizzazione, conduzione e valutazione

            delle esperienze pratiche sul movimento umano

English
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Acquire Skills Skills and Skills Related to
The bases of human movement
In a comparative, evolutionary perspective and cultural and scientific evidence

Acquire knowledge, skills and skills related to
The anatomy-physiological bases of human movement through the use of scientific and professional terminology

Acquire knowledge, skills and skills
In designing, implementing, conducting and evaluating
Of practical experiences on the human movement

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Padroneggiare in modo critico e riflessivo:

 

basi del movimento umano in una prospettiva comparata, evolutiva e delle evidenze culturali e scientifiche

 

basi anatomo-fisiologiche del movimento umano attraverso l'uso della terminologia scientifica e
professionale

 

progettazione, realizzazione, conduzione e valutazione delle esperienze pratiche sul movimento umano

English

 

Master in a critical and thoughtful way:

The basis of human movement in a comparative, evolutionary perspective and cultural and scientific
evidence

The anatomy-physiological bases of human movement through the use of scientific and professional
terminology

Designing, realizing, conducting and evaluating practical experiences on human movement

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali pratico-teoriche, attività laboratoriali, seminari monotematici, attività di organizzazione personale,
 attività di gruppo, attività di approfondimento basato sulle evidenze scientifiche, rielaborazione e riflessione
personale ed utilizzo del supporto delle tecnologie

English

Practical theoretical lessons, laboratory activities, monothematic seminars, personal organization activities, group
activities, deepening activities based on scientific evidence, personal re-elaboration and reflection and use of
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technology support

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La valutazione sarà teorica (scritti questionari, orale) e pratica  

            Frequentanti potranno sostenere lo Scritto suddiviso in parte A (inizio secondo semestre) parte B (termine
secondo semestre) 2016.

            Successivamente le 2 parti (A+B) dello scritto saranno sostenute durante le sessioni d'esame secondo
calendario

            e pratica (esercitazioni durante il corso)

English

The evaluation will be theoretical (written questions, oral) and practical

             Participants will be able to support the Script in Part A (beginning of the second half) Part B (second term)
2016.

             Subsequently, the 2 parts (A + B) of the script will be supported during the calendar session sessions

             And practice (exercises during the course)

 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Approfondimenti  su tematiche specifiche (opzionali a scelta dello studente e/o del docente)

English

Insights into specific topics (optional at the choice of the student and / or lectu

 

PROGRAMMA

Italiano

Terminologia specifica del movimento umano e dell'attività fisica

Analisi critica del movimento attraverso la funzionalità neuro-muscolare
Le basi del controllo motorio e i canali senso-percettivi
Lo sviluppo motorio attraverso le fasi della vita
L'apprendimento motorio e gli stili di insegname

Le capacità, abilità e competenze motorie

La progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività motorie (riscaldamento, defaticamento …)
L'esercitazioni su specifiche tematiche: lateralità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione, corpo libero,
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uso degli attrezzi (piccoli-grandi) , gioco motorio, le andature motorie, percorsi motori, l'uso della musica…
La misurazione dell'attività motoria: test da campo
La motivazione, aspetti socio-pedagogici  dell'attività motoria nelle fasi della vita

English

Specific terminology of human movement and physical activity

Critical analysis of movement through neuro-muscular function

The basics of the motor control and the sense-perceptive channels

Motor development through the phases of life

Motor learning and teaching styles
Skills, skills and motor skills

The design, organization and realization of motor activities (heating, defrosting ...)

Exercises on specific themes: laterality, joint mobility, balance, coordination, free body, use of small to large
tools, motorcycle play, motorcycle motion, motor tracks, use of music ...

Measurement of motor activity: field test

The motivation, socio-pedagogical aspects
Of motor activity in the phases of life

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Stelvio Beraldo  (testo e disegni)

Glossario dei movimenti ginnastici e sportivi
www.besport.org/sportmedicina/glossario_movimenti_sport_indice_htm

 

. Wirhed Rolf  (1999) Anatomia del movimento umano e abilità atletica, Seconda Edizione Edi-Ermes  Milano ISBN 88-
7051-211-8

 

. Invernizzi Pietro Luigi, Dugnani Sergio (2014) Didattica del movimento umano. Qualità utili per la salute, Volume 1,
Edizioni Carabà Universitaria ISBN 978-88-86613-75-0

 

. Schmidt R., Lee T. D. (2011) Motor Control and Learning. A Behavioral Emphasis, 5°  Edition Human  Kinetics ISBN -
13: 978-0-7360-7961-7 (Studenti Stranieri)

Oppure traduzione italiana Schmidt R.A., Lee T.D. (2012) Controllo Motorio e apprendimento. La ricerca sul
comportamento motorio, Calzetti Mariucci Editori ISBN 9788860281401

 

. Bellotti Pasquale Zanon Sergio (2008) Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto, Calzetti Mariucci Editori ISBN
978-88-6028-148-7
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. Cazzoli Stefania Materiali forniti dal docente sui contenuti delle lezioni Basi del Movimento

Testi consigliati e bibliografia

Stelvio Beraldo  (testo e disegni)

Glossario dei movimenti ginnastici e sportivi
www.besport.org/sportmedicina/glossario_movimenti_sport_indice_htm

 

. Wirhed Rolf  (1999) Anatomia del movimento umano e abilità atletica, Seconda Edizione Edi-Ermes  Milano ISBN 88-
7051-211-8

 

. Invernizzi Pietro Luigi, Dugnani Sergio (2014) Didattica del movimento umano. Qualità utili per la salute, Volume 1,
Edizioni Carabà Universitaria ISBN 978-88-86613-75-0

 

. Schmidt R., Lee T. D. (2011) Motor Control and Learning. A Behavioral Emphasis, 5°  Edition Human  Kinetics ISBN -
13: 978-0-7360-7961-7 (Studenti Stranieri)

Oppure traduzione italiana Schmidt R.A., Lee T.D. (2012) Controllo Motorio e apprendimento. La ricerca sul
comportamento motorio, Calzetti Mariucci Editori ISBN 9788860281401

 

. Bellotti Pasquale Zanon Sergio (2008) Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto, Calzetti Mariucci Editori ISBN
978-88-6028-148-7

 

. Cazzoli Stefania Materiali forniti dal docente sui contenuti delle lezioni Basi del Movimento

 

. Articoli e riferimenti bibliografici di approfondimento

 

. Bonanno V. (1988) Dizionario dello sport e di medicina dello sport Inglese italiano, Mediterranee Roma ISBN-10:
8827204296

 

. Fazio I. Scotton C. Teoria e pratica del movimento. Le basi, Edizioni libreria Cortina Torino, ISBN 978-88-8239-194-2

English

 

NOTA

Italiano

Gli studenti sono tenuti a seguire le  lezioni teoriche e pratiche con attenzione e responsabilità, aggiornare gli
appunti per una completa preparazione teorico-pratica,  portare il materiale necessario per le lezioni (
abbigliamento, piccoli attrezzi), osservare un comportamento responsabile e rispettoso delle persone e delle
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strutture, utilizzare le tecnologie informatiche a supporto dello svolgimento delle lezioni e per la preparazione
dell'esame finale. La frequenza è obbligatoria. sono previsti strumenti compensativi e dispensativi per studenti
certificati (BES; DSA,...) o situazioni certificate e autorizzate da SUISM o progetti speciali

English

Students should required following the theoretical and practical lessons carefully and responsibly, update notes for
complete theoretical-practical preparation, bring the necessary material for lessons (clothing, small tools), observe
responsible and respectful behavior of people and Of the facilities, use computer technology to support the
conduct of the lessons and to prepare for the final exam. Frequency is mandatory. Compensatory and dispensary
instruments are foreseen for certified students (BES, DSA, ...) or certified and authorized by SUISM or special proje

 

Mutuato da: No mutuazione 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dgp0
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Basi del movimento - Torino 6

Basics of human movementBasics of human movement

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0152_TO6

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di metodi e tecniche di didattica delle attività motorie
nell'ambito delle Scienze Motorie.

English

 The course aim is to provide students with the knowledge of teaching methods and techniques about physical
activities in Motor Sciences field.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di:

utilizzare correttamente e in maniera appropriata il lessico specifico dell'ambito delle Scienze Motorie.
conoscere l'organizzazione generale del movimento nei suoi elementi costitutivi (assi, piani, atteggiamenti,
attitudini).
essere capaci di gestire ed adattare le componenti del movimento in base agli obbiettivi, la situazione e al
contesto di svolgimento.
conoscere e padroneggiare di esercitazioni a corpo libero e/o con attrezzi convenzionali e non al fine di
ottimizzare la resa della seduta
conoscere e padroneggiare test di valutazione  nell'ambito delle Scienze Motorie, attraverso l'uso dei test
adeguati

English

At the end of the course the student will be able:

to use  the correct and specific glossary in Motor Sciences field.
to know the general organization about the movement and its parts (e.g., axes, plans, attitudes,  dispositions).
to manage and  to arrange the movement elements in accordance with the goals, the situation and
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development background.
to know and to control the free body exercises and/or with traditional equipment or not for  optimizing the
session yield.
to know and to control the assessments in Motor Science field by using suitable tests.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'Insegnamento  è  strutturato  in  50 ore  di  didattica di cui una parte frontale e una parte di tipo pratico svolta in
palestra.

English

The course is composed of 50 hours, of which one part is frontal teaching and one part  is of pratical type carried
out in the gym. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dell'apprendimento e della preparazione degli studenti avverrà con esame pratico e scritto, ed un
eventuale prova orale facoltativa. L'esame di tipo pratico prevede la progettazione di progressioni didattiche
inerenti gli argomenti trattiti. L'esame teorico è composto da 10 domande aperte.

English

The learning verification relating to the student preparation will occur by means of practical and written exams, and
an eventual-optional oral test. The practical exam foresees the planning of didactic progressions relating to the
discussed topics. The theoretical exam is composed of 10 open questions.  

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 Non sono previste attività di supporto

English

 No support activities are provided

PROGRAMMA

Italiano
 

 Teoria

Terminologia tecnico-didattico specifico delle attività motorie
Capacità e abilità motorie
Classificazione abilità motorie
Classificazione capacità coordinative
Test di valutazione

Pratica

Riscaldamento: le varie forme e fasi
Rapporto spazio / compagni - Tempo/ritmo
Esercitazioni generali per lo sviluppo di capacità coordinative
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Esercitazioni a corpo libero e tramite piccoli attrezzi
Progressioni didattiche
Allenamento a circuito
Andature
Giochi tradizionali
Valutazione delle capacità motorie

English

Theory

Technical-teaching nomenclature relating to physical activities
Physical capacities and abilities
Physical ability classification
Coordinative capacity classification
Evaluation tests

Practice

Warm up: the various forms and phases
Relationship space/peer – time/rhythm
General exercises for the development of coordinative skills
Floor exercises and by means of small tools
Educational progressions
Circuit training
Walk
Traditional games
Motor skills evaluation

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Anatomia sportiva Juergen Weineck

 

Italiano

BIBLIOGRAFIA

Cerullo C. (2015) 1000 esercizi sulla forza. 14 famiglie di mezzi di allenamento più test: Calzetti e Mariucci
Editori.
Fazio, I., & Scotton, C. (2015). Teoria e pratica del movimento. Le basi: Cortina (Torino). (alcuni capitoli)
Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2000). Apprendimento motorio e prestazione: Società Stampa Sportiva.
 (alcuni capitoli)

English

BIBLIOGRAPHY

Cerullo C. (2015) 1000 esercizi sulla forza. 14 famiglie di mezzi di allenamento più test: Calzetti e Mariucci
Editori.
Fazio, I., & Scotton, C. (2015). Teoria e pratica del movimento. Le basi: Cortina (Torino). (some chapters)
Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2000). Apprendimento motorio e prestazione: Società Stampa Sportiva.
 (some chapters)

NOTA

Italiano
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English

 

 

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=60nm
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Benessere e attività motoria

Well  being and motor activityWell  being and motor activity

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0123

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso integrato intende far conoscere alcune tecniche motorie che si stanno diffondendo sempre più nella nostra
società e che hanno il loro campo di applicazione anche nei confronti della popolazione meno sportiva e
sedentaria. Si intende inoltre fare accrescere la consapevolezza che il movimento mirato sia determinante per una
buona salute e per il benessere nella popolazione adulta. L' esercizio fisico diventa infatti fondamentale nel
contenere il disagio delle condizioni cronico-degenerative ed efficace nel potenziamento della salute.

 

PILATES 

Far conoscere, attraverso l'approfondimento teorico e pratico, i principi su cui si basa il metodo Pilates attraverso
lo studio dei principali esercizi di Matwork.

GINNASTICA PRE E POST PARTO

Far conoscere, attraverso l'approfondimento teorico e pratico, i cambiamenti e riadattamenti del sistema muscolo-
scheletrico della donna nello stato di gravidanza e di post gravidanza. 

Riconoscere l'attività idonea, in base ai cambiamenti fisiologici, alla preparazione al parto e al recupero del post
parto.

YOGA, TAI CHI E MEDITAZIONE SPORTIVA

Dare la possibilità a tutti gli studenti di comprendere, approfondire quelle che sono, oggi più che mai, discipline
tanto innovative quanto storicamente importanti. Conoscere le basi tecniche per poter, in futuro, avere maggiori
competenze ed applicarle al proprio lavoro con maggiore attenzione.

-Conoscenza dello Yoga e delle principali forme/tipologie

-Conoscenza del Tai Chi e sua applicazione nel settore sanitario (Neurologia)

-Conoscenza della Meditazione Sportiva e sua applicazione nel miglioramento delle performance, nel controllo
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degli stati ansiogeni, nei disturbi depressivi, nel disturbo legato al rapporto sonno/veglia e nei controlli emozionali.

RIPROGRAMMAZIONE POSTURALE GLOBALE

Il modulo intende proporre nello studente la consapevolezza dell' importanza della postura negli interventi
chinesiologici, sportivi, adattativi.

L'osservazione e la valutazione rappresenteranno un importante strumento per consentire allo studente di
sviluppare competenze che possano avvantaggiare la sostenibilità del sistema biologico.

 

English

The aim of this integrated course is to introduce some motor techniques which are gaining popularity today and
which can be applied even to the less active members of society who lead a sedentary lifestyle. In addition,
students will be made aware of how targeted exercise is instrumental for health and wellbeing among the adult
population. Physical exercise can become fundamental in containing chronic degenerative conditions and is
effective in promoting health.  

 PILATES

Make the students aware of the basic principles of the Pilates method

through in-depth theoretical and practical analysis. Many fundamental matwork exercises are included in the
program.

PRE AND POST-NATAL GYMNASTICS

Make the students aware of the physical changes the female body undergoes during and after pregnancy. Focus on
suitable exercises to prepare mother for delivery and post natal recovery.

YOGA, TAI CHI AND SPORTIVE MEDITATION

Give the opportunity for all students to understand, learn what they are, now more than ever, the innovative
disciplines as historically important. Learn the basic techniques in order to, in the future, more skills and apply them
to their work more closely.

- Yoga and of the main forms / types

- Tai Chi and its application in the health sector (Neurology)

- Meditation Sportiva and its application in the improvement of performance, in the control of anxiety states, in
depressive disorders, the disorder related to sleep / wake relationship and emotional controls.

Riprogrammazione posturale globale

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Alla fine del corso il laureato in scienze motorie deve saper dimostrare di avere ampliato la propria cultura del
movimento attraverso la conoscenza della tecnica e della didattica di attività motorie che gli permettano di avere
dei nuovi strumenti di applicazione nei confronti di per popolazione sempre più longeva.
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PILATES

Apprendimento di una metodologia completa e corretta. Capacità di adattamento della tecnica alle differenti
posture.

 GINNASTICA PRE E POST PARTO

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado scegliere e proporre, in maniera appropriata, l'attività fisica
idonea al periodo di gravidanza fornendo corrette linee guida di allenamento.

YOGA, TAI CHI E MEDITAZIONE SPORTIVA

Comprensione dei significati di "equilibrio" e "controllo".

Valutazione delle corrette posture e degli atteggiamenti.

Conoscenza della tecnica e poterla applicare nelle forme elementari.

Accesso ad una formazione più ampia e completa.

RIPROGRAMMAZIONE POSTURALE GLOBALE

Il modulo ha l'obiettivo di fornire gli strumenti di intervento negli squilibri posturali e muscolari affinchè lo studente
sia in grado di riconoscere il paramorfismo e progettare un intervento rieducativo.

 

English

At the end of the course graduates in motor sciences will be able to show they have increased awareness of the
importance of physical exercise since they will have acquired knowledge of the techniques and didactics of motor
activities to equip them with new tools to apply when treating an ageing population

PILATES

Knowledge of appropriate methodology.

Ability to adapt technique to different postures.

PRE AND POST-NATAL GYMNASTICS

At the end of the course the students will have acquired the knowledge of appropriate guide lines on pre and post
natal techniques and be competent at applying them at different stages of pregnancy.

YOGA, TAI CHI AND SPORTIVE MEDITATION

Understanding of "balance meanings" and "control."

Evaluation of correct postures and attitudes.

Technique and it can be applied in primary forms.

Access to a wider and more comprehensive training.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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Teorica frontale ed esperienziale  

YOGA, TAI CHI E MEDITAZIONE SPORTIVA

Test pratici e teorici

Lezioni teorico/pratiche e laboratori

English

Traditional lessons and workshops

  

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 Attraverso una valutazione pratico/esecutiva e sulla didattica di insegnamento.

  

English

Practical and theoretical evaluation of learning

 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMA

Italiano

PILATES 

Che cosa è il Pilates
I principi fondamentali del metodo
I sistemi muscolari
La "back school"
Gli esercizi base del metodo Pilates Matwork
La comunicazione
Strutturazione di una lezione tipo
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GINNASTICA PRE E POST PARTO

La gravidanza: i cambiamenti fisiologici
Il bacino      
Il perineo
I benefici dell'attività fisica durante la gravidanza 
Le principali linee guida di allenamento   

 

 RIPROGRAMMAZIONE POSTURALE GLOBALE

Introduzione al corso e modalità di valutazione in itinere 

Valutazione posturale

Cenni di Anatomia palpatoria

Valutazione posturale statica

 Valutazione posturale dinamica

 Metodi di intervento di riequilibrio posturale

 La respirazione

 Esercitazioni pratiche 

 Casi clinici

YOGA, TAI CHI E MEDITAZIONE SPORTIVA

Cosa è e cosa significa: 

-Yoga

-Tai Chi

-Meditazione Sportiva

Yoga: Storia, tradizione, applicazione al mondo occidentale, forme dinamiche e forme statiche(hata, vinyasa,
ashtanga,power, Prasara, i 5 tibetani), Pranayama.

Tai chi: Storia, cultura orientale dello Yin e Yang, basi tecniche e studio delo spazio. Applicazione nel settore
sanitario (neurologia e neuropatie).

Meditazione sportiva: concetto e principi della meditazione, sua applicazione nel settore sportivo agonistico e non e
nel settore sanitario.

 

English

PILATES

What is Pilates?

Basic principles of the method
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Muscular systems

The "back school"

The basic Pilates matwork exercises

Communication

How to organise a typical lesson

PRE AND POST-NATAL GYMNASTICS

Pregnancy: Physical changes
Pelvis
Perineum
The benefits during pregnancy
Principal guide lines of the training

RIPROGRAMMAZIONE POSTURALE GLOBALE

Introduction to the course and evaluation arrangements

Postural assessment

Anatomy of palpatory signs

Static postural assessment

Dynamic postural assessment

Methods of intervention postural rebalancing

Breathing 

Practise

Clinical cases

YOGA, TAI CHI AND SPORTIVE MEDITATION

What it is and what it means:

-Yoga

-Tai chi

-Sportive Meditation

Yoga: History, tradition, applied to the Western world, dynamic forms and static forms (hatha, vinyasa, ashtanga,
power, Prasara, 5 Tibetans), Pranayama.

Tai chi: History, Oriental culture of Yin and Yang, technical bases and study delo space. Application in the health
sector (neurology and neuropathy).

Sportive Meditation: concept and principles of meditation, its application in the competitive sports sector and not in
the health sector.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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PILATES

Isacowits R. (2010) Manuale tecnico del Pilates, Edizioni Calzetti e Mariucci, Perugia

Calais-Germain B. (2006) Anatomy of breathing, Eastland Press, Seattle

Biel A. (1997,2001,2005) Trail Guide to the body, Books of Discovery

 

GINNASTICA PRE E POST PARTO

Calais Germain B. (2014), Il perineo Femminile e il parto, Ed. Elyca, Roma

Scursatone I. (2016), Pilates Matwork manuale tecnico Università degli Studi di Torino- Suism Centro Servizi

Weineck J. (2013) Biologia dello Sport, Calzetti & Mariucci

YOGA, TAI CHI E MEDITAZIONE SPORTIVA

 Dispense e File forniti a lezione.

English

PILATES

Isacowits R. (2010) Manuale tecnico del Pilates, Edizioni Calzetti e Mariucci, Perugia

Calais-Germain B. (2006) Anatomy of breathing, Eastland Press, Seattle

Biel A. (1997,2001,2005) Trail Guide to the body, Books of Discovery

 

PRE E POST-NATAL GYMNASTIC

Calais Germain B. (2014), Il perineo Femminile e il parto, Ed. Elyca, Roma

Scursatone I. (2016), Pilates Matwork manuale tecnico Università degli Studi di Torino- Suism Centro Servizi

Weineck J. (2013) Biologia dello Sport, Calzetti & Mariucci

YOGA, TAI CHI AND SPORTIVE MEDITATIONS

Handouts and files provided in class.

 Riprogrammazione posturale globale

Riequilibrio modulare progressivo Autore Giuseppe Monari Editore Edi Ermes

NOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xvnw
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Biologia animale - Torino A

Animal BiologyAnimal Biology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0115_TOA

Docente: Prof. Antonio Rolando (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704533, antonio.rolando@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: BIO/16 - anatomia umana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
 

Il corso di Biologia Animale si prefigge lo scopo di illustrare i vari argomenti biologici trattati,  presentando anche  gli
esperimenti e le metodiche impiegate nelle ricerche di laboratorio che hanno portato alle diverse scoperte. Si
cercherà di far acquisire le nozioni fondamentali e nel contempo di collegare gli argomenti discussi con il mondo
circostante.

English

 The aim of the  course of Animal Biology is to illustrate the various biological topics, and to present the experiments
and methods used in lab researches that have led to the various discoveries. The fundamental notions must be
acquired, and at the same time the topics discussed must be linked with the surrounding world.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
 

Il corso di Biologia Animale proposto al primo anno primo semestre ha lo scopo di fornire in modo chiaro e
schematico a tutti gli studenti le informazioni biologiche fondamentali per poter proseguire negli studi scientifici
successivi.

English

 

The Animal Biology course is proposed at first semester of first-year, and is intended to clearly and schematically
provide the students with the basic biological information in order to continue their following scientific studies.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

Tradizionale

English

  Traditional learning.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'apprendimento verrà verificato tramite un test finale costituito da 30 domande a risposta multipla e 4 domande
aperte. L'esame avrà la durata di 50 minuti; lo studente dovrà dimostrare di aver appreso i principi fondamentali del
corso.

 

English

  The acquired knowledge will be verified through a final test constituted by 30 multiple choice  and 4 open-answer
questions. The exam duration will take 50 minutes; the students must demonstrate that they have learned the basics
of the course.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 Diapositive proiettate a lezione e materiali multimediali di approfondimento.

English

Slides of the lectures and multimedia materials.

 

PROGRAMMA

Italiano
 

Origine ed evoluzione della vita. Le proprietà emergenti dei viventi. La teoria cellulare. Le prime cellule procariote,
il metabolismo cellulare. Dalla cellula procariota a quella eucariota: l'ipotesi simbiontica spiega la comparsa di
mitocondri e cloroplasti. La comparsa della fotosintesi e dei sessi. L'origine della pluricellularità: il differenziamento
tra soma e germen. Storia delle teorie evolutive. Evoluzione e selezione naturale; adattamenti.

La speciazione. La  biodiversità e la classificazione degli organismi. Domini e regni, la classificazione degli animali. Il
metodo della ricerca scientifica: il ragionamento ipotetico-deduttivo.

Introduzione alla chimica dei viventi: atomi, molecole, legami. Le macromolecole biologiche.

L'organizzazione cellulare nei  procarioti e negli eucarioti. Tecniche di isolamento degli organuli e strumenti idonei
per il loro studio. Le divisioni cellulari: mitosi, riproduzione asessuata e cloni,  meiosi, riproduzione sessuale e
variabilità. Il ciclo cellulare. Il cariotipo, cromosomi: numero, forma e funzioni. Gametogenesi: spermatogenesi,
ovogenesi.

Dalle cellule ai tessuti.

Cenni di ecologia. Ecologia umana e risorse naturali.
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English

Origin and evolution of life. The emergent properties of living. The cell theory. The first prokaryotic cells, cell
metabolism. From prokaryotic to the eukaryotic cell: the symbiotic hypothesis explains the appearance of
mitochondria and chloroplasts. The appearance of photosynthesis and sexes. The origin of multicellularity:
differentiation between soma and germen. History of evolutionary theories. Evolution and natural selection;
adaptations.

Speciation. Biodiversity and classification of organisms. Domains and kingdoms, the classification of animals. The
methodology of the scientific research: the hypothetical-deductive reasoning.
Introduction to the chemistry of the living: atoms, molecules, chemical bonds. Biological macromolecules.
The cellular organization in prokaryotes and eukaryotes. Isolation techniques organelles and tools for their study.
The cell division: mitosis, asexual reproduction and clones, meiosis, sexual reproduction and variability. The cell
cycle. Karyotyping, chromosomes number, form and function. Gametogenesis: spermatogenesis, oogenesis.
From cells to tissues.
Elements of Ecology. Human ecology and natural resources]

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 Sono  ritenuti sufficienti gli appunti  personali, in ogni caso per eventuali approfondimenti si segnala:

David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum

Biologia. Quarta edizione italiana condotta sulla decima edizione americana

2014

 

English

 

David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum. LIFE. The Science of Biology. 10E.

2014

 

NOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=figu
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Biologia animale - Asti

Animal biology - AstiAnimal biology - Asti

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0115_AT

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: BIO/05 - zoologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze sulla struttura, organizzazione, funzione e valore adattativo
delle strutture presenti nel mondo animale, a partire da organismi unicellulari sino a quelli multicellulari.

English

The course aims to provide students with knowledge on the structure, organization, function and adaptive value of
the structures present in the animal world, from unicellular to multicellular ones.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Competenza sui concetti di base della materia e comprensione di testi relativi ai temi sviluppati durante il corso

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Commentare e giudicare procedure e interpretazioni presentate nei testi

ABILITÀ COMUNICATIVE
Utilizzare un appropriato linguaggio

English

 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ABILITY
Competence on the basic concepts of biology and understanding of texts related to the topics developed during
the course.

JUDGEMENT
Commenting and judging procedures and interpretations presented in texts
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COMMUNICATION SKILLS
Use of appropriate language

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 Attraverso slide, lezioni frontali e materiale audiovisivo

English

Through slides, lectures and audiovisual material 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto, domande a risposte multiple

English

 Written, multiple choice questions

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMA

Italiano

 

Modulo 1

Tavola periodica, atomi, isotopi, legame covalente, ionico, a idrogeno. Molecole polari e apolari, interazione tra
acqua e molecole polari. Formule molecolari, mole, reazioni chimiche, struttura dell'acqua. Acidi, basi e pH, sistemi
tampone, gruppi funzionali delle molecole organiche, isomeri ottici. Lipidi, trigliceridi, lipidi e membrane biologiche,
fosfolipidi, caroteni, steroidi. Le macromolecole: carboidrati, pentosi ed esosi, legami glicosidici, cellulosa, amido e
glicogeno. Proteine, amminoacidi, legame peptidico, catene polipeptidiche, struttura 1a, 2a,3a e 4a delle proteine.
Acidi nucleici: DNA e RNA.

 

Modulo 2

La comparsa delle prime cellule, la scoperta delle cellule, la teoria cellulare, gli esperimenti che confutarono l'idea
di generazione spontanea. Le prime cellule procariote, il metabolismo cellulare, dalla cellula procariota a quella
eucariota, l'ipotesi simbiontica spiega la comparsa di mitocondri e cloroplasti, la comparsa della fotosintesi e il suo
significato evolutivo, lo scudo rappresentato dallo strato di ozono. La comparsa dei sessi ed il suo significato
evolutivo, l'adattamento, caratteri adattativi di animali e vegetali. Gli organismi pluricellulari e il differenziamento tra
soma e germen, mitosi e meiosi, forme di resistenza, specializzazione cellulare, interazioni cellule-ambiente,
l'omeostasi, crescita controllata, metamorfosi, controllo operato dai geni. Speciazione ovvero la formazione di
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nuove specie, dalla speciazione alla biodiversità a scale diverse, domini e regni, autotrofi ed eterotrofi. Darwin e
Wallace,L'origine della specie per mezzo della selezione naturale, il metodo della ricerca scientifica, le pietre miliari
dell'evoluzione, la concezione darwiniana del mondo, il metodo ipotetico-deduttivo, le proprietà emergenti.

 

Modulo 3

L'organizzazione cellulare. Cellula procariota. Cellula eucariota animale e vegetale. Procarioti: membrane interne e
flagelli ruotanti. Le proprietà dei vari tipi di microscopi. La cellula eucariote: nucleo e cromosomi, gli organuli
responsabili delle trasformazioni energetiche: mitocondri e cloroplasti e loro origine. Reticolo endoplasmatico liscio
e rugoso, apparato del Golgi e Lisosomi: relazioni funzionali. Citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi e
microtubuli. Ciglia e flagelli, proteine motrici. Centrioli. Parete cellulare, matrice extracellulare. Confronto tra cellule
e virus. Tecniche di isolamento degli organuli per il loro studio.

 

Modulo 4

Struttura chimica degli acidi nucleici. I nucleotidi, l'ATP (ed il suo ciclo) e il NAD. Energia di attivazione. Il dogma
centrale della biologia. Basi azotate puriniche e pirimidiniche. DNA e proteine: la cromatina, i cromosomi. Geni
strutturali e regolatori, espressione genica. RNA messaggero e i codoni; RNA e gli anticodoni. Il codice genetico. La
replicazione del DNA e la DNA-polimerasi. Mutazioni somatiche e germinali. La trascrizione dell'RNA  e la RNA
polimerasi, introni ed esoni. La struttura dell'RNA: RNA messaggero, RNA di trasporto e RNA ribosomiale. La sintesi
delle proteine: inizio, allungamento e terminazione.

 

Modulo 5

La divisone cellulare. La divisione nei procarioti. La divisione negli eucarioti: mitosi e meiosi. La mitosi e il ciclo
cellulare. Profase, prometafase, metafase, anafase e telofase. La citodieresi nelle cellule animali e in  quelle
vegetali. Mitosi, riproduzione asessuata e cloni. La meiosi: riproduzione sessuale e variabilità. Il cariotipo. I gameti. Le
fasi della meiosi: divisione I e divisione II. Profase I, prometafase I, metafase I, anafase I e telofase I. Il crossing over
e i chiasmi. Profase II, prometafase II, metafase II, anafase II e telofase II. Mitosi e meiosi a confronto. Il significato
evolutivo della meiosi.

Modulo 6

Introduzione all'istologia animale. Tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e  nervoso. Classificazione,
caratteristiche morfologiche e funzionali.

English

 

Module 1

Periodic table, atoms, isotopes, covalent, ionic, hydrogen bonds. Polar and nonpolar molecules, interaction
between water and polar molecules. Molecular formulas, mole, chemical reactions, structure of water. Acids,
bases, pH, buffer systems, functional groups of organic molecules, optical isomers. Lipids, triglycerides, lipids and
biological membranes, phospholipids, carotenoids, steroids. Macromolecules: carbohydrates, pentose and
hexose, glycosidic bonds, cellulose, starch and glycogen. Proteins, amino acids, peptide bond, polypeptide chains,
Proteins structure levels. Nucleic acids: DNA and RNA.

 

Module 2

- 165 -



The appearance of the first cells, the discovery of the cells, the cell theory, the experiments which refuted the idea
of spontaneous generation. The first prokaryotic cells, cell metabolism, from prokaryotic cell to the eukaryotic, the
symbiotic hypothesis explains the appearance of mitochondria and chloroplasts, the appearance of photosynthesis
and its evolutionary significance, the shield represented by the ozone layer. The appearance of the sexes and its
evolutionary significance, adaptation, adaptive traits of animals and plants. Multicellular organisms and
differentiation between soma and germen, mitosis and meiosis, forms of resistance, cell specialization, cell-
environment interactions, homeostasis, controlled growth, metamorphosis, control exercised by the genes.
Speciation, ie the formation of new species, the speciation biodiversity at different scales, domains and kingdoms,
autotrophic and heterotrophic. Darwin and Wallace, The Origin of Species by Means of Natural Selection, the
method of scientific research, the milestones of evolution, the Darwinian conception of the world, the hypothetical-
deductive method, the emergent properties.

 

Module 3

The cellular organization. prokaryotic cell. Eukaryotic cell plant and animal. Prokaryotes: internal membranes and
flagella. The properties of the various types of microscopes. The eukaryotic cell: nucleus and chromosomes,
organelles responsible for energy transformations: mitochondria and chloroplasts and their origin. Smooth and
rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes: functional relationships. Cytoskeleton:
microfilaments, intermediate filaments and microtubules. Cilia and flagella, motor proteins. Centrioles. cell wall,
extracellular matrix. Comparison of cells and viruses. Techniques organelles isolation for their study.

 

Module 4

Chemical structure of nucleic acids. The nucleotides, ATP (and its cycle) and the NAD. activation energy. The central
dogma of biology. Purine and pyrimidine nucleobases. DNA and protein: chromatin, chromosomes. regulatory and
structural genes, gene expression. And messenger RNA codons; RNA and anticodons. The genetic code. DNA
replication and DNA-polymerase. somatic and germline mutations. RNA transcription and RNA polymerase, introns
and exons. The structure of RNA: messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. Protein synthesis: initiation,
elongation and termination.

 

Module 5

The cell division. The division in prokaryotes. The division in eukaryotes: mitosis and meiosis. Mitosis and the cell
cycle. Prophase, prometaphase, metaphase, anaphase and telophase. The cytokinesis in animal cells and in those
plants. Mitosis, asexual reproduction and clones. Meiosis: sexual reproduction and variability. The karyotype. The
gametes. The stages of meiosis: Division I and Division II. Prophase I prometaphase I metaphase I anaphase I and
telophase I. The crossing over and the chiasmus. Prophase II prometaphase II, metaphase II, anaphase II and
telophase II. Mitosis and meiosis in comparison. The evolutionary significance of meiosis.

Module 6

Introduction to animal histology. epithelial, connective, muscular and nervous tissue. Classification, morphological
and functional characteristics.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 Elementi di biologia e genetica

Autore: David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, Craig H Heller, May R. BerenbaumEdizione: Quarta edizione
italiana condotta sulla decima edizione americana
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Casa editrice: Zanichelli
ISBN: 9788808335210

Biologia - Volume 5 - La biologia degli animali
Autore: David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, Craig H Heller, May R. BerenbaumEdizione: Quarta edizione
italiana condotta sulla decima edizione americana
Casa editrice: Zanichelli
ISBN: 9788808135216

English

 

NOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h0oe
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Biologia animale - Torino B

Animal BiologyAnimal Biology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0115_TOB

Docente: Prof. Claudia Palestrini (Titolare del corso)
Dott. Enrico Barbero (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704541, claudia.palestrini@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: BIO/05 - zoologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 Il corso di Biologia Animale si prefigge lo scopo di illustrare i vari argomenti biologici trattati,  presentando anche  gli
esperimenti e le metodiche impiegate nelle ricerche di laboratorio che hanno portato alle diverse scoperte. Si
cercherà di far acquisire le nozioni fondamentali e nel contempo di collegare gli argomenti discussi con il mondo
circostante.

English

 The aim of the  course of Animal Biology is to illustrate the various biological topics, and to present the experiments
and methods used in lab researches that have led to the various discoveries. The fundamental notions must be
acquired, and at the same time the topics discussed must be linked with the surrounding world.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Il corso di Biologia Animale proposto al primo anno primo semestre ha lo scopo di fornire in modo chiaro e
schematico a tutti gli studenti le informazioni biologiche fondamentali per poter proseguire negli studi scientifici
successivi.

 

English

The Animal Biology course is proposed at first semester of first-year, and is intended to clearly and schematically
provide the students with the basic biological information in order to continue their following scientific studies.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

 Tradizionale.

English

 Traditional learning.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'apprendimento verrà verificato tramite un test finale costituito da 30 domande a risposta multipla e 4 domande
aperte. L'esame avrà la durata  di 40 minuti; lo studente dovrà dimostrare di aver appreso i principi fondamentali
del corso.

 

English

 The acquired knowledge will be verified through a final test constituted by 30 multiple choice  and 4 open-answer
questions. The exam duration will take 40 minutes; the students must demonstrate that they have learned the basics
of the course.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Diapositive proiettate a lezione e materiali multimediali di approfondimento.

 

English

 Projected slides of the lectures and multimedia materials.

PROGRAMMA

Italiano

 

Origine ed evoluzione della vita. Le proprietà emergenti dei viventi. La teoria cellulare. Le prime cellule procariote,
il metabolismo cellulare. Dalla cellula procariota a quella eucariota: l'ipotesi simbiontica spiega la comparsa di
mitocondri e cloroplasti. La comparsa della fotosintesi e dei sessi. L'origine della pluricellularità: il differenziamento
tra soma e germen. Storia delle teorie evolutive. Evoluzione e selezione naturale; adattamenti.

La speciazione. La  biodiversità e la classificazione degli organismi. Domini e regni, la classificazione degli animali. Il
metodo della ricerca scientifica: il ragionamento ipotetico-deduttivo.

Introduzione alla chimica dei viventi: atomi, molecole, legami. Le macromolecole biologiche.

L'organizzazione cellulare nei  procarioti e negli eucarioti. Tecniche di isolamento degli organuli e strumenti idonei
per il loro studio. Le divisioni cellulari: mitosi, riproduzione asessuata e cloni,  meiosi, riproduzione sessuale e
variabilità. Il ciclo cellulare. Il cariotipo, cromosomi: numero, forma e funzioni. Gametogenesi: spermatogenesi,
ovogenesi.

Dalle cellule ai tessuti.
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Cenni di ecologia. Ecologia umana e risorse naturali.

 

English

 

Origin and evolution of life. The emergent properties of living. The cell theory. The first prokaryotic cells, cell
metabolism. From prokaryotic to the eukaryotic cell: the symbiotic hypothesis explains the appearance of
mitochondria and chloroplasts. The appearance of photosynthesis and sexes. The origin of multicellularity:
differentiation between soma and germen. History of evolutionary theories. Evolution and natural selection;
adaptations.

Speciation. Biodiversity and classification of organisms. Domains and kingdoms, the classification of animals. The
methodology of the scientific research: the hypothetical-deductive reasoning.
Introduction to the chemistry of the living: atoms, molecules, chemical bonds. Biological macromolecules.
The cellular organization in prokaryotes and eukaryotes. Isolation techniques organelles and tools for their study.
The cell division: mitosis, asexual reproduction and clones, meiosis, sexual reproduction and variability. The cell
cycle. Karyotyping, chromosomes number, form and function. Gametogenesis: spermatogenesis, oogenesis.
From cells to tissues.
Elements of Ecology. Human ecology and natural resources.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 Sono  ritenuti sufficienti gli appunti  personali, in ogni caso per eventuali approfondimenti si segnala:

David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum

Biologia. Quarta edizione italiana condotta sulla decima edizione americana

2014

English

David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum

LIFE. The Science of Biology. 10E.

2014

NOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t9pg
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Calcio

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0225_1415

Docente: Dott. Giancarlo Camolese (Titolare del corso)

Contatti docente: giancarlo.camolese@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lqbx
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Chinesiologia - Asti

KinesiolgyKinesiolgy

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0162

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

 

Italiano

 Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere le maggiori problematiche posturali, acquisire
competenze sull'analisi posturale per evidenziare dismetrie degli arti (superiori e inferiori), alterazioni dei rapporti
tra le curve vertebrali sia sagittalmente che frontalmente e alterazioni della fisiologica escursione articolare. Lo
studente acquisirà competenze specifche relative all'analisi posturale effettuata in modalità statica e dinamica. Il
corso getterà le basi per programmare sedute di ginnastica correttiva posturale e programmare l'esercitazione
propriocettiva durante l'attività rieducativa. 

English

 

After completing the course the student will be able to recognize postural problems, to set up the postural analysis
to highlight dysmetric limbs (upper and lower), deterioration of physiological relations between the vertebral
curves, to set up the posturographic analysis in static and dynamic conditions, to carry out the analysis of the
correct posture in specific sports. To program basic postural gymnastic sessions, proprioceptive exercises and
other re-educational activities. Finally the student will be also able to make anthropometric and biomechanical
measurements.

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente acquisirà competenze specifche relative all'analisi posturale effettuata in modalità statica e dinamica. Il
corso getterà le basi per programmare sedute di ginnastica correttiva posturale e programmare l'esercitazione
propriocettiva durante l'attività rieducativa. 
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English

 Student will be able to programme basic postural gymnatics sessions, postural analysis in static and dynamic
condition.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

 

Italiano

 Saranno effettuate lezioni frontali avvalendosi dell'analisi di presentazioni orali. 

English

 Lectures with oral presentations

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

 

Italiano

 La preparazione dello studente verrà valutata attraverso la somministrazione di una prova scritta e di un eventuale
prova orale non obbligatoria. Le due prove  verteranno sui contenuti degli argomenti definiti nel programma
didattico.

 

English

 Written test with multiple answers followed by an oral examination. This oral session will be not mandatory 

 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

 

PROGRAMMA

 

Italiano

 Chinesiterapia attiva e passiva, ginnastica posturale, analisi posturale, test chinesiologici, modaluità di intervento
per rieducazione posturale. Esempi applicativi e metodi di intervento.

English

 Kinesiology, postural exercises, postural analysis, kinesiological tests, practical examples of intervention in postural
rehabilitation, ergonomic measurements.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Luciano Bassani "Tecniche Ginnico-Riabilitative nel dolore muscolo-scheletrico", Edi-Ermes, Milano.

Hazel M. Clarkson "Valutazione chinesiologica" Esame della nmobilità articolare e della forza muscolare, Edi-Ermes,
Milano.

Vincenzo Pirola "Chinesiologia: Il movimento umano applicato alla rieducazione e alle attività sportive", Edi-Ermes,
Milano.

Moshe Feldenkrais "Lezioni di Movimento" Ed. Mediterranee.

Benedett Toso "Mal di schiena: prevenzione e terapia delle algie vertebrali", Edi Ermes, Milano, 2013.

Benedetto Toso "Cervicalgia: i consigli per prevenirla, gli esercizi per curarla", Edi Ermes, Milano, 2013.

English

 

NOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=btwi
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Chinesiologia - Torino A

KinesiologyKinesiology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0162_TOA

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Anatomia dell'apparato locomotore, Fisiologia del movimento, cenni di Biomeccanica

PROPEDEUTICO A
All'attività fisica adattata compensativa e correttiva

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso ha l' obiettivo di creare nello studente la consapevolezza del movimento come momento indispensabile di
stimolo nell'infanzia, come educazione a stili di vita sostenibili nella scuola primaria, nell'allenare nell'età
adolescianziale,nell'adattare nell'età adulta e nella grande età per un' ottimale qualità di vita. 

English

The course aims at creating  in the students an awareness of movement, as an indispensable moment of childhood
stimulus, as learning about sustainable lifestyles in primary school, in sport training in adolescence , adapting in
adulthood and in the later stages of life to create a ' good quality of life .

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà essere in grado di adattare l'esercizio ai bisogni di una popolazione ipocinetica e in tutte quelle
situazioni dove alterazioni posturali possono pregiudicare l' ottimale funzionamento dell'apparato osteo-
mioarticolare.

English

The student will be able to tailor the exercise to the needs of a hypokinetic population and in all those situations
where alterations  can affect the 'optimal functioning of locomotor apparatus

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

- 175 -



Italiano

Le lezioni saranno frontali in modalità interattiva per coinvolgere il più possibile lo studente ad una partecipazione
attiva.

English

Lessons will be frontal in interactive mode to involve as much as possible the student to participate actively.

Practices will be offered examples of the main questions addressed.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Test scritto di 60 domande chiuse

English

 Written test  60 questions closed

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Verranno proposte delle sedi specifiche di approfondimento al di fuori dell'orario curriculare

English

Will be proposed deepening of specific locations to outside curricular

PROGRAMMA

Chinesiologia attiva

Chinesiologia passiva

I paramorfismi del rachide sul piano sagittale

I paramorfismi del rachide sul piano frontale

Valutazione posturale in toto

Squilibri dell'arto inferiore

L'appoggio podalico e le relative alterazioni

I test chinesiologici

L' esercizio nella patologia cronico-degenerativa

English

Active kinesiology

Passive kinesiology

The paramorphisms of the spine on the sagittal plane

The paramorphisms of spine on the frontal plane
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General postural assessment

Imbalances of the lower limbs

The foot support and related problems

Kinesiological tests

Exercise in chronic- degenerative disease

 

 

 

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 Carlo Capone, Claudio Zignin, Chinesiologia alterazioni posturali e metodiche d'intervento, Centro Scientifico
Editore

Carlo Capone, Claudio Zignin, Chinesiologia , le basi del movimento, Edizioni Libreria Cortina

English

 

NOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=giej
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Chinesiologia - Torino B

KinesiologyKinesiology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0162_TOB

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Anatomia dell'apparato locomotore, Fisiologia del movimento, cenni di Biomeccanica

PROPEDEUTICO A
All' attività fisica adattata compensativa e correttiva

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso ha l'obiettivo di creare nello studente la consapevolezza del movimento come momento indispensabile di
stimolo nell'infanzia , come educazione a stili di vita sostenibili nella scuola primaria, nell'allenare nell'età
adolescenziale, nell'adattare nell'età adulta e nella grande età per un' ottimale qualità di vita.

English

The course aims at creating  in the students an awareness of movement, as an indispensable moment of childhood
stimulus, as learning about sustainable lifestyles in primary school, in sport training in adolescence , adapting in
adulthood and in the later stages of life to create a ' good quality of life .

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà essere in grado di adattare l'esercizio ai bisogni di una popolazione ipocinetica e in tutte quelle
situazioni dove alterazioni posturali possono pregiudicare l'ottimale funzionamento dell'apparato osteo -
mioarticolare.

English

The student will be able to tailor the exercise to the needs of a hypokinetic population and in all those situations
where alterations  can affect the 'optimal functioning of locomotor apparatus

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

Le lezioni saranno frontali in modalità interattiva per coinvolgere il più possibile lo studente ad una partecipazione
attiva

Verranno proposte esemplificazioni pratiche delle principali tematiche trattate

English

Lessons will be frontal in interactive mode to involve as much as possible the student to participate actively.

Practices will be offered examples of the main questions addressed.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Test scritto di 60 domande chiuse

 

English

Written test  60 questions close

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Verranno proposte delle sedi specifiche di approfondimento al di fuori dell'orario curricolare

English

Will be proposed deepening of specific locations to outside curricular

PROGRAMMA

Italiano

Chinesiologia attiva

Chinesiologia passiva

I paramorfismi del rachide sul piano sagittale

I paramorfismi del rachide sul piano frontale

Valutazione posturale in toto

Squilibri dell'arto inferiore

L'appoggio podalico e le relative alterazioni

I test chinesiologici

L' esercizio nella patologia cronico-degenerativa
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English

Active kinesiology

Passive kinesiology

The paramorphisms of the spine on the sagittal plane

The paramorphisms of spine on the frontal plane

General postural assessment

Imbalances of the lower limbs

The foot support and related problems

Kinesiological tests

Exercise in chronic- degenerative disease

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Carlo Capone, Claudio Zignin, Chinesiologia alterazioni posturali e metodiche d'intervento, Centro Scientifico
Editore

Carlo Capone, Claudio Zignin, Chinesiologia, le basi del movimento, Edizioni libreria Cortina

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=09mi
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Conoscenze linguistiche - Asti

English for sportEnglish for sport

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0045

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
Il corso mira ad offrire agli studenti strumenti linguistici e strategie comunicative utili ad operare in un contesto
internazionale, con particolare riferimento all'ambito sportivo.

English
The course aims at strengthening expressive and communicative competences in English, with particular reference
to international sporting situations.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Gli studenti dovranno essere in grado di:

- leggere e comprendere testi in lingua inglese su argomenti sportivi o legati alle scienze motorie;

- saper utilizzare adeguatamente le struture grammaticali e il vocabolario oggetto del corso.

English
By the end of the course students will be able to read and understand English texts on sports and subjects related to
motor skill development as well as properly use the grammar structures and vocabulary taught in class.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
Le lezioni saranno svolte in lingua inglese.

English
The course will be given in English.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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Esame scritto

English
Written exam

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano
Durante il corso si tratteranno i seguenti argomenti:

 - grammatica di base della lingua inglese;

- funzioni linguistiche principali;

- lessico relativo a tematiche legate allo sport e all'ambito specifico di competenza;

- strategie di lettura e coprensione del testo.

English
The following topics will be covered: basic English grammar rules and communicative structures; sports related
vocabulary; reading comprehension strategies.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Vince Michael, Macmillan English Grammar in Context Intermediate, Macmillan

Altro materiale didattico sarà fornito dalla docente e reso disponibile online.

English
Vince Michael, Macmillan English Grammar in Context Intermediate, Macmillan

More study materials will be provided during the course and made available online.

NOTA

Italiano
Ricevimento su appuntamento dopo le lezioni.

English
Office hours by appointment.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=37sx
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Conoscenze linguistiche - Torino A

English LanguageEnglish Language

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0045_TOA

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

 

Italiano
 

 L'obbiettivo del corso è di fornire gli studenti con le competenze linguistiche necessarie per la comunicazione nel
contesto internazionale 

English

The aim of the course is to provide students with linguistic competences needed for successful communication in an
international context.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 Gli studenti dovranno essere capace di:

- capire il contenuto e struttura de i testi scritti in inglese che riguardano la tematica sportiva e scienze motorie

- capire ed usare correttamente le strutture  lessicali  e grammaticali di base 

- discutere i contenuti dei detti testi ed esprimere le proprie opinioni e parlare delle proprie esperienze 

English
 

The students must be able to:

-       understand the content and structure of English texts on sports and sport sciences

-       understand and use correctly basic grammatical and lexical structures

- 183 -



-       discuss the texts and express their opinions

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 Lettura ed analisi e commento dei testi; presentazione delle strategie per la lettura degli articoli scritti in inglese;
esercizi per sviluppare le competenze comunicative; le strategie per le presentazioni orali

English

 Reading, analyzing and discussing abstracts/texts in English; practicing various reading strategies; developing
communicative competence; oral presentations / public speaking strategies

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 1) Test scritto sulla comprensione del testo - scelta multipla 

2) Esercizi di grammatica e vocabolario 

English

 

1) Reading comprehension – multiple choice questions

2) Grammar and vocabulary exercises

PROGRAMMA

Italiano

 1) grammatica di base e funzioni linguistiche necessarie per la comunicazione scritta ed orale

2) lessico relativo allo sport e movimento del corpo

3) strategie di lettura e presentazioni orali 

4) analisi dei testi scritti in inglese scientifico/tecnico

English

 

1)      grammar and vocabulary necessary for written and oral communication

2)      vocabulary regarding sports and movement

3)      reading strategies; analyzing text written in scientific / technical English

4)      making presentations

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 Per la revisione di grammatica: "English Grammar in Use Intermediate" Reymond Murphy

I testi per la lettura saranno forniti dal docente
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English

 "English Grammar in Use Intermediate" by Reymond Murphy - suggested book for grammar revision

Texts and articles on sports related topics will be provided by the teacher and available on the website. 

NOTA

Italiano

 Orario di ricevimento: su appuntamento

Il corso inizia il 26 ottobre 2016

English

 Office hours:  by appointment 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vib8
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Conoscenze linguistiche - Torino B

English LanguageEnglish Language

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0045_TOB

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 L'obbiettivo del corso è di fornire gli studenti con le competenze linguistiche necessarie per la comunicazione nel
contesto internazionale 

English

 The aim of the course is to provide students with linguistic competences needed for successful communication in
an international context.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 Gli studenti dovranno essere capace di :

- capire il contenuto e la struttura dei testi scritti in inglese che riguardano la tematica sportiva e scienze motorie

- capire ed usare correttamente le strutture  lessicali e grammaticali di base  

- discutere i contenutu dei detti testi ed esprimere le proprie opinioni e parlare delle proprie esperienze 

English

 

The students must be able to:

-       understand the content and structure of English texts on sports and sport sciences

-       understand and use correctly basic grammatical and lexical structures

-       discuss the texts and express their opinions

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

 Lettura ed analisi e commento dei testi; presentazione delle strategie per la lettura degli articoli scritti  in inglese;
esercizi per svilupare le competenze comunicative; le strategie per le presentazioni orali

English

Reading, analyzing and discussing abstracts/texts in English; practicing various reading strategies; developing
communicative competence; oral presentations / public speaking strategies

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 1) Test scritto sulla comprensione del testo - scelta multipla

2) Esercizi di grammatica e vocabolario

English

 1) Reading comprehension – multiple choice questions

2) Grammar and vocabulary exercises

PROGRAMMA

Italiano

 1) grammatica di base e funzioni linguistiche necessarie per la comunicazione scritta ed orale

2) lessico relativo allo sport e movimento del corpo

3) strategie di lettura e presentazioni orali

4) analisi dei testi scritti in inglese scientifico/tecnico

English

 

1)      grammar and vocabulary necessary for written and oral communication

2)      vocabulary regarding sports and movement

3)      reading strategies; analyzing text written in scientific / technical English

4)      making presentations

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per la revisione di grammatica: English Grammar in Use Intermediate" Reymond Murphy

I testi per la lettura saranno forniti dal docente

English
 

"English Grammar in Use Intermediate" by Reymond Murphy - suggested book for grammar revision
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Texts and articles on sports related topics will be provided by the teacher and available on the website. 

NOTA

Italiano

 Orario di ricevimento: su appuntamento 

Il corso inizia il 27 ottobre 2016

English
 

Office hours: by appointment

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=deiv
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Corso Di Rugby

course of rugbycourse of rugby

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0225_1415

Docente: Prof. Benedetto Pasqua (Titolare del corso)

Contatti docente: benedetto.pasqua@fastwebnet.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Scoprire il gioco del rugby e le sue valenze educative
Padroneggiare le conoscenze di base sui più  importanti aspetti regolamentari, tecnici e tattici del gioco
Acquisire una metodologia efficace di      insegnamento del gioco
Apprendere, in forma semplice, le abilità  tecniche richieste per la pratica del gioco

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

conoscenza dei principali aspetti regolamentari

conoscenza dei principi strategici del gioco

conoscenza delle metodologie di apprendimento

saper giocare a rugby utilizzando, in modo grezzo, alcune delle abilità tecniche richieste dal gioco

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Il corso prevede sia momenti teorici che esercitazioni pratiche

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

colloquio orale

PROGRAMMA

Il rugby tra i giovani :   aspetti socio-culturali del gioco

              ;             & nbsp;        valenze educative e formative del rugby

              ;             & nbsp;        metodologia dell'avviamento al gioco

              ;             & nbsp;        caratteristiche del gioco dei principianti

              ;             & nbsp;        peculiarità del regolamento nel mini-rugby e gestione del gioco
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              ;             & nbsp;         dei principianti

Aspetti tecnici, tattici e regolamentari del gioco:

              ;             & nbsp;        la logica del gioco: i principi fondamentali

              ;             & nbsp;        regole principali e complementari del gioco

              ;             & nbsp;        le abilità tecniche richieste dal gioco

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

RUGBY: dai 6 anni al 6 Nazioni

RUGBY: regolamento di gioco in sintesi

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ep7h
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Educare il movimento - AT

Educating the movementEducating the movement

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0121

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
  L'apprendimento basato solo su conoscenze e saperi procedurali  sembra non garantire appieno la formazione di
atteggiamenti funzionali alle richieste della vita e del lavoro e non rispondere appieno alla necessità di assumere
iniziative autonome flessibili, di mobilitare i saperi per gestire situazioni complesse e risolvere problemi. I diversi
moduli  analizzeranno, nell'ambito della loro specificità,  il concetto di competenza intesa come integrazione di
conoscenze (saperi), abilità (saper fare), di capacità metacognitive e metodologiche. 

English
A learning system based only on knowledge and procedural knowledge seems not to fully guarantee the formation
of functional behaviours respect to the demands of life and work. It does not respond fully to the need to assume
flexible autonomous initiatives, to mobilise knowledge to handle complex situations and solve problems. The
different modules will analyse, within their characteristics, the concept of competence understood as integration of
knowledge, know-how and metacognitive and methodological skills.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Al termine del corso gli studenti  dovranno dimostrare di aver compreso  attarverso quali modalità sia possibile 
organizzare le  informazioni, generalizzarle e  trasferirle, risolvere problemi,integrandole con le  capacità personali
e sociali (collaborare, relazionarsi, assumere iniziative, affrontare e gestire situazioni nuove e complesse, assumere
responsabilità personali e sociali), riapplicando e trasferendo le situazioni tipiche dell'apprendimento educativo 
anche all'ambito sportivo.

English
At the end of the course, students will have to demonstrate that they have understood how is possible to: organize
the information, generalise them and transfer them, problem solving, integrating them with personal and social skills
(cooperations, relationships, take initiatives, to tackle and manage new and complex situations, take personal and
social responsibility), to reapplying and transferring the typical learning situations also in sport domain.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

- 191 -



Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in palestra.

English
Lectures and practical exercises in the gym.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
L'esame  conclusivo consisterà in un esame scritto , con domande a risposta multipla, e successivo colloquio orale.

English
The final exam consists of a written exam with multiple choice questions, and oral exam.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano
Il corso sarà articolato in quattro moduli che cercheranno di fornire sia aspetti teorici sia aspetti applicativi reali e
concreti. Il modulo della Prof.ssa Scaglia fornirà  un'analisi delle definizioni di competenza per arrivare ad una
definizione condivisa. Verranno descritti gli strumenti didattici, le strategie e le tecniche finalizzate alla costruzione
delle competenze. Il modulo del prof Marasso sarà incentrato sulla verifica e la valutazione, analizzandone le fasi,  gli
strumenti, i metodi e gli effetti con un accenno alla comunicazione e alla certificazione delle competenze. Il modulo
del Prof. Musella proporrà un'analisi progressiva delle metodologie relative all'apprendimento delle conoscenze e
delle abilità motorie e sportive in età evolutiva finalizzate alla costruzione di mini competenze specifiche, utilizzando
la tecnica non come fine ma come strumento. Infine il modulo del Prof. Benati proporrà la conoscenza e la pratica
dell'Hitball, come esempio di sport nato in ambito scolastico  e possibilità di trasferimento  trasversale di
conoscenze, abilità e strategie mutuate dalle diverse discipline sportive.

 

English

The course will be divided into four modules that will try to provide both theoretical aspects and real and concrete
implementation issues. Prof. Scaglia's module will provide a review of the definitions of competence to arrive at a
mutually agreed definition. Moreover, the teaching tools, strategies and techniques designed to build skills will be
analysed. The module of Prof. Marasso will focus on assessment and evaluation, analysing the steps, tools, methods
and effects with a little reference to the communication and certification of skills. The module of prof. Musella will
propose analysis of methodologies related to the learning of the knowledge of motor and sports skills in children.
Methodologies finalized at building mini specific skills, using the technique not as the end but as a tool. Finally, the
Prof. Benati's module will focus on the knowledge and practice of Hitball, as an example of sport born in schools,
transfer of knowledge and skills and strategies borrowed from different sports.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
Tutto il materiale didattico verrà fornito sotto forma di slide  disponibili sul sito della SUISM

English
All course materials will be provided in the form of slides available on the website of SUISM

NOTA

Italiano
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English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=moi0
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Elementi di chimica biologica (modulo 2) - Asti -

Basis of Biological  Chemistry (section I I) - AstiBasis of Biological  Chemistry (section I I) - Asti

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: SUI0159

Docente: Dott. Federico Cesano (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 670 7834/8372, federico.cesano(AT)unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: CHIM/02 - chimica fisica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
-

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza degli strumenti matematici, fisici e chimici di base necessari per la comprensione di  contenuti
scientifici in ambito biochimico. Padronanza nella gestione del linguaggio scientifico.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

- Padronanza nella gestione del linguaggio scientifico, in particolare delle problematiche di tipo chimico, facendo
uso di basi matematiche (es. notazione scientifica), fisiche  (es. unità di misura) e chimiche (es. pH);
- Comprensione degli stati di organizzazione della materia e delle principali proprietà;
- Comprensione della struttura dell'atomo e particelle subatomiche (elettroni, protoni e neutroni), dei concetti di
massa atomica, massa molecolare, numero atomico, tavola perodica, mole, concentrazione, solubilità;
- Comprensione e significato dei principali tipi di legame chimico;
- Comprensione e bilanciamento di alcune reazioni chimiche elementari (sintesi, decomposizione, scambio, doppio
scambio, ossidoriduzione, acido-base);
- Comprensione dei fenomeni e significato dei concetti di equilibrio chimico, acido, base, equilibrio acido-base,
pH, idrolisi, ossidazione, riduzione, soluzioni tampone;
- Comprensione e significato dei principali composti organici e gruppi funzionali di interesse in ambito biochimico
(idrocarburi alifatici, aromatici, alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, ammine, ammidi);
- Comprensione e significato dei concetti di legame ammidico, proteine e polimeri.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Quiz a risposta multipla.

PROGRAMMA

 3CFU (24 ore):
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Richiami di matematica e di fisica: numeri, misure, grandezze, Sistema Internazionale (SI). Prefissi e suffissi nel SI,
notazione scientifica. Operazioni con i numeri esponenziali e logaritmi. Esercizi.

Cos'è la chimica? Il metodo sperimentale. Gli Stati della materia. Gli stati della materia. Atomo e struttura della
materia. Massa atomica, peso atomico, isotopi, mole, massa molecolare.

Il sistema periodico, la tavola periodica degli elementi. Principali gruppi della tavola periodica: metalli (alcalini,
alcalino terrosi), metalli di transizione, non-metalli (alogeni), gas nobili. Variazioni di alcune proprietà chimico fisiche
lungo i periodi e lungo i gruppi. Il numero di Avogadro.

Mole, formule e reazioni. Il concetto di mole. Simboli e formule. Formula bruta e di struttura. Alcune reazioni
chimiche (sintesi, decomposizione, scambio, doppio scambio). Bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Esercizi.

Atomi, ioni, molecole. Elettronegatività. Il legame chimico. Legame covalente puro. Legame covalente polare.
Legame ionico. Legame idrogeno. Forze di van der Waals. Gli stati di aggregazione della materia: interazioni
intramolecolari e intermolecolari. Interazioni dipolari, legame ad idrogeno, forze di Van der Waals. Liquidi, solidi e
transizioni di fase. Struttura elettronica dell'atomo.

Le onde. La propagazione delle onde. La diffrazione. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Cenni di
Meccanica Quantistica. Definizione di orbitale. Orbitali s, p, e d. Orbitali atomici. Configurazione elettronica. Livelli
energetici. Principio di indeterminazione di  Heisenberg. Principio di esclusione di Pauli. Principio di Aufbau. Orbitali
degeneri. Regola di Hund. Spiegazione delle proprietà chimico fisiche degli elementi mediante la struttura
elettronica. Elettroni del guscio di valenza. Regola dell'ottetto.

Formule di struttura di Lewis. Costruzione di strutture di Lewis a partire da formule molecolari. Cenni sulla teoria del
legame di valenza. Orbitali atomici ibridi. Ibridazione. Ibridazione del carbonio (sp, sp2, sp3). Legami sigma e legami
pigreco. Esercizi.

Le soluzioni. La concentrazione. La Molarità. Equilibrio chimico. Equilibri in soluzione. Soluzioni acquose e elettroliti.
L'equilibrio di dissociazione dell'acqua. Elettroliti forti e deboli. Costante di equilibrio. Legge di azione di massa. Altre
reazioni chimiche. Reazioni di precipitazione. Reazioni acido-base. pH. Calcolo del pH in varie soluzioni. Acidi e basi
forti. Acidi poliprotici. Dissoluzione di sali e relativo pH. Esempi.

Curve di titolazione acido-base (acido forte + base forte, acido debole più base forte, acido forte più base forte,
acido debole più base debole). Soluzioni tampone. Numero di ossidazione. Reazioni di ossido-riduzione.

Definizione di chimica organica. Alcuni dei principali elementi chimici delle molecole organiche: H, C, N, O, S,
alogeni. Formula bruta e formula di struttura. Formule di Lewis.

Orbitali ibridi e ibridazione del carbonio (sp3, sp2, sp). L'isomeria. Isomeria di catena, stereoisomeria, isomeria
conformazionale e configurazionale, isomeri geometrici e stereoisomeri.

I Gruppi funzionali. Alcuni dei principali composti organici: idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini), alcoli, aldeidi
e chetoni, acidi carbossilici, ammine, ammidi. Cenni di nomenclatura. Alcuni esempi di legame ammidico: il nylon e il
Legame peptidico. Gli amminoacidi.  Esercizi.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Materiale fornito dal docente.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9wj4
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Elementi di Chimica Biologica (modulo 2) - Torino Canale B

Basis of Biological  Chemistry (section I I) - Torino Canale BBasis of Biological  Chemistry (section I I) - Torino Canale B

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: SUI0159

Docente: Dott. Federico Cesano (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 670 7834/8372, federico.cesano(AT)unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: CHIM/02 - chimica fisica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza degli strumenti matematici, fisici e chimici di base necessari per la comprensione di  contenuti
scientifici in ambito biochimico. Padronanza nella gestione del linguaggio scientifico.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

- Linguaggio scientifico: padronanza e gestione, saper gestire problematiche di tipo chimico, facendo uso di basi
matematiche (es. notazione scientifica), fisiche  (es. unità di misura) e chimiche (es. pH);
- Comprensione degli stati di organizzazione della materia e delle principali proprietà;
- Comprensione della struttura dell'atomo e particelle subatomiche (elettroni, protoni e neutroni), dei concetti di
massa atomica, massa molecolare, numero atomico, tavola perodica, mole, concentrazione, solubilità;
- Comprensione e significato dei principali tipi di legame chimico;
- Comprensione e bilanciamento di alcune reazioni chimiche elementari (sintesi, decomposizione, scambio, doppio
scambio, ossidoriduzione, acido-base);
- Comprensione dei fenomeni e significato dei concetti di equilibrio chimico, acido, base, equilibrio acido-base,
pH, idrolisi, ossidazione, riduzione, soluzioni tampone;
- Comprensione e significato dei principali composti organici e gruppi funzionali di interesse in ambito biochimico
(idrocarburi alifatici, aromatici, alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, ammine, ammidi);
- Comprensione e significato dei concetti di legame ammidico, proteine e polimeri.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Quiz a risposta multipla.

PROGRAMMA

Richiami di matematica: Potenze e proprietà&n bsp;delle  potenze.  Radici  e  alcune  proprietà  delle  radici. 
Definizione  di  logaritmo,  logaritmi  decimali  e  naturali.  Richiami  di  calcolo  letterale:  utilità  del 
calcolo letterale, operazioni con monomi e polinom i.  Equazioni: utilità del concetto di equazione,&nb sp;grado e 
numero di soluzioni di un equazione. Equazioni&nbs p;di 1°   grado e principi di equivalenza. Esempi di ri soluzione  di 

- 196 -



equazioni  di  1°   grado.  Equazioni  di  2°   grado,  formula risolutiva e casi del determinante. Equazi oni  di  2°   grado 
incomplete.  Esempi  di  risoluzione  equazioni  di  2°   grado  complete  e  incomplete.  "Formule  inverse":  saper 
isolare  un  parametro  a  scelta noti i rimanenti. Introduzione al concetto& nbsp;di  funzione  y=f(x).  Generalità  sul 
piano  cartesiano.  Rappresentazione grafica di una funzione sul piano   cartesiano.  Classificazione 
delle funzioni. La retta:  equazione  della  retta  y=mx+q  e  sua  rappresentazione  cartesiana,  significato  di 
coefficiente  angolare  e  termine  noto,  rette  orizzontali e verticali. La parabola: equazione de lla  parabola 
y=ax2+bx+c  e  sua  rappresentazione  sul  piano cartesiano, significato dei parametri a, b,& nbsp;c, 
relazione fra intersezioni della parabola con l'as se x 
e  soluzioni  dell'equazione  di  2°   grado  associata.  Cenni sulle funzioni esponenziale e logaritmica.

Richiami di fisica e proprietà della mat eria: Richiami  introduttivi: concetti di fenomeno, grandezza fisica,&n bsp;
strumento di misura e legge fisica. Grandezze  ;fisiche  fondamentali  e  derivate  e  Sistema  Internazionale  delle 
unità  di  misura.  Grandezze  fisiche  scalari  e  vettoriali: definizioni e esempi. Notazione scientifica   esponenziale, 
concetto  di  ordine  di  grandezza  e  relativi  prefissi  del  Sistema  Internazionale.  Breve 
carrellata sulle scale di lunghezza tipiche del&nb sp;nostro  universo. I e II legge della dinamica, forze&
nbsp;di contatto  e  forze  a  distanza,  interazione  fondamentali  (gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e 
debole),  loro  caratteristiche  e  rilevanza  alla  scala  atomica‐molecolare. Esercizi. 

Richiami di matematica e di fisica: numeri, misure, grandezze, Sistema Internazionale (SI). Prefissi e suffissi nel SI,
notazione scientifica. Operazioni con i numeri esponenziali e logaritmi. Esercizi.

Cos'è la chimica? Il metodo sperimentale. Gli Stati della materia. Gli stati della materia. Atomo e struttura della
materia. Massa atomica, peso atomico, isotopi, mole, massa molecolare.

Il sistema periodico, la tavola periodica degli elementi. Principali gruppi della tavola periodica: metalli (alcalini,
alcalino terrosi), metalli di transizione, non-metalli (alogeni), gas nobili. Variazioni di alcune proprietà chimico fisiche
lungo i periodi e lungo i gruppi. Il numero di Avogadro.

Mole, formule e reazioni. Il concetto di mole. Simboli e formule. Formula bruta e di struttura. Alcune reazioni
chimiche (sintesi, decomposizione, scambio, doppio scambio). Bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Esercizi.

Atomi, ioni, molecole. Elettronegatività. Il legame chimico. Legame covalente puro. Legame covalente polare.
Legame ionico. Legame idrogeno. Forze di van der Waals. Gli stati di aggregazione della materia: interazioni
intramolecolari e intermolecolari. Interazioni dipolari, legame ad idrogeno, forze di Van der Waals. Liquidi, solidi e
transizioni di fase. Struttura elettronica dell'atomo.

Le onde. La propagazione delle onde. La diffrazione. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Cenni di
Meccanica Quantistica. Definizione di orbitale. Orbitali s, p, e d. Orbitali atomici. Configurazione elettronica. Livelli
energetici. Principio di indeterminazione di  Heisenberg. Principio di esclusione di Pauli. Principio di Aufbau. Orbitali
degeneri. Regola di Hund. Spiegazione delle proprietà chimico fisiche degli elementi mediante la struttura
elettronica. Elettroni del guscio di valenza. Regola dell'ottetto.

Formule di struttura di Lewis. Costruzione di strutture di Lewis a partire da formule molecolari. Cenni sulla teoria del
legame di valenza. Orbitali atomici ibridi. Ibridazione. Ibridazione del carbonio (sp, sp2, sp3). Legami sigma e legami
pigreco. Esercizi.

Le soluzioni. La concentrazione. La Molarità. Equilibrio chimico. Equilibri in soluzione. Soluzioni acquose e elettroliti.
L'equilibrio di dissociazione dell'acqua. Elettroliti forti e deboli. Costante di equilibrio. Legge di azione di massa. Altre
reazioni chimiche. Reazioni di precipitazione. Reazioni acido-base. pH. Calcolo del pH in varie soluzioni. Acidi e basi
forti. Acidi poliprotici. Dissoluzione di sali e relativo pH. Esempi.

Curve di titolazione acido-base (acido forte + base forte, acido debole più base forte, acido forte più base forte,
acido debole più base debole). Soluzioni tampone. Numero di ossidazione. Reazioni di ossido-riduzione.

Definizione di chimica organica. Alcuni dei principali elementi chimici delle molecole organiche: H, C, N, O, S,
alogeni. Formula bruta e formula di struttura. Formule di Lewis.
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Orbitali ibridi e ibridazione del carbonio (sp3, sp2, sp). L'isomeria. Isomeria di catena, stereoisomeria, isomeria
conformazionale e configurazionale, isomeri geometrici e stereoisomeri.

I Gruppi funzionali. Alcuni dei principali composti organici: idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini), alcoli, aldeidi
e chetoni, acidi carbossilici, ammine, ammidi. Cenni di nomenclatura. Alcuni esempi di legame ammidico: il nylon e il
Legame peptidico. Gli amminoacidi.  Esercizi.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Materiale fornito dal docente.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yzti
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Elementi di chimica biologica - Asti

ELEMENTS OF BIOLOGICAL CHEMISTRYELEMENTS OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0159

Docente: Prof. Gianfranco Gilardi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704593, gianfranco.gilardi@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: BIO/10 - biochimica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI

italiano
NESSUNO

english
NONE

PROPEDEUTICO A

italiano
FISIOLOGIA GENERALE

english
GENERAL PHYSIOLOGY

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla chimica degli organismi viventi con particolare riferimento
all'uomo. Tali conoscenze comprendono la struttura e l'organizzazione della materia vivente (struttura e funzione
delle principali macromolecole biologiche) ed i meccanismi biochimici alla base del mantenimento dell'omeostasi
negli organismi viventi (metabolismo, respirazione).

 

english

This course aims at providing essential information on biochemistry of living organisms, with particular reference to
humans. This information includes structure and organization of living organisms (structure and function of the main
biological macromolecules) and biochemical mechanisms used by living organisms for maintenance of homeostasis
(metabolism, respiration)

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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italiano

Conoscenza delle basi molecolari della struttura e delle funzioni degli organismi viventi, con particolare riferimento
all'uomo.

english

Fundamental knowledge of molecular basis of structure and functions of living organisms, with particular reference
to humans.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano

 Il corso si compone di 40 ore di lezioni teoriche. Le slide presentate a lezione sono fornite agli studenti nel materiali
didattico disponibile online

english

The course consists of 40 hours of lectures. The slides presented during lectures are essential and they are
available to students as online material.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano

Scritto di 33 domande a risposta multipla da rispondere in 30 minuti a

disposizione. Ogni risposta esatta equivale ad 1 punto. Il voto finale è dato dalla somma dei punti. Risposet non
esatte non portano penalità, cioè non comportano la sottrazione di punti.  Qualora il numero di risposte esatte
superi il 30 il voto finale corrisponderà al 30 e LODE.

Per iscriversi all'esame occorre prenotarsi sul sito UNITO.

Occorre presentarsi all'esame con il libretto universitario o con un documento di identità valido.

Non si può sostenere l'esame più di 3 volte durante uno stesso anno accademico.

 

english
 

Written multiple choice test made of 33 questions to be answered within a total time of 30 minutes. Each correct
answer allows to gain 1 mark towards the final mark that is made by the sum of all the single marks. Incorrect
answers do not carry a penalty in marks (no marks are subtracted). More than 30 correct answers allows to gain 30
LODE (distinction).

In order to register for the written test, students should use the UNITO platform.

Admittance to the written test requires a valid university card or identity card that is mandatory.

A maximum of 3 attempts to the exams are allowed for each academic year.

PROGRAMMA

italiano

A) PROPEDEUTICA BIOCHIMICA
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1. CENNI DI CHIMICA GENERALE. Gli elementi chimici della materia vivente. L'acqua. Dissociazione elettrolitica,
dissociazione dell'acqua, pH. Acidi e basi. Tamponi biologici.

2. CENNI DI CHIMICA ORGANICA. Idrocarburi saturi, insaturi, aromatici. Alcoli, fenoli, eteri e tioli. Il gruppo carbonilico,
aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici e loro derivati. Ammine e ammidi.

3. LA BIOCHIMICA. Che cos'è la biochimica, studio delle molecole biologiche. Principi generali della nutrizione.

 

B) LE BIOMOLECOLE.

4. CARBOIDRATI. Monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi

5. LIPIDI. Triacilgliceroli, acidi grassi; colesterolo e derivati; lipidi di membrana e cenni sulla struttura e la funzione
delle membrane biologiche.

6. ACIDI NUCLEICI, BASI MOLECOLARI DELL'EREDITARIETA' ED ESPRESSIONE GENICA. Nucleotidi. Struttura del DNA e
del RNA. Cenni sui meccanismi di replicazione, trascrizione e traduzione.

7. AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE. Funzione delle proteine. Amminoacidi. Legame peptidico e peptidi. Struttura
delle proteine. Classificazione e proprietà delle proteine. Collagene.

8. EMOPROTEINE. Emoglobina, mioglobina, citocromi. Il trasporto dell'ossigeno e della CO2.

9. SISTEMA CONTRATTILE. Le proteine contrattili actina e miosina, il meccanismo della contrazione muscolare. Fonti
energetiche per la contrazione muscolare.

 

C) METABOLISMO

10. ENZIMI. Ruolo degli enzimi nel metabolismo. Principali caratteristiche biochimiche degli enzimi. Meccanismi di
regolazione dell'attività enzimatica. 

11. VITAMINE. Ruoli e funzioni biologiche delle vitamine liposolubili e idrosolubili

12. METABOLISMO DEI CARBOIDRATI. Glicolisi, acidosi lattica, glicemia, diabete, metabolismo del glicogeno.

13. METABOLISMO DEI LIPIDI, AMMINOACIDI E PROTEINE. Catabolismo dei lipidi e degli amminoacidi. Ureogenesi.
Cenni alla digestione delle macromolecole biologiche.

14. METABOLISMO CENTRALE. Metabolismo energetico, sintesi di ATP. Ciclo degli acidi tricarbossilici. Trasporto
elettronico e fosforilazione ossidativa.

english

A) INTRODUCTORY CONCEPTS.

1. FUNDAMENTAL CHEMICAL CONCEPTS. Chemical elements of living matter. The role of water. Electrolytic
dissociation, dissociation of water, pH. Acids and bases. Biological buffers.

2. FUNDAMENTALS IN ORGANIC CHEMISTRY. Saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons. Alcohols, phenols,
ethers and thiols. The carbonyl group, aldehydes and ketones. Carboxylic acids and their derivatives. Amines and
amides.

3. FUNDAMENTALS IN BIOCHEMISTRY. What is the biochemistry, the study of biological molecules. General principles
of nutrition.
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B) BIOMOLECULES.

4. CARBOHYDRATES. Monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides

5. LIPIDS. Triacylglycerols, fatty acids; cholesterol and derivatives; membrane lipids and notes on the structure and
function of biological membranes.

6. NUCLEIC ACIDS, MOLECULAR BASIS OF GENE HEREDITY AND GENE EXPRESSION. Nucleotides. Structure of DNA
and RNA. Outline of the mechanisms of replication, transcription and translation.

7. AMINO ACIDS, PEPTIDES AND PROTEINS. Protein function. Amino acids. Peptides and peptide bond. Protein
structure. Classification and properties of proteins. Collagen.

8. HEME PROTEINS. Hemoglobin, myoglobin, cytochromes. The transport of oxygen and CO2.

9. MUSCLE CONTRACTION. Contractile proteins actin and myosin, the mechanism of muscle contraction. Sources of
energy for muscle contraction.

 

C) METABOLISM

10. ENZYMES. Role of enzymes in metabolism. Main biochemical characteristics of enzymes. Mechanisms of
regulation of enzyme activity.

11. VITAMINS. Roles and biological functions of fat soluble and water-soluble vitamins.

12. METABOLISM OF CARBOHYDRATES. Glycolysis, lactic acidosis, glycemia, diabetes, glycogen metabolism.

13. METABOLISM OF LIPIDS, AMINOACIDS AND PROTEINS. Catabolism of lipids and amino acids. Ureogenesis.
Digestion of biological macromolecules.

14. CENTRAL METABOLISM. Bioenergetics and catabolism. Energy metabolism, synthesis of ATP. Citric acid cycle.
Electron transport and oxidative phosphorylation.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano

Slides del corso

A. Di Giulio, A. Fiorilli, C. Stefanelli. Biochimica per le scienze motorie, 2011, Casa Editrice Ambrosiana.

D.L. Nelson, M. M. Cox. Introduzione alla biochimica di Lehninger, 4°  Edizione, 2011, Zanichelli Editore.

F.A. Betteheim, W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrell. Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises

 

english

Slides of the lectures.

A. Di Giulio, A. Fiorilli, C. Stefanelli. Biochimica per le scienze motorie, 2011, Casa Editrice Ambrosiana.

D.L. Nelson, M. M. Cox. Introduzione alla biochimica di Lehninger, 4°  Edizione, 2011, Zanichelli Editore.

F.A. Betteheim, W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O.
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Moduli didattici:

Elementi di chimica biologica (modulo 2) - Asti -

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v2w6

Elementi di chimica biologica (modulo 2) - Asti -

Basis of Biological  Chemistry (section I I) - AstiBasis of Biological  Chemistry (section I I) - Asti

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: SUI0159

Docente: Dott. Federico Cesano (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 670 7834/8372, federico.cesano(AT)unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: CHIM/02 - chimica fisica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
-

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza degli strumenti matematici, fisici e chimici di base necessari per la comprensione di  contenuti
scientifici in ambito biochimico. Padronanza nella gestione del linguaggio scientifico.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

- Padronanza nella gestione del linguaggio scientifico, in particolare delle problematiche di tipo chimico, facendo
uso di basi matematiche (es. notazione scientifica), fisiche  (es. unità di misura) e chimiche (es. pH);
- Comprensione degli stati di organizzazione della materia e delle principali proprietà;
- Comprensione della struttura dell'atomo e particelle subatomiche (elettroni, protoni e neutroni), dei concetti di
massa atomica, massa molecolare, numero atomico, tavola perodica, mole, concentrazione, solubilità;
- Comprensione e significato dei principali tipi di legame chimico;
- Comprensione e bilanciamento di alcune reazioni chimiche elementari (sintesi, decomposizione, scambio, doppio
scambio, ossidoriduzione, acido-base);
- Comprensione dei fenomeni e significato dei concetti di equilibrio chimico, acido, base, equilibrio acido-base,
pH, idrolisi, ossidazione, riduzione, soluzioni tampone;
- Comprensione e significato dei principali composti organici e gruppi funzionali di interesse in ambito biochimico
(idrocarburi alifatici, aromatici, alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, ammine, ammidi);
- Comprensione e significato dei concetti di legame ammidico, proteine e polimeri.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Quiz a risposta multipla.

PROGRAMMA

 3CFU (24 ore):

Richiami di matematica e di fisica: numeri, misure, grandezze, Sistema Internazionale (SI). Prefissi e suffissi nel SI,
notazione scientifica. Operazioni con i numeri esponenziali e logaritmi. Esercizi.

Cos'è la chimica? Il metodo sperimentale. Gli Stati della materia. Gli stati della materia. Atomo e struttura della
materia. Massa atomica, peso atomico, isotopi, mole, massa molecolare.

Il sistema periodico, la tavola periodica degli elementi. Principali gruppi della tavola periodica: metalli (alcalini,
alcalino terrosi), metalli di transizione, non-metalli (alogeni), gas nobili. Variazioni di alcune proprietà chimico fisiche
lungo i periodi e lungo i gruppi. Il numero di Avogadro.

Mole, formule e reazioni. Il concetto di mole. Simboli e formule. Formula bruta e di struttura. Alcune reazioni
chimiche (sintesi, decomposizione, scambio, doppio scambio). Bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Esercizi.

Atomi, ioni, molecole. Elettronegatività. Il legame chimico. Legame covalente puro. Legame covalente polare.
Legame ionico. Legame idrogeno. Forze di van der Waals. Gli stati di aggregazione della materia: interazioni
intramolecolari e intermolecolari. Interazioni dipolari, legame ad idrogeno, forze di Van der Waals. Liquidi, solidi e
transizioni di fase. Struttura elettronica dell'atomo.

Le onde. La propagazione delle onde. La diffrazione. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Cenni di
Meccanica Quantistica. Definizione di orbitale. Orbitali s, p, e d. Orbitali atomici. Configurazione elettronica. Livelli
energetici. Principio di indeterminazione di  Heisenberg. Principio di esclusione di Pauli. Principio di Aufbau. Orbitali
degeneri. Regola di Hund. Spiegazione delle proprietà chimico fisiche degli elementi mediante la struttura
elettronica. Elettroni del guscio di valenza. Regola dell'ottetto.

Formule di struttura di Lewis. Costruzione di strutture di Lewis a partire da formule molecolari. Cenni sulla teoria del
legame di valenza. Orbitali atomici ibridi. Ibridazione. Ibridazione del carbonio (sp, sp2, sp3). Legami sigma e legami
pigreco. Esercizi.

Le soluzioni. La concentrazione. La Molarità. Equilibrio chimico. Equilibri in soluzione. Soluzioni acquose e elettroliti.
L'equilibrio di dissociazione dell'acqua. Elettroliti forti e deboli. Costante di equilibrio. Legge di azione di massa. Altre
reazioni chimiche. Reazioni di precipitazione. Reazioni acido-base. pH. Calcolo del pH in varie soluzioni. Acidi e basi
forti. Acidi poliprotici. Dissoluzione di sali e relativo pH. Esempi.

Curve di titolazione acido-base (acido forte + base forte, acido debole più base forte, acido forte più base forte,
acido debole più base debole). Soluzioni tampone. Numero di ossidazione. Reazioni di ossido-riduzione.

Definizione di chimica organica. Alcuni dei principali elementi chimici delle molecole organiche: H, C, N, O, S,
alogeni. Formula bruta e formula di struttura. Formule di Lewis.

Orbitali ibridi e ibridazione del carbonio (sp3, sp2, sp). L'isomeria. Isomeria di catena, stereoisomeria, isomeria
conformazionale e configurazionale, isomeri geometrici e stereoisomeri.

I Gruppi funzionali. Alcuni dei principali composti organici: idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini), alcoli, aldeidi
e chetoni, acidi carbossilici, ammine, ammidi. Cenni di nomenclatura. Alcuni esempi di legame ammidico: il nylon e il
Legame peptidico. Gli amminoacidi.  Esercizi.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Materiale fornito dal docente.
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Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9wj4
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Elementi di chimica biologica - Torino A

ELEMENTS OF BIOLOGICAL CHEMISTRYELEMENTS OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0159_TOA

Docente: Dott. Roberto Mazzoli (Titolare del corso)
Prof. Carlo Lamberti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704644, roberto.mazzoli@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: BIO/10 - biochimica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla chimica degli organismi viventi. Tali conoscenze
comprendono la struttura e l'organizzazione della materia vivente (struttura e funzione delle principali
macromolecole biologiche) ed i meccanismi biochimici alla base del mantenimento dell'omeostasi negli organismi
viventi (metabolismo, respirazione).

english

The present course aims at providing essential information on biochemistry of living organisms. This information
includes structure and organization of living organisms (structure and fuction of the main biological macromolecules)
and biochemical mechanisms used by living organisms for maintenance of homeostasis (metabolism, respiration)

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Conoscenza delle basi molecolari della struttura e delle funzioni degli organismi viventi.

english
Essential knowledge of molecular basis of structure and functions of living organisms.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Il corso si  compone di  40 ore di lezioni teoriche. Le slide presentate a lezione sono fornite agli studenti nel materiali
didattico online. 

english
The course consists of 40 hours of lectures. The slides presented during lectures are available to students as online
material.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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italiano

Test scritto : 33 domande a risposta multipla (30 minuti a disposizione): 1 risposta esatta = 1/30, >30 risposte esatte =
30L.

Per iscriversi all'esame occorre prenotarsi sul sito UNITO

Occorre presentarsi all'esame con il libretto universitario o con un documento di identità valido.

Non si può sostenere l'esame più di 3 volte durante l'anno accademico.

english

Written multiple choice test composed by 33 questions (30 minutes): each correct answer = 1/30, >30 correct
answers = 30L.

To register to the written test students should use the UNITO platform.

To attend to the written test, valid university card or identity card is mandatory.

A maximum of 3 attempts per academic year is allowed.

PROGRAMMA

italiano

PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

CENNI DI CHIMICA GENERALE. Gli elementi chimici della materia vivente. L'acqua. Dissociazione elettrolitica,
dissociazione dell'acqua, pH. Acidi e basi. Tamponi biologici.

CENNI DI CHIMICA ORGANICA. Idrocarburi saturi, insaturi, aromatici. Alcoli, fenoli, eteri e tioli. Il gruppo carbonilico,
aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici e loro derivati. Ammine e ammidi.

 

BIOCHIMICA STRUTTURALE E DESCRITTIVA.

Che cos'è la biochimica, studio delle molecole biologiche. Principi generali della nutrizione.

CARBOIDRATI. Monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi

LIPIDI. Triacilgliceroli, acidi grassi; colesterolo e derivati; lipidi di membrana e cenni sulla struttura e la funzione delle
membrane biologiche.

ACIDI NUCLEICI, BASI MOLECOLARI DELL'EREDITARIETA' ED ESPRESSIONE GENICA. Nucleotidi. Struttura del DNA e del
RNA. Cenni sui meccanismi di replicazione, trascrizione e traduzione.

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE. Funzione delle proteine. Amminoacidi. Legame peptidico e peptidi. Struttura
delle proteine. Classificazione e proprietà delle proteine. Collagene.

INTRODUZIONE AL METABOLISMO

ENZIMI. Ruolo degli enzimi nel metabolismo. Principali caratteristiche biochimiche degli enzimi. Meccanismi di
regolazione dell'attività enzimatica.

VITAMINE.  Ruoli e funzioni biologiche delle vitamine liposolubili e idrosolubili

BIOENERGETICA E CATABOLISMO. Metabolismo energetico, sintesi di ATP. Glicolisi, acidosi lattica. Ciclo degli acidi
tricarbossilici. Trasporto elettronico e fosforilazione ossidativa. Catabolismo dei lipidi e degli amminoacidi.
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Ureogenesi. Cenni alla digestione delle macromolecole biologiche.

ARGOMENTI SPECIALISTICI

EMOPROTEINE. Emoglobina, mioglobina, citocromi. Il trasporto dell'ossigeno e della CO2.

SISTEMA CONTRATTILE. Le proteine contrattili actina e miosina, il meccanismo della contrazione muscolare. Fonti
energetiche per la contrazione muscolare.

 

 

english

INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY

BRIEF GENERAL CHEMISTRY. Chemical elements of living matter. The water. Electrolytic dissociation, dissociation of
water, pH. Acids and bases. Biological buffers.

BASICS OF ORGANIC CHEMISTRY. Saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons. Alcohols, phenols, ethers and
thiols. The carbonyl group, aldehydes and ketones. Carboxylic acids and their derivatives. Amines and amides.

 

STRUCTURAL BIOCHEMISTRY.

What is the biochemistry, the study of biological molecules. General principles of nutrition.

Carbohydrates. Monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides

LIPID. Triacylglycerols, fatty acids; cholesterol and derivatives; membrane lipids and notes on the structure and
function of biological membranes.

NUCLEIC ACIDS, MOLECULAR BASIS OF GENE HEREDITY AND GENE EXPRESSION. Nucleotides. Structure of DNA and
RNA. Outline of the mechanisms of replication, transcription and translation.

Amino acids, peptides and proteins. Protein function. Amino acids. Peptides and peptide bond. Protein structure.
Classification and properties of proteins. Collagen.

INTRODUCTION TO METABOLISM

ENZYMES. Role of enzymes in metabolism. Main biochemical characteristics of enzymes. Mechanisms of regulation
of enzyme activity.

VITAMINS. Roles and biological functions of fat soluble and water-soluble vitamins.

BIOENERGETICS and catabolism. Energy metabolism, synthesis of ATP. Glycolysis, lactic acidosis. Citric acid cycle.
Electron transport and oxidative phosphorylation. Catabolism of lipids and amino acids. Ureogenesis. Digestion of
biological macromolecules.

SPECIAL TOPICS

Heme proteins. Hemoglobin, myoglobin, cytochromes. The transport of oxygen and CO2.

MUSCLE CONTRACTION. Contractile proteins actin and myosin, the mechanism of muscle contraction. Sources of
energy for muscle contraction. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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italiano

Slides del corso

A. Di Giulio, A. Fiorilli, C. Stefanelli. Biochimica per le scienze motorie, 2011, Casa Editrice Ambrosiana.

D.L. Nelson, M. M. Cox. Introduzione alla biochimica di Lehninger, 4°  Edizione, 2011, Zanichelli Editore.

F.A. Betteheim, W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrell. Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises

english

Slides of the lectures

A. Di Giulio, A. Fiorilli, C. Stefanelli. Biochimica per le scienze motorie, 2011, Casa Editrice Ambrosiana.

D.L. Nelson, M. M. Cox. Introduzione alla biochimica di Lehninger, 4°  Edizione, 2011, Zanichelli Editore.

F.A. Betteheim, W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrell. Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9f4e
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Elementi di chimica biologica - Torino B

ELEMENTS OF BIOLOGICAL CHEMISTRYELEMENTS OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0159_TOB

Docente: Dott. Roberto Mazzoli (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704644, roberto.mazzoli@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 8

SSD attvità didattica: BIO/10 - biochimica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla chimica degli organismi viventi. Tali conoscenze
comprendono la struttura e l'organizzazione della materia vivente (struttura e funzione delle principali
macromolecole biologiche) ed i meccanismi biochimici alla base del mantenimento dell'omeostasi negli organismi
viventi (metabolismo, respirazione).

english

The present course aims at providing essential information on biochemistry of living organisms. This information
includes structure and organization of living organisms (structure and fuction of the main biological macromolecules)
and biochemical mechanisms used by living organisms for maintenance of homeostasis (metabolism, respiration)

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Conoscenza delle basi molecolari della struttura e delle funzioni degli organismi viventi.

english
Essential knowledge of molecular basis of structure and functions of living organisms.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Il corso si  compone di  40 ore di lezioni teoriche. Le slide presentate a lezione sono fornite agli studenti nel materiali
didattico online. 

english
The course consists of 40 hours of lectures. The slides presented during lectures are available to students as online
material.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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italiano

Test scritto : 33 domande a risposta multipla (30 minuti a disposizione): 1 risposta esatta = 1/30, >30 risposte esatte =
30L.

Per iscriversi all'esame occorre prenotarsi sul sito UNITO

Occorre presentarsi all'esame con il libretto universitario o con un documento di identità valido.

Non si può sostenere l'esame più di 3 volte durante l'anno accademico.

english

Written multiple choice test composed by 33 questions (30 minutes): each correct answer = 1/30, >30 correct
answers = 30L.

To register to the written test students should use the UNITO platform.

To attend to the written test, valid university card or identity card is mandatory.

A maximum of 3 attempts per academic year is allowed.

PROGRAMMA

italiano

PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

CENNI DI CHIMICA GENERALE. Gli elementi chimici della materia vivente. L'acqua. Dissociazione elettrolitica,
dissociazione dell'acqua, pH. Acidi e basi. Tamponi biologici.

CENNI DI CHIMICA ORGANICA. Idrocarburi saturi, insaturi, aromatici. Alcoli, fenoli, eteri e tioli. Il gruppo carbonilico,
aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici e loro derivati. Ammine e ammidi.

 

BIOCHIMICA STRUTTURALE E DESCRITTIVA.

Che cos'è la biochimica, studio delle molecole biologiche. Principi generali della nutrizione.

CARBOIDRATI. Monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi

LIPIDI. Triacilgliceroli, acidi grassi; colesterolo e derivati; lipidi di membrana e cenni sulla struttura e la funzione delle
membrane biologiche.

ACIDI NUCLEICI, BASI MOLECOLARI DELL'EREDITARIETA' ED ESPRESSIONE GENICA. Nucleotidi. Struttura del DNA e del
RNA. Cenni sui meccanismi di replicazione, trascrizione e traduzione.

AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE. Funzione delle proteine. Amminoacidi. Legame peptidico e peptidi. Struttura
delle proteine. Classificazione e proprietà delle proteine. Collagene.

INTRODUZIONE AL METABOLISMO

ENZIMI. Ruolo degli enzimi nel metabolismo. Principali caratteristiche biochimiche degli enzimi. Meccanismi di
regolazione dell'attività enzimatica.

VITAMINE.  Ruoli e funzioni biologiche delle vitamine liposolubili e idrosolubili

BIOENERGETICA E CATABOLISMO. Metabolismo energetico, sintesi di ATP. Glicolisi, acidosi lattica. Ciclo degli acidi
tricarbossilici. Trasporto elettronico e fosforilazione ossidativa. Catabolismo dei lipidi e degli amminoacidi.
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Ureogenesi. Cenni alla digestione delle macromolecole biologiche.

ARGOMENTI SPECIALISTICI

EMOPROTEINE. Emoglobina, mioglobina, citocromi. Il trasporto dell'ossigeno e della CO2.

SISTEMA CONTRATTILE. Le proteine contrattili actina e miosina, il meccanismo della contrazione muscolare. Fonti
energetiche per la contrazione muscolare.

 

 

english

INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY

BRIEF GENERAL CHEMISTRY. Chemical elements of living matter. The water. Electrolytic dissociation, dissociation of
water, pH. Acids and bases. Biological buffers.

BASICS OF ORGANIC CHEMISTRY. Saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons. Alcohols, phenols, ethers and
thiols. The carbonyl group, aldehydes and ketones. Carboxylic acids and their derivatives. Amines and amides.

 

STRUCTURAL BIOCHEMISTRY.

What is the biochemistry, the study of biological molecules. General principles of nutrition.

Carbohydrates. Monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides

LIPID. Triacylglycerols, fatty acids; cholesterol and derivatives; membrane lipids and notes on the structure and
function of biological membranes.

NUCLEIC ACIDS, MOLECULAR BASIS OF GENE HEREDITY AND GENE EXPRESSION. Nucleotides. Structure of DNA and
RNA. Outline of the mechanisms of replication, transcription and translation.

Amino acids, peptides and proteins. Protein function. Amino acids. Peptides and peptide bond. Protein structure.
Classification and properties of proteins. Collagen.

INTRODUCTION TO METABOLISM

ENZYMES. Role of enzymes in metabolism. Main biochemical characteristics of enzymes. Mechanisms of regulation
of enzyme activity.

VITAMINS. Roles and biological functions of fat soluble and water-soluble vitamins.

BIOENERGETICS and catabolism. Energy metabolism, synthesis of ATP. Glycolysis, lactic acidosis. Citric acid cycle.
Electron transport and oxidative phosphorylation. Catabolism of lipids and amino acids. Ureogenesis. Digestion of
biological macromolecules.

SPECIAL TOPICS

Heme proteins. Hemoglobin, myoglobin, cytochromes. The transport of oxygen and CO2.

MUSCLE CONTRACTION. Contractile proteins actin and myosin, the mechanism of muscle contraction. Sources of
energy for muscle contraction. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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italiano

Slides del corso

A. Di Giulio, A. Fiorilli, C. Stefanelli. Biochimica per le scienze motorie, 2011, Casa Editrice Ambrosiana.

D.L. Nelson, M. M. Cox. Introduzione alla biochimica di Lehninger, 4°  Edizione, 2011, Zanichelli Editore.

F.A. Betteheim, W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrell. Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises

english

Slides of the lectures

A. Di Giulio, A. Fiorilli, C. Stefanelli. Biochimica per le scienze motorie, 2011, Casa Editrice Ambrosiana.

D.L. Nelson, M. M. Cox. Introduzione alla biochimica di Lehninger, 4°  Edizione, 2011, Zanichelli Editore.

F.A. Betteheim, W.H. Brown, M.K. Campbell, S.O. Farrell. Chimica e Propedeutica Biochimica, Edises

 

Moduli didattici:

Elementi di Chimica Biologica (modulo 2) - Torino Canale B

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h7r0

Elementi di Chimica Biologica (modulo 2) - Torino Canale B

Basis of Biological  Chemistry (section I I) - Torino Canale BBasis of Biological  Chemistry (section I I) - Torino Canale B

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: SUI0159

Docente: Dott. Federico Cesano (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 670 7834/8372, federico.cesano(AT)unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: CHIM/02 - chimica fisica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza degli strumenti matematici, fisici e chimici di base necessari per la comprensione di  contenuti
scientifici in ambito biochimico. Padronanza nella gestione del linguaggio scientifico.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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- Linguaggio scientifico: padronanza e gestione, saper gestire problematiche di tipo chimico, facendo uso di basi
matematiche (es. notazione scientifica), fisiche  (es. unità di misura) e chimiche (es. pH);
- Comprensione degli stati di organizzazione della materia e delle principali proprietà;
- Comprensione della struttura dell'atomo e particelle subatomiche (elettroni, protoni e neutroni), dei concetti di
massa atomica, massa molecolare, numero atomico, tavola perodica, mole, concentrazione, solubilità;
- Comprensione e significato dei principali tipi di legame chimico;
- Comprensione e bilanciamento di alcune reazioni chimiche elementari (sintesi, decomposizione, scambio, doppio
scambio, ossidoriduzione, acido-base);
- Comprensione dei fenomeni e significato dei concetti di equilibrio chimico, acido, base, equilibrio acido-base,
pH, idrolisi, ossidazione, riduzione, soluzioni tampone;
- Comprensione e significato dei principali composti organici e gruppi funzionali di interesse in ambito biochimico
(idrocarburi alifatici, aromatici, alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, ammine, ammidi);
- Comprensione e significato dei concetti di legame ammidico, proteine e polimeri.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Quiz a risposta multipla.

PROGRAMMA

Richiami di matematica: Potenze e proprietà&n bsp;delle  potenze.  Radici  e  alcune  proprietà  delle  radici. 
Definizione  di  logaritmo,  logaritmi  decimali  e  naturali.  Richiami  di  calcolo  letterale:  utilità  del 
calcolo letterale, operazioni con monomi e polinom i.  Equazioni: utilità del concetto di equazione,&nb sp;grado e 
numero di soluzioni di un equazione. Equazioni&nbs p;di 1°   grado e principi di equivalenza. Esempi di ri soluzione  di 
equazioni  di  1°   grado.  Equazioni  di  2°   grado,  formula risolutiva e casi del determinante. Equazi oni  di  2°   grado 
incomplete.  Esempi  di  risoluzione  equazioni  di  2°   grado  complete  e  incomplete.  "Formule  inverse":  saper 
isolare  un  parametro  a  scelta noti i rimanenti. Introduzione al concetto& nbsp;di  funzione  y=f(x).  Generalità  sul 
piano  cartesiano.  Rappresentazione grafica di una funzione sul piano   cartesiano.  Classificazione 
delle funzioni. La retta:  equazione  della  retta  y=mx+q  e  sua  rappresentazione  cartesiana,  significato  di 
coefficiente  angolare  e  termine  noto,  rette  orizzontali e verticali. La parabola: equazione de lla  parabola 
y=ax2+bx+c  e  sua  rappresentazione  sul  piano cartesiano, significato dei parametri a, b,& nbsp;c, 
relazione fra intersezioni della parabola con l'as se x 
e  soluzioni  dell'equazione  di  2°   grado  associata.  Cenni sulle funzioni esponenziale e logaritmica.

Richiami di fisica e proprietà della mat eria: Richiami  introduttivi: concetti di fenomeno, grandezza fisica,&n bsp;
strumento di misura e legge fisica. Grandezze  ;fisiche  fondamentali  e  derivate  e  Sistema  Internazionale  delle 
unità  di  misura.  Grandezze  fisiche  scalari  e  vettoriali: definizioni e esempi. Notazione scientifica   esponenziale, 
concetto  di  ordine  di  grandezza  e  relativi  prefissi  del  Sistema  Internazionale.  Breve 
carrellata sulle scale di lunghezza tipiche del&nb sp;nostro  universo. I e II legge della dinamica, forze&
nbsp;di contatto  e  forze  a  distanza,  interazione  fondamentali  (gravitazionale, elettromagnetica, nucleare forte e 
debole),  loro  caratteristiche  e  rilevanza  alla  scala  atomica‐molecolare. Esercizi. 

Richiami di matematica e di fisica: numeri, misure, grandezze, Sistema Internazionale (SI). Prefissi e suffissi nel SI,
notazione scientifica. Operazioni con i numeri esponenziali e logaritmi. Esercizi.

Cos'è la chimica? Il metodo sperimentale. Gli Stati della materia. Gli stati della materia. Atomo e struttura della
materia. Massa atomica, peso atomico, isotopi, mole, massa molecolare.

Il sistema periodico, la tavola periodica degli elementi. Principali gruppi della tavola periodica: metalli (alcalini,
alcalino terrosi), metalli di transizione, non-metalli (alogeni), gas nobili. Variazioni di alcune proprietà chimico fisiche
lungo i periodi e lungo i gruppi. Il numero di Avogadro.

Mole, formule e reazioni. Il concetto di mole. Simboli e formule. Formula bruta e di struttura. Alcune reazioni
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chimiche (sintesi, decomposizione, scambio, doppio scambio). Bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Esercizi.

Atomi, ioni, molecole. Elettronegatività. Il legame chimico. Legame covalente puro. Legame covalente polare.
Legame ionico. Legame idrogeno. Forze di van der Waals. Gli stati di aggregazione della materia: interazioni
intramolecolari e intermolecolari. Interazioni dipolari, legame ad idrogeno, forze di Van der Waals. Liquidi, solidi e
transizioni di fase. Struttura elettronica dell'atomo.

Le onde. La propagazione delle onde. La diffrazione. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Cenni di
Meccanica Quantistica. Definizione di orbitale. Orbitali s, p, e d. Orbitali atomici. Configurazione elettronica. Livelli
energetici. Principio di indeterminazione di  Heisenberg. Principio di esclusione di Pauli. Principio di Aufbau. Orbitali
degeneri. Regola di Hund. Spiegazione delle proprietà chimico fisiche degli elementi mediante la struttura
elettronica. Elettroni del guscio di valenza. Regola dell'ottetto.

Formule di struttura di Lewis. Costruzione di strutture di Lewis a partire da formule molecolari. Cenni sulla teoria del
legame di valenza. Orbitali atomici ibridi. Ibridazione. Ibridazione del carbonio (sp, sp2, sp3). Legami sigma e legami
pigreco. Esercizi.

Le soluzioni. La concentrazione. La Molarità. Equilibrio chimico. Equilibri in soluzione. Soluzioni acquose e elettroliti.
L'equilibrio di dissociazione dell'acqua. Elettroliti forti e deboli. Costante di equilibrio. Legge di azione di massa. Altre
reazioni chimiche. Reazioni di precipitazione. Reazioni acido-base. pH. Calcolo del pH in varie soluzioni. Acidi e basi
forti. Acidi poliprotici. Dissoluzione di sali e relativo pH. Esempi.

Curve di titolazione acido-base (acido forte + base forte, acido debole più base forte, acido forte più base forte,
acido debole più base debole). Soluzioni tampone. Numero di ossidazione. Reazioni di ossido-riduzione.

Definizione di chimica organica. Alcuni dei principali elementi chimici delle molecole organiche: H, C, N, O, S,
alogeni. Formula bruta e formula di struttura. Formule di Lewis.

Orbitali ibridi e ibridazione del carbonio (sp3, sp2, sp). L'isomeria. Isomeria di catena, stereoisomeria, isomeria
conformazionale e configurazionale, isomeri geometrici e stereoisomeri.

I Gruppi funzionali. Alcuni dei principali composti organici: idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini), alcoli, aldeidi
e chetoni, acidi carbossilici, ammine, ammidi. Cenni di nomenclatura. Alcuni esempi di legame ammidico: il nylon e il
Legame peptidico. Gli amminoacidi.  Esercizi.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Materiale fornito dal docente.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yzti
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Fisiologia (Modulo 2)

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0160_1415

Docente:

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=47s0
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Fisiologia - Asti

Physiology - AstiPhysiology - Asti

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0160

Docente: Prof. Giuseppe Alloatti (Titolare del corso)
Prof. Claudia PENNA (Titolare del corso)
Prof. Alberto RAINOLDI (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6704666, giuseppe.alloatti@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 11

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Fisiologia:

Il corso si propone di presentare una visione generale della Fisiologia, dal livello cellulare a quello integrato. I
principi di funzionamento dei diversi organi e apparati del corpo umano saranno trattati dando particolare
attenzione ai meccanismi di regolazione e adattamento all'esercizio fisico.

Fisica:

il corso si pone l'obiettivo di recuperare le conoscenze di Fisica studiate nelle scuole superiori che siano di
interesse per le Scienze Motorie. Partendo da esempi reali e situazioni tipiche sport-specifiche verranno messe in
evidenza le regole della Fisica che vi sono sottintese. 

English

Physiology:

This course aims to supply a general overview of Physiology, from cellular to integrative level. The operating
principles of different organs and apparatus in the human body will be presented giving attention in particular to the
mechanisms of regulation and adaptation to physical activity.

Physics:

The course aims to highlight basic concept of Physics already studied and  which are of interest for the Exercise and
Sport Sciences. Starting from real example and sport specific situations the underneath rules will be described.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Fisiologia:
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Alla fine dell'insegnamento lo studente deve avere acquisito una visione generale dei meccanismi fisiologici, dal
livello cellulare fino a quello degli organi e dei sistemi. In particolare dovrà conoscere i meccanismi di regolazione
che consentono ai diversi sistemi di lavorare in maniera coordinata all'interno dell'organismo, in particolare nel
corso dell'attività fisica, mantenendone lo stato di salute.

Fisica:

Al termine di un corso così strutturato ci si attende che gli studenti abbiano eliminato i pregiudizi sulla inutilità della
Fisica nella loro formazione e imparato a riconoscere e spiegare i macro fenomeni in gioco durante il movimento. 

English

Physiology:

The student will be able to handle a general overview of physiological mechanisms, from cellular to organ and
systems level. In particular, the student will be able to understand the regulatory principles that ensure homeostatic
processes within the body, with particular attention to adaptation to physical exercise.

Physics:

At the end of the course we really hope that the students will stop to consider Physics as a topic far from their own
life and learnt the macro phenomena at the base of the movement

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Fisiologia:

Il corso consiste in 72 ore di lezioni teoriche in aula

Fisica:

Il corso consiste in 16 ore di lezioni teoriche in aula

English

Physiology:

The course consists of 72 hours of frontal lectures

Physics:

The course consists of 16 hours of frontal lectures

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Fisiologia:

L'esame consiste in una prova scritta (30 domande a scelta multipla, ciascuna con 4 risposte, di cui una sola giusta),
che vertono su tutti gli argomenti trattati a lezione. Tempo a disposizione: 45 minuti.

Fisica:

L'esame consiste in una prova scritta (10 domande a scelta multipla, ciascuna con 4 risposte, di cui una sola giusta),
che vertono sugli argomenti trattati a lezione. Tempo a disposizione: 15 minuti
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English

Physiology:

The written test consist of 30 multiple-choice quizzes (4 answers, 1 only of which correct), concerning all the topics
of the course. Time available: 45 min

Physics:

The written test consist of 10 multiple-choice exercises (with only one right answer to be chosen among four)
concerning the topics of the course. Time available: 15 min

PROGRAMMA

Italiano

Fisiologia:

Cenni di fisiologia della cellula. Meccanismi di regolazione omeostatica. Ambiente interno ed esterno della cellula.
Scambi attraverso la membrana e segnali cellulari.

Sistema cardiocircolatorio. Anatomia funzionale del cuore e del sistema circolatorio. Attività elettrica (ECG) e
contrattile (ciclo cardiaco) del cuore. Vasi sanguigni e circolazione del sangue. Pressione e velocità del sangue.
Capillari e scambi con il liquido interstiziale, circolazione nelle vene. Regolazione locale e sistemica dell'attività
cardiocircolatoria.

Il sangue. Composizione del sangue. Funzioni della parte corpuscolata del sangue, principi di immunità e
coagulazione del sangue.

Sistema respiratorio. Anatomia funzionale del sistema respiratorio. Meccanica della respirazione. Spirometria.
Circolazione polmonare e scambio alveolo-capillare. Trasporto dei gas nel sangue: funzioni dell'emoglobina,
trasporto dell'anidride carbonica e funzione tampone del sangue. Regolazione chimica e nervosa dell'attività
respiratoria. Aggiustamenti respiratori all'ambiente (respirazione a pressione barometrica ridotta o elevata).

Sistema nervoso: aspetti cellulari. La cellula nervosa e le sue funzioni. Fenomeni elettrici cellulari e loro trasmissione
nell'assone e nelle sinapsi. Recettori sensoriali.

Il muscolo. Struttura e funzione delle fibre muscolari; contrazione muscolare, trasmissione di segnali dalle cellule
nervose al muscolo, regolazione dello sviluppo di forza, tipologia delle fibre muscolari. Energetica della contrazione
muscolare.

Organizzazione e proprietà del sistema nervoso. Funzioni del midollo spinale e riflessi spinali. Encefalo:
organizzazione e funzioni. Controllo della postura e del movimento volontario: sistema piramidale e regolazione da
parte dei nuclei della base e del cervelletto. Funzioni sensitive: recettori periferici ed integrazione centrale. Sistema
reticolare attivatore ed attività elettrica cerebrale. Apprendimento e memoria. Sistema nervoso periferico.
Ipotalamo e regolazione delle funzioni viscerali.

Sistema digerente. Organizzazione anatomica. Processi digestivi nei diversi distretti del sistema digerente
(digestione di carboidrati, proteine e lipidi) ed assorbimento intestinale. Motilità del sistema digerente e sua
regolazione. Regolazione della secrezione e ormoni gastrointestinali. Funzioni del fegato e del pancreas esocrino.
Intestino crasso. Bilancio energetico, principi di metabolismo e nutrizione.

Sistema escretore. Struttura e funzione del rene. Filtrazione glomerulare, funzioni del tubulo renale. Clearance
renale. Bilancio idrico-salino.

Adattamenti al lavoro muscolare ed effetti dell'allenamento. Adattamenti a breve e lungo termine dei vari sistemi già
presi in esame (cardiocircolatorio, respiratorio, neuro muscolare, escretore). Controllo della temperatura
corporea. Regolazione ormonale delle fonti energetiche. Esercizio fisico, età e salute.
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Fisica:

-          Scopo del corso. Unità di misura delle grandezze fisiche, perché sono importanti?

-          Grandezze fondamentali e derivate, scalari e vettoriali

-          Le variazioni rispetto al tempo: spostamento, velocità e accelerazione

-          Primo principio della dinamica: movimento inerziali e accelerazione

-          La massa inerziale

-          Secondo principio della dinamica: la forza e il movimento di un corpo

-          Terzo principio della dinamica: azione-reazione.

-          Equilibrio, Moto, Forze d'attrito

-          Forza gravitazionale. Accelerazione gravitazionale, equazioni del moto

-          Moto sul piano inclinato

-          Lavoro. Definizione e differenze tra lavoro meccanico e spesa energetica

-          Lavoro e Energia

-          Principi di conservazione: energia, quantità di moto e momento angolare

-          Legge di Ohm: tensione resistenza e corrente. Analogie con l'idraulica

-          Primo e secondo principio della Termodinamica. Costo energetico dell'attività fisica.

-          Entropia e probabilità

 

English

Physiology:

Principles of cell physiology. Homeostatic mechanisms. Intra- and extracellular fluids composition. Transports across
cell membrane and cell communication.

The heart and circulatory system. Structure and functions of the heart and circulatory system. Electrical (ECG) and
mechanical (cardiac cycle) activities of the heart. Blood vessels and circulation: pressure and velocity of blood;
capillaries and exchanges with interstitial fluid, venous circulation. Adaptations of the cardiovascular system (local
and systemic regulatory mechanisms).

The blood. Composition of the blood. Blood cells and their functions, immune response and haemostasis.

Respiratory physiology. Structure and functions of air passages and respiratory surfaces. Mechanics of respiration
and spirometry. Gas exchanges in the lungs. Gas transport between the lungs and tissues: structure and function of
hemoglobin, the transport of carbon dioxide and the blood as a buffer. Regulation of the respiration: neural and
chemical control of the breathing, respiratory adjustments related to environment, hypoxia.

Cell physiology of nervous system.Neurons and nervous signals: cell excitation, transmission along the axon and
synapsis. Sensory physiology: general principles of sensory transduction and different types of sensory receptors.

Muscle physiology. The skeletal muscle: structure and function. Mechanical events in muscle contraction and
molecular basis of contraction. Excitation-contraction coupling and nervous control of mechanical activity, different
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types of skeletal muscle fibers, smooth and cardiac muscle. Muscle cell metabolism.

Nervous system physiology. Spinal cord and spinal reflexes. Cerebral cortex. Control of motor activity: pyramidal
system and modulation by basal ganglia and cerebellum. Sensory physiology: from peripheral receptors to central
integration. Reticular activating system and electrical activity of the brain (EEG). Higher functions of the nervous
system: conditioned reflexes, learning and memory. Vegetative functions: hypothalamus and autonomic nervous
system.

Digestion. Structure and functions of the gastrointestinal system, regulation of the gastrointestinal function, motility,
the processes of secretion and absorption in the different tracts of digestive system. The liver and exocrine
pancreas. The basis of energy balance, nutrition and metabolism.

Renal physiology. Functional anatomy of the kidney, glomerular filtration, tubular processes. Clearance. Water-salts
balance.

Adaptation to exercise and endurance. Short- and long term adaptations of the different abovementioned 
(cardiocirculatory, respiratory, neuromuscular, excretory) systems. Body temperature control. Hormonal regulation
of metabolism. Physical exercise, age and health.

 Physics:

-          Aims of the course. Units of the physical quantities: why they are so important?

-          Basic and derived quantities; scalar and vector

-          Variations with respect to the time: movement, velocity and acceleration

-          First principle of the dynamics: inertial movement and acceleration

-          Inertial mass

-          Second principle of the dynamics: force and movement of a mass

-          Third principle of the dynamics: action-reaction

-          Equilibrium, movement and friction forces

-          Gravitational force. Gravitational acceleration and movement equations

-          Movement over an incline plane

-          Work. Definition and differences between mechanical work and energetic cost

-          Work and Energy

-          Principles of conservation: for energy, impulse, angular momentum

-          Ohm low: tension, resistance and current. Analogies with the hydraulics rules

-          First and second principles of the Thermodynamics. Energetic cost of the physical activity.

-          Entropy and Probability   

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi consigliati:

Fisiologia:
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Libri di testo a carattere generale:

Alloatti et al. Fisiologia dell'Uomo Edi-Ermes, Milano 
Zocchi et al. Principi di Fisiologia Edises, Napoli
McArdle, Katch & Katch Fisiologia applicata allo Sport, Ambrosiana, Milano

Trattati più specialistici (per approfondimenti e/o consultazione)

Ferretti & Capelli Dagli abissi allo spazio. Ambienti e limiti umani. Edi-Ermes, Milano

Rowland Fisiologia dell'esercizio fisico in età giovanile Calzetti-Mariucci

 

Fisica:

Diapositive proiettate a lezione e appunti degli studenti

English

Physiology:

Textbooks:

Alloatti et al. Fisiologia dell'Uomo Edi-Ermes, Milano 
Zocchi et al. Principi di Fisiologia Edises, Napoli
McArdle, Katch & Katch Fisiologia applicata allo Sport, Ambrosiana, Milano

More specialized treaties (for further information and / or consultation)

Ferretti & Capelli Dagli abissi allo spazio. Ambienti e limiti umani. Edi-Ermes, Milano

Rowland Fisiologia dell'esercizio fisico in età giovanile Calzetti-Mariucci

 

Physics:

Projected slides and students notes

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w1lz
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Fisiologia - Torino A

PhysiologyPhysiology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0160_TOA

Docente: Prof. Maria Pia Gallo (Titolare del corso)
Prof. Fabrizio Bianchi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704671, mariapia.gallo@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 11

SSD attvità didattica: BIO/09 - fisiologia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

FISIOLOGIA: presentare i principi di funzionamento dei diversi organi e apparati del corpo umano, con particolare
riguardo ai meccanismi di regolazione e adattamento all'esercizio fisico.

FISICA: Introdurre i concetti fisici di maggior interesse per lo studio della fisiologia umana, con particolare riguardo
alla dinamica e alla fluidodinamica

English

Physiology: present the principles of operation of the various organs and systems of the human body, with emphasis
on the mechanisms of regulation and adaptation to exercise.

Physics: Introduce the physical concepts of interest to the study of human physiology, with particular enphasis on
dynamics and fluid dynamics

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

FISIOLOGIA: Aquisizione di una visione generale dei meccanismi fisiologici cellulari, d'organo e di sistema.
Conoscenza dei meccanismi di regolazione che consentono ai diversi sistemi di lavorare in maniera coordinata
all'interno dell'organismo in condizione di riposo e di attività fisica.

FISICA:Padronanza dei concetti fisica di base della dinamica e della fluidodinamica.

English

Physiology: Acquisition of a general overview of the cellular physiological mechanisms, organ and system.
Knowledge of regulatory mechanisms that allow different systems to work in a coordinated manner within the body
in a rest condition and physical activity.

Physics: Understanding of basic physical of dynamics and fluid dynamics
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

FISIOLOGIA:Lezioni teoriche in aula

FISICA:Tradizionale

English

Physiology: Theoretical Lectures

Physiscs: Theoretical Lectures and exercises

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

FISIOLOGIA: L'esame viene sostenuto in forma scritta (domande a scelta multipla e domande aperte)

FISICA: esame scritto 

English

Physiology: The exam is taken in written form (multiple choice and open questions).

Physiscs: The exam is taken in written form (exercises)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Programma di FISIOLOGIA:

-Cenni di fisiologia della cellula. Meccanismi di regolazione omeostatica. Ambiente interno ed esterno della cellula.
Scambi attraverso la membrana e segnali cellulari.

-Sistema cardiocircolatorio. Anatomia funzionale del cuore e del sistema circolatorio. Attività elettrica (ECG) e
contrattile (ciclo cardiaco) del cuore. Vasi sanguigni e circolazione del sangue. Pressione e velocità del sangue.
Capillari e scambi con il liquido interstiziale, circolazione nelle vene. Regolazione locale e sistemica dell'attività
cardiocircolatoria.

-Il sangue. Composizione del sangue. Funzioni della parte corpuscolata del sangue, principi di immunità
e coagulazione del sangue.

-Sistema respiratorio. Anatomia funzionale del sistema respiratorio. Meccanica della respirazione. Spirometria.
Circolazione polmonare e scambio alveolo-capillare. Trasporto dei gas nel sangue: funzioni dell'emoglobina,
trasporto dell'anidride carbonica e funzione tampone del sangue. Regolazione chimica e nervosa dell'attività
respiratoria. Aggiustamenti respiratori all'ambiente (respirazione a pressione barometrica ridotta o elevata).

-Sistema nervoso : aspetti cellulari. La cellula nervosa e le sue funzioni. Fenomeni elettrici cellulari e
loro trasmissione nell'assone e nelle sinapsi. Recettori sensoriali.

-Il muscolo. Struttura e funzione delle fibre muscolari; contrazione muscolare, trasmissione di segnali dalle cellule
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nervose al muscolo, regolazione dello sviluppo di forza, tipologia delle fibre muscolari. Energetica della contrazione
muscolare.

-Organizzazione e proprietà del sistema nervoso. Funzioni del midollo spinale e riflessi spinali.
Encefalo: organizzazione e funzioni. Controllo della postura e del movimento volontario: sistema piramidale
e regolazione da parte dei nuclei della base e del cervelletto. Funzioni sensitive: recettori periferici ed integrazione
centrale. Sistema reticolare attivatore ed attività elettrica cerebrale. Apprendimento e memoria.

-Sistema nervoso periferico. Ipotalamo e regolazione delle funzioni viscerali.

-I sensi speciali. Proprietà generali dei sistemi sensoriali: recettori, vie sensoriali, trasduzione
sensoriale, codificazione ed elaborazione dello stimolo. I recettori somatosensoriali. Nocicezione: meccanismi
periferici. Neuropeptidi e dolore. Vista, Udito, Gusto, Olfatto.

-Il sistema endocrino. Gli ormoni: sintesi, rilascio e meccanismo d'azione. Il sistema ipotalamo-ipofisario.
Le ghiandole surrenali. Ormoni della midollare e azione delle catecolamine. Ormoni della corticale: glucocorticoidi,
mineralcorticoidi e steroidi sessuali. La tiroide e gli ormoni tiroidei. Il pancreas endocrino: l'insulina, il glucagone e la
somatostatina. Gli ormoni sessuali. Metabolismo del calcio e del fosfato: il paratormone, la calcitonina e la vitamina
D.

-Sistema digerente. Organizzazione anatomica. Processi digestivi nei diversi distretti del sistema
digerente (digestione di carboidrati, proteine e lipidi) ed assorbimento intestinale. Motilità del sistema digerente e
sua regolazione. Regolazione della secrezione e ormoni gastrointestinali. Funzioni del fegato e del
pancreas esocrino. Intestino crasso. Bilancio energetico, principi di metabolismo e nutrizione.

-Sistema escretore: struttura e funzione del rene, filtrazione glomerulare, funzioni del tubulo renale.
Clearance renale. Bilancio idrico-salino.

-Adattamenti al lavoro muscolare ed effetti dell'allenamento.

-Adattamenti a breve e lungo termine dei vari sistemi già presi in esame (cardiocircolatorio, respiratorio, neuro
muscolare, escretore). Controllo della temperatura corporea. Regolazione ormonale delle fonti energetiche.
Esercizio fisico, età e salute.

 

Programma di FISICA

1.introduzione alla Fisica

Concetto di misura e le grandezze fisica

Vettori e operazioni sui vettori

2. Cinematica

Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato

Moto di un corpo in caduta libera

Moto in due dimensioni, moto parabolico

3. Dinamica

Le leggi della dinamica

Forze

Attrito
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Piano inclinato con e senza attrito

Lavoro ed energia

4.Fisica dei Fluidi

Definizione di fluido e concetto di densità

Equilibrio statico, legge di Stevino e applicazioni pratiche

Principio di Archimede

5.Fluidodinamica

Concetto di viscosità

Definizione di tubo di flusso e moto laminare e turbolento

Equazione di continuità

Equazione di Bernoulli e sue conseguenze

Viscosità e legge di Poiseuille

Fenomeni superficiali e capillarità

English

Program of PHYSIOLOGY:

-Background of the cell physiology. Homeostatic regulation mechanisms. Internal and external environment of the
cell. Exchanges across the membrane and cellular signals.

-cardiovascular system. Functional anatomy of the heart and circulatory system. electrical activity (ECG) and
contractile (cardiac cycle) of the heart. blood vessels and blood circulation. Pressure and velocity of the blood.
Capillaries and exchanges with interstitial fluid circulation in the veins. local and systemic regulation of
cardiovascular activity.

-The blood. Blood composition. Functions of the corpuscular part of the blood, the principles of immunity and blood
clotting.

-Respiratory system. Functional anatomy of the respiratory system. Mechanics of breathing. Spirometry. Lung and
alveolar-capillary exchange circulation. Gas transport in the blood: hemoglobin functions, transport of carbon
dioxide and blood buffering. chemistry and nervous of respiratory regulation. breathing environment adjustments
(breathing at reduced or elevated barometric pressure).

-Nervous system: cellular aspects. The nerve cell and its functions. Electrical cellular phenomena and their
transmission  in the axon and in the synapses. Sensory receptors.

-Muscle. Structure and function of muscle fibers; muscle contraction, transmission of signals from the nerve cells to
the muscle, the regulation of development of strength, muscle fiber type. Energy for muscle contraction.

-Organization and properties of the nervous system. Functions of the spinal cord and spinal reflexes. Brain:
organization and functions. Control of posture and voluntary movement: pyramidal system and regulation on the part
of the basal ganglia and cerebellum. Sensitive functions: peripheral receptors and central integration. Reticular
system activator and cerebral electrical activity. Learning and memory.

-Peripheral nervous system. Hypothalamus and regulation of visceral functions.
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-The special senses. General properties of sensory systems: receptors, sensory pathways, sensory transduction,
coding and processing of the stimulus. The somatosensory receptors. Nociception: peripheral mechanisms.
Neuropeptides and pain. Sight, Hearing, Taste, Smell.

-The endocrine system. Hormones: synthesis, release, and mechanism of action. The hypothalamic-pituitary system.
The adrenal glands. Medullary hormones and action of catecholamines. Cortical hormones: glucocorticoids,
mineralocorticoids and sex steroids. The thyroid and thyroid hormones. The endocrine pancreas: insulin, glucagon
and somatostatin. Sex hormones. calcium and phosphate metabolism: parathyroid hormone, calcitonin and vitamin
D.

-Digestive system. Anatomical organization. Digestive processes in the different districts of the digestive system
(digestion of carbohydrates, proteins and lipids) and intestinal absorption. Motility of the digestive system and its
regulation. Regulation of secretion and gastrointestinal hormones. functions of the liver and exocrine pancreas.
Large intestine. energy balance, principles of metabolism and nutrition.

-Excretory system: structure and function of the kidney, glomerular filtration rate, renal tubular functions. renal
clearance. Water-salt budget.

-Adaptations to muscular work and training effect.

-Short and long-term adjustments to the various systems already considered (cardiovascular, respiratory,
neuromuscular, excretory). Body temperature control. Hormonal regulation of energy sources. Exercise, age and
health.

 Physics:

1.Introduction to physics

2. Cinematic

3. Dynamic

4. Fluid dynamic

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

FISIOLOGIA:

Libri di testo a carattere generale:

-Alloatti et al. Fisiologia dell'Uomo Edi-Ermes, Milano

-Zocchi et al. Principi di Fisiologia Edises, Napoli

-McArdle, Katch & Katch Fisiologia applicata allo Sport, Ambrosiana, Milano

Trattati più specialistici: (per approfondimenti e/o consultazione)

-Ferretti & Capelli Dagli abissi allo spazio. Ambienti e limiti umani. Edi-Ermes, Milano

-Rowland Fisiologia dell'esercizio fisico in età giovanile Calzetti-Mariucci

FISICA:slide del corso

English
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PHYSIOLOGY: textbooks in general:

-Alloatti et al. Fisiologia dell'Uomo Edi-Ermes, Milano

-Zocchi et al. Principi di Fisiologia Edises, Napoli

-McArdle, Katch & Katch Fisiologia applicata allo Sport, Ambrosiana, Milano

Trattati più specialistici: (per approfondimenti e/o consultazione)

-Ferretti & Capelli Dagli abissi allo spazio. Ambienti e limiti umani. Edi-Ermes, Milano

-Rowland Fisiologia dell'esercizio fisico in età giovanile Calzetti-Mariucci

Physics: Slide 

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6o21
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Fisiologia - Torino B

PhysiologyPhysiology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0160_TOB

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 11

SSD attvità didattica: FIS/01 - fisica sperimentale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Modulo di Fisica: introdurre i concetti fisici di maggior interesse per lo studio della fisiologia umana, con particolare
riguardo alla dinamica e alla fluidodinamica

Modulo Fisiologia: presentare i principi di funzionamento dei diversi organi ed apparati del corpo umano, con
particolare riguardo ai meccanismi di regolazione e adattamento all'esercizio fisico

English

Modulo di Fisica:

Physiology Schedule: to describe the principles that govern systems and single organs of human body, putting
emphasis on regulation and adaptation during physical exercise.

Physics: Introduce the physical concepts of interest to the study of human physiology, with particular enphasis on
dynamics and fluid dynamics

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Modulo di Fisica: Padronanza dei concetti fisica di base della dinamica e della fluidodinamica

Modulo di Fisiologia: Padronanza dei concetti alla base delle fisiologia del corpo, sia in stato di attività basale che
durante l'attività fisica

English

Modulo di Fisica:

Physiology Schedule: knowledge of basic concepts of physiology of the body, both in stady state and during
physical exercise
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Physics: Understanding of basic physical of dynamics and fluid dynamics

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
 

Didattica frontale tradizionale

English

Traditional classroom teaching

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto 

English

Written test

PROGRAMMA

Italiano

Programma di FISICA 

1.Introduzione alla Fisica

Modulo di Fisica: Concetto di misura e le grandezze fisica

Vettori e operazioni sui vettori

2. Cinematica

Moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato

Moto di un corpo in caduta libera

Moto in due dimensioni, moto parabolico

3. Dinamica

Le leggi della dinamica

Forze

Attrito

Piano inclinato con e senza attrito

Lavoro ed energia

4.Fisica dei Fluidi

Definizione di fluido e concetto di densità

Equilibrio statico, legge di Stevino e applicazioni pratiche

- 230 -



Principio di Archimede

5.Fluidodinamica

Concetto di viscosità

Definizione di tubo di flusso e moto laminare e turbolento

Equazione di continuità

Equazione di Bernoulli e sue conseguenze

Viscosità e legge di Poiseuille

Fenomeni superficiali e capillarità

 

Modulo di Fisiologia: 

Cenni di fisiologia della cellula. Le membrane cellulari lipidi e proteine di membrana. Il movimento attraverso le
membrane cellulari. Trasporto passivo: la diffusione attraverso il doppio strato lipidico. Trasporto mediato da
proteine di membrana. Diffusione facilitata. Trasporto attivo primario e secondario. Cotrasporto e controtrasporto.
Endocitosi e esocitosi. Osmosi. Osmolarità e tonicità. Le giunzioni intercellulari.

Sistema nervoso. Trasporto di ioni e di acqua attraverso gli epiteli.  Il potenziale di membrana a riposo. Proprietà
elettriche di membrana. Potenziali graduati e propagazione elettrotonica. Le basi molecolari del potenziale d'azione:
i canali ionici voltaggio-dipendenti. Struttura del neurone. Propagazione degli impulsi nervosi. Le sinapsi elettriche e
chimiche. La modulazione della trasmissione: i sistemi di secondi messaggeri. L'integrazione sinaptica. Plasticità e
facilitazione sinaptica. Neurotrasmettitori e vie di trasduzione. Proprietà generali dei sistemi sensoriali: recettori, vie
sensoriali, trasduzione sensoriale, codificazione ed elaborazione dello stimolo I recettori somatosensoriali.
Nocicezione: meccanismi periferici. Neuropeptidi e dolore. Vista, Udito, Gusto, Olfatto.

Il sangue ed il sistema cardiocircolatorio. Composizione del sangue emostasi e coagulazione. I gruppi sanguigni.
Funzioni della parte corpuscolata del sangue, principi di immunità e coagulazione del sangue. Il miocardio: attività
elettrica e contrattile del miocardio, ciclo cardiaco e regolazione della attività cardiaca. L' elettrocardiogramma.
Flusso sanguigno e controllo della pressione arteriosa. La resistenza a livello delle arteriole. La microcircolazione e i
capillari. Le vene. I vasi linfatici. I barocettori e il controllo della pressione arteriosa.

Sistema respiratorio. Le leggi dei gas. La ventilazione. Lo scambio gassoso nei polmoni. Il trasporto dei gas nel
sangue. Il trasporto di ossigeno. L'emoglobina. La curva di dissociazione ossigeno-emoglobina. Fattori che
influenzano il legame ossigeno-emoglobina Il trasporto della CO2.

Il muscolo e l'osso. Struttura e funzione del sistema scheletrico; crescita e rimodellamento osseo, regolazione
dell'attività di rimodellamento. Struttura e funzione delle fibre muscolari; contrazione muscolare, trasmissione di
segnali dalle cellule nervose al muscolo, regolazione dello sviluppo di forza, tipologia delle fibre muscolari.
Energetica della contrazione muscolare. Integrazione dei segnali eccitatori ed inibitori nervosi, funzioni del midollo
spinale e riflessi spinali, controllo nervoso del movimento.

Metabolismo, termoregolazione ed adattamento all'esercizio fisico. Bilancio energetico, principi di metabolismo e
nutrizione. Adattamenti a breve e lungo termine dei vari sistemi già presi in esame (cardiocircolatorio, respiratorio,
neuro muscolare, escretore). Controllo della temperatura corporea. Regolazione ormonale delle fonti energetiche.
Esercizio fisico, età e salute.

Il sistema endocrino. Gli ormoni: sintesi, rilascio e meccanismo d'azione. Il sistema ipotalamo-ipofisario. Le ghaindole
surrenali. Ormoni della midollare e azione delle catecolamine. Ormoni della corticale: glucocorticoidi,
mineralcorticoidi e steroidi sessuali. La tiroide e gli ormoni tiroidei. Il pancreas endocrino: l'insulina, il glucagone e la
somatostatina. Gli ormoni sessuali. Metabolismo del calcio e del fosfato: il paratormone, la calcitonina e la vitamina
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D.

Sistema digerente. Fisiologia dell'apparato digerente. La motilità gastrointestinale. Peristalsi e segmentazione
Organizzazione dei circuiti nervosi alla base della motilità gastrointestinale. Secrezione gastrointestinale. Secrezione
salivare, gastrica, pancreatica, biliare e intestinale. Digestione e assorbimento di carboidrati, lipidi e proteine.
Assorbimento delle vitamine, di elettroliti e minerali. Assorbimento dell'acqua. Fisiologia del fegato.

Sistema escretore. struttura e funzione del rene: il nefrone e il circolo renale. L'ultrafiltrazione. Clearance renale.
Formazione e composizione dell'urina: meccanismi molecolari di riassorbimento e di secrezione. Meccanismi di
concentrazione dell'urea. Riassorbimento del Na+ mediante l'aldosterone. L'ansa di Henle e il meccanismo di
moltiplicazione controcorrente. La macula densa e il sistema renina-angiotensina. Regolazione del volume
plasmatico e del liquido extracellulare: l'ADH, i volumocettori e gli osmocettori. Regolazione del pH plasmatico:
secrezione di H+, riassorbimento e formazione di HCO3-. Alterazione dell'equilibrio acido-base, stati di alcalosi e
acidosi, tamponi fosfato e ammonio. Bilancio idrico-salino.

English

 

Modulo di Fisica:

Physiology Schedule: 

Cellular Physiology. Lipid and protein of cell membrane. Movement of substances across cell membranes (passive
and active transport). Endocytosis and exocytosis. Osmosis.

Nervous System.

Ions movement. Electric membrane properties and the resting membrane potential. Graduate Potentials and Action
Potential. Electrical and chemical synapses. Modulation of the transmission: the second messenger systems. The
synaptic in plasticity and facilitation. Neurotransmitters and transduction pathways. Sensory systems: receptors,
sensory pathways, sensory transduction, coding and processing of stimuli. The somatosensory receptors.
Nociception: peripheral mechanisms. Sight, Hearing, Taste, Smell.

The blood and Circulatory system

Blood composition, hemostasis and coagulation. Principles of immunity.

The myocardium: electrical and contractile activity, the cardiac cycle. Blood flow and blood pressure control. The
veins and artery. The lymphatic vessels.

Respiratory System

The gas laws. Ventilation. Gas exchange in the lungs. Transport of gases in the blood. The transport of oxygen
(Hemoglobin). The oxygen-hemoglobin dissociation curve. Factors affecting the bond oxygen-hemoglobin. The CO2
transport.

Bones and Muscles

Structure and function of the skeletal system; growth and remodeling of bones

Structure and function of muscle fibers; muscle contraction, transmission of signals from nerve to muscles;
regulation of development of strength; muscle fiber type. Energy for muscle contraction. Motor control; Integration
of excitatory and inhibitory nerve signals, spinal cord function and spinal reflexes, nervous motion control

Metabolism, thermoregulation and adaptation to exercise. Energy balance, principles of metabolism and nutrition.
Short and long-term adjustments of body during exercise (cardiovascular, respiratory, neuromuscular, excretory
systems). Body temperature control. Hormonal regulation of energy sources. Exercise, age and health.
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The endocrine system. Hormones: synthesis, release and mechanism of action. The hypothalamic-pituitary system.
The adrenal glands. Medullary hormones and action of catecholamine. Cortical hormones: glucocorticoids,
mineralocorticoids and sex steroids. The thyroid and thyroid's hormones. The endocrine pancreas: insulin, glucagon
and somatostatin. Sex hormones. Calcium and phosphate metabolism: parathyroid hormone, calcitonin and vitamin
D.

Digestive system. Physiology of the digestive system. The gastrointestinal motility. Peristalsis and segmentation.
Organization of neural circuits underlying gastrointestinal motility. Gastrointestinal secretion. Secretion of saliva,
gastric, pancreatic, biliary and intestinal. Digestion and absorption of carbohydrates, lipids and proteins. Absorption
of vitamins, electrolytes and minerals. Water absorption. Physiology of the liver.

Excretory system: structure and function of the kidney. The nephron and the renal circulation. Ultrafiltration. Renal
clearance. Training and urine composition: molecular mechanisms of reabsorption and secretion. Urea
concentration mechanisms. 

 Physics:

1.Introduction to physics

2. Cinematic

3. Dynamic

4. Fluid dynamic

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

slide del corso

Fisiologia  dell'uomo, Casa editrice edi-ermes di Giuseppe Alloatti et al.

Fisiologia, Casa editrice edi-ermes, di Egidio D'Angelo ed Antonio Peres

Fisiologia applicata allo sport, Casa editrice Ambrosiana, di W.D McArdle, F.I. Katch, V.L. Katch

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nvem
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Fitness

FitnessFitness

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0222_PTO

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

PREREQUISITI
Aver raggiunto il numero minimo di presenze richiesto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Personal Trainer:

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico i principi e le metodiche che regolano l'allenamento che ha come
obbiettivo il benessere fisico della persona.

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico gli esercizi abitualmente utilizzati sia in ambito muscolare  sia in
ambito cardiovascolare.

 Indoor Cycling

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico i principi e le metodiche che regolano l'allenamento su bike
stazionaria.

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico le tecniche base abitualmente utilizzate in una lezione di indoor
cycling.

 

English

Personal Trainer:

Knowing both theoretical and practical principals and methods necessry for training expecially concerning the
person's physical wellbeing.

Knowing  theoretical and practical exercises used in both muscular and cardiovascular training

Indoor cycling
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Knowing both theoretical and practical principals and methods necessary for training with stazionary bike.

Knowing  theoretical and practical the basic techniques used iduring an indoor cycling class

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

 

Italiano

Personal Trainer:

Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di differenziare e di applicare le diverse metodiche di
allenamento in funzione dell'obbiettivo da raggiungere.

Dovrà inoltre essere in grado di scegliere e proporre, in maniera appropriata, gli esercizi, il carico da utilizzare, il
numero di ripetizioni, la velocità di esecuzione e i tempi di recupero sia a livello di allenamento muscolare sia a
livello di allenamento cardio.

Dovrà inoltre saper eseguire, in maniera corretta, tutti gli esercizi e le esercitazioni, utilizzate nei programmi di
allenamento studiati.

Indoor Cycling

Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di differenziare e di applicare le diverse Training target zone
(TTZ) basic  in funzione dell'obbiettivo da raggiungere.

Dovrà inoltre saper eseguire, in maniera corretta, tutte le tecniche base, utilizzate nelle varie TTZ.

English

Personal trainer:

At the end of the course, the student must be able to differenctiated and apply the various training methods in
function of  the final goal.

In addition the student must known both theoretical and practical exercises used in various training programs based
on aims, evaluating the correct physical charge to control the intensity through the right reps number, the right
speed and resting time.

Indoor cycling

At the end of the course, the student must be able to differenctiated and apply the various basic training target
zones (TTZ) in function of  the final goal.

In addition the student must knowi both theoretical and practical the different basic techniques used in the different
TTZ.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Personal trainer:

Lezioni frontali sia in aula sia in palestra.

Indoor cycling
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Lezioni frontali sia in aula sia in palestra

English

Personal trainer:

Face to face lesson

Indoor cycling

Face to face lesson

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Personal Trainer:

Test scritto con eventuale colloquio orale

Indoor cycling

Valutazione pratica delle tecniche basic, test scritto con eventuale colloquio orale

English

Personal Trainer:

Multiple choice test and eventual interview.

Indoor cycling

Basic techniques practical evaluation, multiple choice test and eventual interview.

PROGRAMMA

Italiano

Personal Trainer:

Concetto di fitness e wellness
L'allenamento della Forza e della Forza resistente in ambito fitness
L'allenamento cardiovascolare: sistemi energetici, valutazione dell'inyensità tramite Frequenza cardiaca,
THRZ, %FCmax, FCR, Scala di Borg, Soglia anaerobica
VO2 max (concetti generali)
calcolo VO2 su bike, tapis roulant, step, concetto di MET, calcolo consumo calorico
test sub-massimali: Fox, Cooper, Harvard, IRI
valutazione morfologica: circonferenze, BMI, rapporto vita fianchi, somatotipo di Sheldon, plicometria,
impedenziometria
L'allenamento funzionale

Chinesiologia degli Esercizi: Squat & Stacchi, Trazioni & Remate, Distensioni & Aperture, Bassa Schiena & Addome,
Spinte & Alzate, Flessioni & Estensioni delle Braccia, Macchine Miotoniche, Panche e Pedane

Metodologia dell'Allenamento:  Fisiologia dell'Allenamento con i Sovraccarichi, Metodologia dell'Allenamento per la
Ricomposizione delle Masse Ponderali, Metodi Tradizionali per lo Sviluppo Muscolare, Alimentazione e
Supplementazione per lo Sviluppo Muscolare

Indoor cycling

- 236 -



Storia ed evoluzione dell'indoor cycling in Italia e nel mondo

L'evoluzione della bike

Descrizione tecnica e manutenzione della bike 

Regolazione della bike

Le posizioni delle mani

Le Training target zones basic

Valutazione e monitoraggio dell'intensità di allenamento

La musica, concetti generali e calcolo delle bpm

La sala di indoor cycling

English

Personal trainer:

Fitness and wellness concepts

Maximal and resistance strength in the fitness sector

Cardiovascular training, energetics systems, intensity evaluation by means heart rate, THRZ, %HRmax, Borg scale,
anaerobic threashold

VO2max (general concepts)

VO2max evaluation by means of bike, treadmill, step, MET concept, caloric consumption evaluation

Sub-maximal test: Fox, Cooper, Harvard, IRI

Morphologic evaluation: circumferences, BMI, waist/hip ratio, Sheldon somatotype, plicometry, impedenziometria

Functional training

Exercises Kinesiology: Squats & Deadlifts, Pull & Rowing, Press & Fly, Low Back & Core, Push & Shrugh, Arm Curling &
French, Myotonic Equipments, Benches & Platforms

Resistance Training Methods: Physiology of the Resistance Training, Methods for the Bodymass Recomposition, Old
School Methods for the Resistance Training, Nutrition and Supplementation for Resistance Training

Indoor cycling

The indoor cycling hystory and evolution in Italy and in the world

The bike evolution

Technical description and maintenance of the  bike 

Set up of the bike

Hands position

Basic Training target zones 

Training intensity evaluation and monitoring
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The music, general concepts and bpm calculation

The indoor cycling room

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Personal Trainer:

N. Nicosia, "Forza, velocità, resistenza, flessibilità: conoscerle ed allenarle" Edizioni Cortina Libri Torino, 2015

Baechle, Earle "Il manuale del personal trainer" Ed. Calzetti Mariucci

English

Personal Trainer:

Baechle, Earle "Il manuale del personal trainer" Ed. Calzetti Mariucci

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9bjx
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Fitness - Discipline Musicali Del Fitness

Music and fitnessMusic and fitness

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0222_1415

Docente: Prof. Isabella Scursatone (Titolare del corso)

Contatti docente: isabella.scursatone@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Abilità motorie di base e senso ritmico e musicale

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire gli strumenti e le competenze base per un approccio corretto alle attività musicali nell'ambito del fitness.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Acquisizione dei fondamenti base delle attività proposte.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Frontale e laboratoriale/esperienziale.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Pratica, attraverso la simulazione di parti di lezione per verificare le capacità didattiche e di comunicazione.

Teorica, attraverso la verbalizzazione verbale e scritta di contenuti tecnici.

PROGRAMMA

. Le discipline musicali: origini e loro sviluppo

. Breve storia della musica, la musica collegata al movimento e al fitness 

. I passi base, la loro combinazione per l'impostazione del lavoro cardio-vascolare nella sala fitness

. La tonificazione

. I fattori di rischio

. Esempi di attività musicali pre-coreografate (movida e zumba)

. La struttura della lezione e i "cueing"

. Orientamento sul mercato del fitness
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Aagaard, M. Dance Fitness (2014) Lulu, USA

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3nfw
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Fitness - Personal Trainer

Personal  TrainerPersonal  Trainer

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0222_1415

Docente: Prof. Nunzio Nicosia (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 339 7111211, nunzio.nicosia@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico i principi e le metodiche che regolano l'allenamento che ha come
obbiettivo il benessere fisico della persona.

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico gli esercizi abitualmente utilizzati sia in ambito muscolare  sia in
ambito cardiovascolare.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di differenziare e di applicare le diverse metodiche di
allenamento in funzione dell'obbiettivo da raggiungere.

Dovrà inoltre essere in grado di scegliere e proporre, in maniera appropriata, gli esercizi, il carico da utilizzare, il
numero di ripetizioni, la velocità di esecuzione e i tempi di recupero sia a livello di allenamento muscolare sia a
livello di allenamento cardio.

Dovrà inoltre saper eseguire, in maniera corretta, tutti gli esercizi e le esercitazioni, utilizzate nei programmi di
allenamento studiati.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Test scritto con eventuale colloquio orale

PROGRAMMA

Concetto di fitness e wellness
L'allenamento della Forza e della Forza resistente in ambito fitness
L'allenamento cardiovascolare: sistemi energetici, valutazione dell'inyensità tramite Frequenza cardiaca,
THRZ, %FCmax, FCR, Scala di Borg, Soglia anaerobica
VO2 max (concetti generali)
calcolo VO2 su bike, tapis roulant, step, concetto di MET, calcolo consumo calorico
test sub-massimali: Fox, Cooper, Harvard, IRI
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valutazione morfologica: circonferenze, BMI, rapporto vita fianchi, somatotipo di Sheldon, plicometria,
impedenziometria
L'allenamento funzionale

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Baechle, Earle "Il manuale del personal trainer" Ed. Calzetti Mariucci

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ko5g
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Fitness - Pilates

PilatesPilates

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0222_1415

Docente: Prof. Isabella Scursatone (Titolare del corso)

Contatti docente: isabella.scursatone@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Predisposizione all'apprendimento di una nuova tecnica di allenamento.

PROPEDEUTICO A
Completare il quadro di

OBIETTIVI FORMATIVI

Far conoscere, attraverso l'approfondimento teorico e pratico, i principi su cui si basa il metodo Pilates attraverso
lo studio dei principali esercizi di Matwork.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Apprendimento di una metodologia completa e corretta. Capacità di adattamento della tecnica alle differenti
posture.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Esperienziale e laboratoriale

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Attraverso una valutazione pratico/esecutiva e sulla didattica di insegnamento.

PROGRAMMA

Che cosa è il Pilates

I principi fondamentali del metodo

I sistemi muscolari

La "back school"
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Teoria, tecnica e didattica degli  esercizi base del metodo Pilates Matwork

La comunicazione

Strutturazione di una lezione tipo

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Isacowits R. (2010) Manuale tecnico del Pilates, Edizioni Calzetti e Mariucci, Perugia

Calais-Germain B. (2006) Anatomy of breathing, Eastland Press, Seattle

Biel A. (1997,2001,2005) tail Guide to the body, Books of Discovery

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j4km
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Fitness - Scienze Della Muscolazione

Science of muscular trainingScience of muscular training

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0222_1415

Docente: Prof. Nunzio Nicosia (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 339 7111211, nunzio.nicosia@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico i principi e le metodiche che regolano l'allenamento con i
sovraccarichi in funzione dell'obbiettivo perseguito.

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico gli esercizi abitualmente utilizzati nell'allenamento per la forza e
per l'ipertrofia.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di differenziare e di applicare le diverse metodiche di
allenamento in funzione dell'obbiettivo da raggiungere.

Dovrà inoltre essere in grado di scegliere e proporre, in maniera appropriata, gli esercizi, il carico da utilizzare, il
numero di ripetizioni, la velocità di esecuzione e i tempi di recupero.

Dovrà inoltre saper eseguire, in maniera corretta, tutti gli esercizi e le esercitazioni, utilizzate nei programmi di
allenamento studiati.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali sia in aula sia in palestra.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esercitazioni pratiche, durante l'anno di corso, per verificare il corretto apprendimento sia della esecuzione tecnica
degli esercizi utilizzati, sia la corretta applicazione delle metodiche di allenamento studiate.

Test scritto a risposta multipla ed eventuale colloquio orale.

PROGRAMMA

Chinesiologia degli esercizi, anatomia funzionale applicata
Motivazione allenamento con sovraccarichi, scheda base (criteri generali)
Split routine
Allenamento per la massa (criteri generali), Pyramid system, Heavy Duty, Mc Robert    system, BIIO system,
EDT
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Allenamento per il dimagrimento (criteri generali), circuit training, tri-set, giant set, PHA 
Dietologia (concetti generali, calcolo fabbisogno calorico, calcolo peso ideale
Tipologie Diete: mediterranea, dissociata, gruppo sanguigno, zona (concetti generali)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

F. Hatfield, "Body Building, un approccio scientifico, Ed. Leonardo da Vinci
S. Mc Robert, "Brown", Sandro Ciccarelli Editore
S. Mc Robert, "Tecnica di allenamento con i pesi", Sandro Ciccarelli Editore
C. Tozzi, "La scienza del natural body building" Sandro Ciccarelli Editore

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mb50

- 246 -

http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mb50


Fitness 2

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0144_PTO

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p4g8
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Igiene e medicina preventiva - Asti

Hygiene and preventive medicineHygiene and preventive medicine

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0154

Docente: Prof. Roberto BONO (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116705818, roberto.bono@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso di Igiene fornisce gli strumenti per conoscere la complessa relazione tra ambiente e salute umana. Tale
relazione viene approfondita in termini generali di promozione della salute e, più in particolare, di conoscenza e di
miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di vita e di lavoro e della promozione dei più virtuosi
comportamenti individuali, inclusi quelli di attività fisica e alimentari. L'attenzione del corso viene rivolta al rapporto
ambiente-salute  in considerazione delle attività fisiche e motorie. Infine, vengono forniti gli strumenti per la
comprensione, progettazione, formazione, conduzione e gestione dello sviluppo costante del benessere
psicofisico, anche attraverso azioni di prevenzione primaria delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e di
promozione della salute.

english

The course of Hygiene provides the tools to understand the complex relationship between environment and human
health. This relationship is deepened in terms of promotion of health through knowledge and the continuous
improvement of the quality of living and working environment, promoting improvement in behavior terms, including
physical activity and nutrition. In particular, the course focuses on health-environment relationship in view of the
physical and sport activities. Finally, the tools for understanding, planning, training, and manage the physical and
psychological well-being are provided, also through active actions of primary prevention of communicable and
non-communicable diseases and of health promotion.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere lo stato di salute delle popolazioni ed i principali
determinanti di salute e di malattia, le tendenze generali della morbosità e della mortalità delle malattie trasmissibili
e non trasmissibili e le relative implicazioni sociali. Conoscere l'eziologia, la storia naturale e la prevenzione delle
principali patologie trasmissibili e non trasmissibili e i possibili collegamenti con lo stato di salute fisico. Conoscere
gli strumenti epidemiologici alla base delle attività di prevenzione e di promozione della salute delle popolazioni in
ambiente di vita e di lavoro.
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CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Acquisizione della capacità di attuare interventi di
promozione della salute che richiedano stretta collaborazione con la popolazione ed un approccio multidisciplinare
che, per la parte del benessere fisico, parta ed includa prioritariamente i laureati in scienze motorie.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Valutazione e interpretazione di dati sanitari (incluse le misure antropometriche e
biologiche) e ambientali, trasversali e longitudinali, riguardanti in particolare i determinanti di salute e di malattia
delle popolazioni.

ABILITÀ COMUNICATIVE: Saper comunicare in modo chiaro le conoscenze, le conclusioni e le proposte ad
interlocutori specialisti e alle popolazioni in genere in forma scritta, orale e tramite le più attuali tecniche di
comunicazione.

CAPACITÀ D'APPRENDIMENTO: Essere in grado di raccogliere, organizzare ed interpretare correttamente
l'informazione dai diversi contesti e dai diversi database disponibili in tema di salute.

english

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: To understand the health status of the populations, to know the main
determinants of health and diseases, the general trends of the morbidity and mortality of communicable and non-
communicable diseases and its social implications. To know etiology, natural history and prevention techniques of
the principal communicable and non-communicable diseases and the possible links with the state of physical health.
To know the epidemiological tools usefull to improve the activities of prevention and to promote the public health in
living and working environment.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to implement interventions for health promotion
requiring close collaboration with the population and a multidisciplinary approach that, for the part of physical
wellness, starts and primarily includes graduates in physical education.

JUDGMENT SKILLS: Evaluation and interpretation of health (including anthropometric and biological measurements)
and environmental data, through the cross-sectional and longitudinal approach, regarding in particular the health
and illness determinants for public health.

COMMUNICATION SKILLS: Being able to clearly communicate knowledge, findings, and the perspectives to both
specialists and the general people in written and oral form, and using the most actual communication techniques.

LEARNING SKILLS: To be able to organize and properly interpret the information from different resources and
databases available on health.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

lezioni frontali

english

frontal lessons

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

 

Italiano
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l'esame si svolge tramite la somministrazione di uno compito scritto composto da 30 quiz a risposta multipla

english

the exam takes place by administering a written test consisting of 30 multiple choice questions

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

 

Italiano

colloqui individuali previo appuntamento

english

individual talks on appointment

 

PROGRAMMA

Italiano

Basi generali dell'Igiene

definizioni di: igiene, sanità pubblica, promozione della salute
la salute e la sua evoluzione nel tempo
 relazione uomo-ambiente-salute: evoluzione storica dei rischi e delle patologie correlate

Epidemiologia

misure di rischio e rapporto causale: le associazioni
relazione temporale, plausibilità biologica, forza o grado, consistenza (meta-analisi), realzione dose-risposta,
assenza di fattori di confondimento
 epidemiologia: tassi grezzi, specifici, standardizzati
 indicatori di frequenza degli eventi sanitari: prevalenza e incidenza
i determinanti della salute
fattori causali e fattori di rischio
rapporti, proporzioni, tassi
calcolo del rischio assoluto, rischio relativo, Odds ratio
 studi epidemiologici descrittivi, di correlazione, di prevalenza, caso-controllo, di coorte e sperimentali
indicatori delle condizioni sanitarie delle popolazioni: diretti, indiretti, positivi, negativi
indicatori diretti negativi: mortalità, morbosità. Natalità e mortalità infantile
indicatori diretti positivi: demografici, antropometrici, metabolici. La transizione demografica.
indicatori indiretti positivi e negativi: introduzione all'Igiene ambientale

Epidemiologia e prevenzione delle patologie non trasmissibili

meccanismi di interazione fra uomo e ambiente
la matrice aria. L'inquinamento atmosferico, l'evoluzione storica del problema: dagli episodi acuti, intensi ed
episodici alla prevenzione dell'inquinamento da micropolveri 
l'inquinamento outdoor, indoor, in ambiente di vita e di lavoro: le azioni preventive a tutela della salute
pubblica.
 i principali fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative: dieta scorretta, inattività fisica e fumo di
tabacco
epidemiologia e prevenzione delle principali malattie croniche e condizioni predisponenti (sovrappeso e
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obesità)
cenni di igiene dell'alimentazione. La conservazione degli alimenti.
la matrice acqua. L'acqua destinata al consumo umano, i processi di potabilizzazione ed i concetti di
disinfezione, sterilizzazione.

Epidemiologia e prevenzione delle patologie trasmissibili

 modello etiopatogenetico generale delle malattie
 comportamento delle patologie in seno alla collettività
 concetto di patogenicità, virulenza, infettività
 rapporto ospite-parassita
 modalità di trasmissione, vie di penetrazione, fattori favorenti l'infezione
 prevenzione: prevenzione primaria, secondaria e terziaria
 strumenti per la prevenzione delle malattie infettive
 calendario vaccinale per l'età evolutiva
 patologie infettive a trasmissione oro-fecale, trasmissione aerea, trasmissione sessuale e/o parenterale. Le
zoonosi (tetano, rabbia, brucellosi). Alcune parassitosi: pediculosi, scabbia

Igiene e sicurezza degli ambienti sportivi

La salubrità degli ambienti confinati: agenti chimici, fisici e biologici. malattie infettive in ambito sportivo:
palestre, piscine e attività outdoor.
esercizio fisico ed apparato immunitario

english

General Basis of Hygiene

definitions: hygiene, public health, health promotion
health and its evolution over time
the relation environment-human health: historical evolution of the risks and related conditions

Epidemiology

Risk measures and causal relationship: the associations.
Temporal relationship, biological plausibility, strength or grade, consistency (meta-analysis), dose-response
relationship, the absence of confounding factors.
Epidemiology: crude rates, specific, standardized.
Frequency indicators of health events: prevalence and incidence.
Determinants of health
Causal and Risk factors
Ratios, proportions, rates
calculation of absolute risk, relative risk, Odds ratio
epidemiological studies descriptive, correlation, prevalence, case-control, cohort and experimental
markers of the population health conditions: direct, indirect, positive, negative
markers direct and negative: mortality, morbidity. Birth and infant mortality
markers direct and positive: demographic, anthropometric, metabolic. The demographic transition.
markers indirect positive and negative: introduction to Environmental Hygiene

Epidemiology and prevention of non comunicable diseases

mechanisms of interaction between man and environment
Air matrix. Air pollution, the historical evolution of the problem: from the acute, intense, and occasional
episodes to the prevention of fine dust pollution.
outdoor and indoor air pollution in the life and working environment: the preventive actions to protect public
health.
the main risk factors of chronic diseases: unhealthy diet, physical inactivity and tobacco smoke.
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epidemiology and prevention of major chronic diseases and predisposing conditions (overweight and
obesity).
Food hygiene and food storage.
The water matrix. The water for human consumption, water treatment processes. Disinfection and
sterilization.

Epidemiology and prevention of communicable diseases

General etiopathogenetical model of disease
behavior of diseases in the community
infectivity, pathogenicity, virulence
host-parasite relationship
mode of transmission, ways of penetration, factors favoring the infection
primary, secondary, and tertiary prevention 
tools for the prevention of infectious diseases
vaccination schedule for children and adolescents
infectious diseases in fecal-oral transmission, airborne transmission, sexual transmission. Zoonoses (tetanus,
rabies, brucellosis). Some parasitosis: pediculosis, scabies

Hygiene and safety of sports environments

The healthiness of indoor environment: chemical, physical and biological factors. Infectious diseases in
sports: gyms, swimming pools and outdoor activities.
physical activity and immune system

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

Italiano

"IGIENE E SANITÀ PUBBLICA NELLE SCIENZE   MOTORIE" Editore: Delfino Antonio; Autori: Brandi G., Liguori G.,  
Romano-Spica V., seconda edizione, 2010.

 

english

 

NOTA

italiano

english

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=03ug
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Igiene e medicina preventiva - Torino A

hygiene and preventive medicinehygiene and preventive medicine

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0154_TOA

Docente: Prof. Roberto BONO (Titolare del corso)
Dott. Sara BONETTA (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116705818, roberto.bono@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

PREREQUISITI
nessuno

PROPEDEUTICO A
-

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso di Igiene fornisce gli strumenti per conoscere la complessa relazione tra ambiente e salute umana. Tale
relazione viene approfondita in termini generali di promozione della salute e, più in particolare, di conoscenza e di
miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di vita e di lavoro e della promozione dei più virtuosi
comportamenti individuali, inclusi quelli di attività fisica e alimentari. L'attenzione del corso viene rivolta al rapporto
ambiente-salute  in considerazione delle attività fisiche e motorie. Infine, vengono forniti gli strumenti per la
comprensione, progettazione, formazione, conduzione e gestione dello sviluppo costante del benessere
psicofisico, anche attraverso azioni di prevenzione primaria delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e di
promozione della salute.

English

The course of Hygiene provides the tools to understand the complex relationship between environment and human
health. This relationship is deepened in terms of promotion of health through knowledge and the continuous
improvement of the quality of living and working environment, promoting improvement in behavior terms, including
physical activity and nutrition. In particular, the course focuses on health-environment relationship in view of the
physical and sport activities. Finally, the tools for understanding, planning, training, and manage the physical and
psychological well-being are provided, also through active actions of primary prevention of communicable and
non-communicable diseases and of health promotion.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere lo stato di salute delle popolazioni ed i principali
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determinanti di salute e di malattia, le tendenze generali della morbosità e della mortalità delle malattie trasmissibili
e non trasmissibili e le relative implicazioni sociali. Conoscere l'eziologia, la storia naturale e la prevenzione delle
principali patologie trasmissibili e non trasmissibili e i possibili collegamenti con lo stato di salute fisico. Conoscere
gli strumenti epidemiologici alla base delle attività di prevenzione e di promozione della salute delle popolazioni in
ambiente di vita e di lavoro.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Acquisizione della capacità di attuare interventi di
promozione della salute, in particolare in campo sportivo, che implichino stretta collaborazione con la popolazione
ed un approccio multidisciplinare che, per la parte del benessere fisico, parta ed includa prioritariamente i laureati
in scienze motorie.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Valutazione e interpretazione di dati biologici (osservazionali e sperimentali, incluse le
misure antropometriche) e ambientali, trasversali e longitudinali, riguardanti in particolare i determinanti di salute e
di malattia delle popolazioni.

ABILITÀ COMUNICATIVE: Saper comunicare in modo chiaro le conoscenze, le conclusioni e le proposte ad
interlocutori specialisti e alle popolazioni in genere, in forma scritta, orale e tramite le più attuali tecniche di
comunicazione.

CAPACITÀ D'APPRENDIMENTO: Essere in grado di raccogliere, organizzare ed interpretare correttamente
l'informazione dai diversi contesti e dai diversi database disponibili in tema di salute.

English

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: To understand the health status of the populations, to know the main
determinants of health and diseases, the general trends of the morbidity and mortality of communicable and non-
communicable diseases and its social implications. To know etiology, natural history and prevention techniques of
the principal communicable and non-communicable diseases and the possible links with the state of physical health.
To know the epidemiological tools usefull to improve the activities of prevention and to promote the public health in
living and working environment.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to implement interventions for health promotion
requiring close collaboration with the population and a multidisciplinary approach that, for the part of physical
wellness, starts and primarily includes graduates in physical education.

JUDGMENT SKILLS: Evaluation and interpretation of health (including anthropometric and biological measurements)
and environmental data (in observational and experimental approach), through the cross-sectional and longitudinal
approach, regarding in particular the health and illness determinants for public health.

COMMUNICATION SKILLS: Being able to clearly communicate knowledge, findings, and the perspectives to both
specialists and the general people in written and oral form, and using the most actual communication techniques.

LEARNING SKILLS: To be able to organize and properly interpret the information from different resources and
databases available on health.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

lezioni frontali

 

English

frontal lesson
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

l'esame si svolge tramite la somministrazione di uno compito scritto composto da 30 quiz a risposta multipla

 

English

the exam takes place by administering a written test consisting of 30 multiple choice questions

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

colloqui individuali previo appuntamento

 

English

individual talks on appointment

PROGRAMMA

Italiano

Basi generali dell'Igiene

definizioni di: igiene, sanità pubblica, promozione della salute
la salute e la sua evoluzione nel tempo
 relazione uomo-ambiente-salute: evoluzione storica dei rischi e delle patologie correlate

Epidemiologia

misure di rischio e rapporto causale: le associazioni
relazione temporale, plausibilità biologica, forza o grado, consistenza (meta-analisi), realzione dose-risposta,
fattori di confondimento
 epidemiologia: tassi grezzi, specifici, standardizzati
 indicatori di frequenza degli eventi sanitari: prevalenza e incidenza
i determinanti della salute
fattori causali e fattori di rischio
rapporti, proporzioni, tassi
calcolo del rischio assoluto, rischio relativo, Odds ratio
 studi epidemiologici descrittivi, di correlazione, di prevalenza, caso-controllo, di coorte e sperimentali
indicatori delle condizioni sanitarie delle popolazioni: diretti, indiretti, positivi, negativi
indicatori diretti negativi: mortalità, morbosità. Natalità e mortalità infantile
indicatori diretti positivi: demografici, antropometrici, metabolici. La transizione demografica.
indicatori indiretti positivi e negativi: introduzione all'Igiene ambientale

Epidemiologia e prevenzione delle patologie non trasmissibili

meccanismi di interazione fra uomo e ambiente
la matrice aria. L'inquinamento atmosferico, l'evoluzione storica del problema: dagli episodi acuti, intensi ed
episodici alla prevenzione dell'inquinamento da micropolveri 
l'inquinamento outdoor, indoor, in ambiente di vita e di lavoro: le azioni preventive a tutela della salute
pubblica.
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 i principali fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative: dieta scorretta, inattività fisica e fumo di
tabacco
epidemiologia e prevenzione delle principali malattie croniche e condizioni predisponenti (sovrappeso e
obesità)
cenni di igiene dell'alimentazione. La conservazione degli alimenti.
la matrice acqua. L'acqua destinata al consumo umano, i processi di potabilizzazione ed i concetti di
disinfezione, sterilizzazione.

Epidemiologia e prevenzione delle patologie trasmissibili

 modello etiopatogenetico generale delle malattie
 comportamento delle patologie in seno alla collettività
 concetto di patogenicità, virulenza, infettività
 rapporto ospite-parassita
 modalità di trasmissione, vie di penetrazione, fattori favorenti l'infezione
 prevenzione: prevenzione primaria, secondaria e terziaria
 strumenti per la prevenzione delle malattie infettive
 calendario vaccinale per l'età evolutiva
 patologie infettive a trasmissione oro-fecale, trasmissione aerea, trasmissione sessuale e/o parenterale. Le
zoonosi (tetano, rabbia, brucellosi). Alcune parassitosi: pediculosi, scabbia

Igiene e sicurezza degli ambienti sportivi

La salubrità degli ambienti confinati: agenti chimici, fisici e biologici. malattie infettive in ambito sportivo:
palestre, piscine e attività outdoor.
esercizio fisico ed apparato immunitario

English

 General Basis of Hygiene

definitions: hygiene, public health, health promotion
health and its evolution over time
the relation environment-human health: historical evolution of the risks and related conditions

Epidemiology

Risk measures and causal relationship: the associations.
Temporal relationship, biological plausibility, strength or grade, consistency (meta-analysis), dose-response
relationship, the absence of confounding factors.
Epidemiology: crude rates, specific, standardized.
Frequency indicators of health events: prevalence and incidence.
Determinants of health
Causal and Risk factors
Ratios, proportions, rates
calculation of absolute risk, relative risk, Odds ratio
epidemiological studies descriptive, correlation, prevalence, case-control, cohort and experimental
markers of the population health conditions: direct, indirect, positive, negative
markers direct and negative: mortality, morbidity. Birth and infant mortality
markers direct and positive: demographic, anthropometric, metabolic. The demographic transition.
markers indirect positive and negative: introduction to Environmental Hygiene

Epidemiology and prevention of non comunicable diseases

mechanisms of interaction between man and environment
Air matrix. Air pollution, the historical evolution of the problem: from the acute, intense, and occasional

- 256 -



episodes to the prevention of fine dust pollution.
outdoor and indoor air pollution in the life and working environment: the preventive actions to protect public
health.
the main risk factors of chronic diseases: unhealthy diet, physical inactivity and tobacco smoke.
epidemiology and prevention of major chronic diseases and predisposing conditions (overweight and
obesity).
Food hygiene and food storage.
The water matrix. The water for human consumption, water treatment processes. Disinfection and
sterilization.

Epidemiology and prevention of communicable diseases

General etiopathogenetical model of disease
behavior of diseases in the community
infectivity, pathogenicity, virulence
host-parasite relationship
mode of transmission, ways of penetration, factors favoring the infection
primary, secondary, and tertiary prevention 
tools for the prevention of infectious diseases
vaccination schedule for children and adolescents
infectious diseases in fecal-oral transmission, airborne transmission, sexual transmission. Zoonoses (tetanus,
rabies, brucellosis). Some parasitosis: pediculosis, scabies

Hygiene and safety of sports environments

The healthiness of indoor environment: chemical, physical and biological factors. Infectious diseases in
sports: gyms, swimming pools and outdoor activities.
physical activity and immune system

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

"IGIENE E SANITÀ PUBBLICA NELLE SCIENZE   MOTORIE" Editore: Delfino Antonio; Autori: Brandi G., Liguori G.,  
Romano-Spica V., seconda edizione, 2010.

 

English

"IGIENE E SANITÀ PUBBLICA NELLE SCIENZE   MOTORIE" Editore: Delfino Antonio; Autori: Brandi G., Liguori G.,  
Romano-Spica V., seconda edizione, 2010.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bfr2
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Igiene e medicina preventiva - Torino B

Hygiene and preventive medicineHygiene and preventive medicine

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0154_TOB

Docente: Prof. Roberto BONO (Titolare del corso)
Dott. Sara BONETTA (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116705818, roberto.bono@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/42 - igiene generale e applicata

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso fornisce agli studenti gli strumenti  per la comprensione, progettazione, conduzione e gestione delle attività
motorie finalizzate allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero del benessere psicofisico nel contesto più ampio
delle attiuvità volte al miglioramento della qualità della vita.

In particolare il corso fornisce conoscenze su: metodi per  valutare lo stato di salute delle popolazioni; metodi e
approcci alla base dello studio dei determinanti delle malattie trasmissibili e non trasmissibili; metodi e strumenti
alla base delle attività di prevenzione primaria per la promozione della salute e il miglioramento della qualità della
vita; conoscenze per la comprensione del rapporto tra ambiente, stile di vita e salute delle popolazioni e per
l'attuazione di interventi di prevenzione.

 

[The aim of the course is to supply the main knowledge of the hygiene regarding the prevention of diseases in
public health. In particular the main risk factors of disease related to different life style will be considered in the
perspective of prevention.

The course provides students the tools for understanding, planning, conduction and management of sport activities
aimed at the development, maintenance and recovery of mental and physical well-being in the context of activities
for the improvement of the life quality.

In particular, the course provides knowledge on:

methods to assess the health status of populations
methods and approaches behind the study of the determinants of disease
methods and tools at the base of primary prevention activities for health and improved quality of life
knowledge to the understanding of the relationship between environment, lifestyle and health of people and
the implementation of prevention intervention
understanding, planning and management of sport activities aimed at the development and maintenance of
physical and mental wellbeing.]

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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[CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere i principali determinanti della salute delle popolazioni.
Conoscere lo stato di salute della popolazione mondiale, delle tendenze globali della morbosità e mortalità per le
malattie trasmissibili e non trasmissibili rilevanti e le relative implicazioni sociali. Conoscere l'eziologia, la storia
naturale e la prevenzione delle principali patologie trasmissibili e non trasmissibili. Conoscere gli strumenti alla base
delle attività di prevenzione e di promozione della salute delle popolazioni.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Acquisizione della capacità di attuare interventi di
promozione della salute che richiedano stretta collaborazione con la popolazione ed un approccio multidisciplinare,
che comprenda i laureati in scienze motorie.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Valutazione e interpretazione di dati sanitari riguardanti le popolazioni.

ABILITÀ COMUNICATIVE: Saper comunicare in modo chiaro le conoscenze, le conclusioni a interlocutori specialisti e
non specialisti.

CAPACITÀ D'APPRENDIMENTO: Essere in grado di organizzare ed interpretare correttamente l'informazione dalle
diverse risorse e database disponibili in tema di salute.]

[KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING SKILLS: To know the main determinants of population health. To know the
status of the world's population health, of morbidity and mortality global trends due to communicable and non-
communicable diseases considering the social implications. To know the etiology, natural history and prevention of
the main communicable and non-communicable diseases. To know the tools used for improving the prevention
activities and the promotion of the population health

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: Achieve the capacity to implement measures for health
promotion in close cooperation with the population using a multidisciplinary approach, that includes graduates in
physical education.

JUDGEMENT SKILLS: Evaluation and interpretation of health data on populations.

COMMUNICATION SKILLS: Know how to clearly communicate the knowledge, the findings to both specialist and non-
specialist.

LEARNING SKILLS: To be able to organize and properly interpret the health information obtained by different
available sources and databases.]

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

[Lezioni teoriche e studio guidato. Le slide proiettate a lezione saranno messe a disposizione degli studenti sul sito
del corso.]

[Lectures and guided study. The slides will be available to students on the website.]

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

[Esonero e colloquio orale.]

 

[Written test and oral examination]

PROGRAMMA

[Introduzione

 definizioni della parole chiave: igiene, sanità pubblica, promozione della salute
 concetto di salute e sua evoluzione
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 relazione uomo-ambiente-salute: evoluzione storica dei rischi e delle patologie correlate

Demografia e statistica sanitaria finalizzate allo studio epidemiologico

 andamento demografico e significato socio-sanitario
dinamiche di popolazione, teoria della transizione demografica
fonti di raccolta dei dati
 statistica sanitaria: tassi grezzi, specifici, proporzionali, standardizzati
 indicatori di frequenza degli eventi sanitari: prevalenza e incidenza

Metodologia epidemiologica

i determinanti della salute
valutazione del rischio: fattori causali e fattori di rischio
 calcolo del rischio assoluto, rischio attribuibile, rischio relativo, rischio relativo stimato/Odd ratio
 studi epidemiologici descrittivi, di correlazione, di prevalenza, caso-controllo, di coorte e sperimentali

Epidemiologia e prevenzione delle patologie infettive

 modello etiopatogenetico generale delle malattie
 comportamento delle patologie in seno alla collettività
 malattie infettive, infezioni opportuniste
 concetto di patogenicità, virulenza, infettività
 rapporto ospite-parassita
 modalità di trasmissione, vie di penetrazione, fattori favorenti l'infezione
 prevenzione: prevenzione primaria, secondaria e terziaria
 strumenti per la prevenzione delle malattie infettive
 calendario vaccinale per l'età evolutiva
 patologie infettive a trasmissione oro-fecale (poliomielite, epatite A, salmonellosi etc.), trasmissione aerea
(difterite, tubercolosi, influenza, meningite, malattie esantematiche), trasmissione sessuale e/o parenterale
(epatite B, sifilide, AIDS)
 malattie a trasmissione verticale: il complesso TORCH
 le zoonosi (tetano, rabbia, brucellosi)
Alcune parassitosi: pediculosi, scabbia, borreliosi o malattia di Lyme

Epidemiologia e prevenzione delle patologie non trasmissibili

 epidemiologia delle malattie cronico-degenerative
 meccanismi di interazione fra uomo e ambiente
 i principali fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative: dieta scorretta, inattività fisica e fumo di
tabacco
 epidemiologia e prevenzione delle principali malattie croniche e cronico-degenerative: le malattie
cardiovascolari, i tumori e le malattie metaboliche (es. diabete) e condizioni predisponenti (sovrappeso e
obesità)
Prevenzione nutrizionale delle patologie non trasmissibili: Linee guida per una corretta e sana alimentazione

Igiene e sicurezza degli ambienti per le attività sportive

La salubrità degli ambienti confinati: agenti chimici, fisici e biologici. Epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive nello sport, la prevenzione delle malattie infettive in ambito sportivo (es. gli impianti natatori
artificiali). Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua e delle superfici. Disposizioni
particolari per le piscine e normativa di riferimento. Cenni sul DLgs. 81/2008 in merito alla sicurezza per i
lavoratori riferita agli ambienti sportivi.

Igiene degli alimenti e della nutrizione

Elementi di igiene della nutrizione e degli alimenti]
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[Introduction

Definitions of the keywords: hygiene, public health, health promotion. Aim and history of the hygiene.

Concept of health and its evolution

The man-health-environment relationship: historical evolution of the risks and related illness

Demography and health statistics for the epidemiological studies

Health state of the population. The indicators of health, direct and indirect indicators. Demography, structure and
development of the populations. Evolution of the causes of death.

The demographic transition.

Raw rates, specific rates, proportional rates and standardized rates.

Prevalence and incidence.

Epidemiology

The epidemiological methodology, definition, characteristics, objectives and history. The descriptive epidemiology.
The mortality measures (the rates) and the measures of morbidities (incidence and prevalence). The analytical
epidemiology, the perspective and retrospective studies, the relative risk and odds ratio.

The mono and multifactorial illnesses. The causes, the risk factors and the causal illness factors. The prevention of
the pathological events: primary, secondary and tertiary prevention.

Epidemiology and prevention of the transmissible illnesses

Aetiological agents of the transmissible illnesses. Microorganism penetration. Host-parasite relationship. The
infection transmission. The specific and aspecific host defences. The antibody answer.

Prophylaxis and general prevention of the transmissible illnesses. Disinfection, sterilization and disinfestation.
Preventive actions concerning the individual and the community: vaccinations, sero and chemoprophylaxis. The
vaccinations: general preparation methods. Calendar of the compulsory vaccinations in Italy.

Aetiology, pathogenesis, epidemiology, prophylaxis, diagnostic verification some main illnesses transmitted by
fecal-oral route (e.g. poliomyelitis, hepatitis A, salmonellosis, etc ), by air (e.g.diphtheria, tubercolosis, influence,
meningitis, etc), mixed and/or complex (e.g.). (hepatitis b, illness from HIV, syphilis, gonorrhea, etc), vertical (e.g.).
(TORCH complex illnesses), the zoonoses ( e.g.. (tetanus, anger, brucellosis etc.) and Some parasitosis: pediculosis,
scabies, Lyme disease.

Epidemiology and prevention of the chronic-degenerative diseases

Mechanisms of the interaction between man and environment. The main risk factors of chronic degenerative
diseases: unhealthy diet, physical inactivity and tobacco smoke.The cardiovascular diseases, the tumours,
metabolic diseases and condition; overweight obesity. Prevention of the general chronic-degenerative diseases.

Primary and secondary prevention (the screening tests).

The sport as protective factor in the chronic-degenerative diseases.

 

Hygiene and safety of the sport environments
Indoor environment: chemical, physical and biological agents. Epidemiology and prevention of the infectious
illnesses in the sporting environments (e.g. swimming pools).
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Management of the hygienic quality of air, water and surfaces.

Special provisions for pools and the relevant regulations.
DLgs. 81/2008 and the safety for workers.

Hygiene of food and hygiene of nutrition

Elements of hygiene of food and hygiene of nutrition]

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

["IGIENE GENERALE DELLA SCUOLA E DELLO SPORT", Editore: Idelson-Gnocchi, Autori: Boccia A., Ricciardi G. 2002.

"IGIENE PER SCIENZE MOTORIE" Editore:Monduzzi; Autori: Gullotti A., Pignato S., Giammanco G., 2003.

"IGIENE E SANITÀ PUBBLICA NELLE SCIENZE MOTORIE"Editore: Delfino Antonio; Autori: Brandi G., Liguori G., Romano-
Spica V., seconda edizione, 2010.

Per approfondimenti:

http://www.iss.it Istituto Superiore di Sanità

http://www.epicentro.iss.it/

http://www.who.org

http://www.euro.who.int/hepa

http://www.unep.org

http://www.cdc.gov/health

http://www.fda.gov

http://www.simvim.it/vaccinazioni.asp

http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe2full.pdf

www.iarc.fr   

www.epa.gov                         

www.istat.it            ;             & nbsp;            &nb sp;

www.salute.gov.it/ Ministero della Salute - Home Page]

["IGIENE GENERALE DELLA SCUOLA E DELLO SPORT", Editore: Idelson-Gnocchi, Autori: Boccia A., Ricciardi G. 2002.

"IGIENE PER SCIENZE MOTORIE" Editore:Monduzzi; Autori: Gullotti A., Pignato S., Giammanco G., 2003.

"IGIENE E SANITÀ PUBBLICA NELLE SCIENZE MOTORIE"Editore: Delfino Antonio; Autori: Brandi G., Liguori G., Romano-
Spica V., seconda edizione, 2010.

 

For more information:

http://www.iss.it Istituto Superiore di Sanità

http://www.epicentro.iss.it/

- 262 -



http://www.who.org

http://www.euro.who.int/hepa

http://www.unep.org

http://www.cdc.gov/health

http://www.fda.gov

http://www.simvim.it/vaccinazioni.asp

http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe2full.pdf

www.iarc.fr       

www.epa.gov                     

www.istat.it            ;             & nbsp;     

www.salute.gov.it/ Ministero della Salute - Home Page]

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=719r
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La Preparazione Fisica Negli Sport Di Squadra

Preparazione fisica negli sport di squadraPreparazione fisica negli sport di squadra

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0225_1415

Docente: Prof. Flavio Alberto Faure Rolland (Titolare del corso)

Contatti docente: 3474264830, flaviofaure@gmail.com

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisizione degli elementi di base relativi alle modalita di preparazione fisica nei principali sport di squadra

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza degli elemento di base  degli argomenti trattati

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale, pratica e teorica.

Intervento di esperti delle diverse discipline sportive

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Verifica orale  (eventuale prova scritta)

PROGRAMMA

Ruolo delle preparazione fisica  nell'ambito delle differenti sport di squadra (capacità coordinative e condizionali )

La preparazione fisica con indirizzo: La prevenzione, la strutturazione e la prestazione

La periodizzazione e la programmazione dell preparazione fisica: esempi di sport di squadra (Il calcio, Il basket, Il
volley, Il rugby)

Esecuzione e significato di alcuni  test  di valutazione

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Slide ed appunti delle lezioni

Articoli e pubblicazioni indicate dai relatori

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uuba
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Medicina dello sport - Asti

Sports MedicineSports Medicine

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0161

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/09 - medicina interna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Far conoscere allo studente i rapporti tra sport e salute: campi di applicazione della Medicina dello Sport, il punto di
vista e le attività svolte dal Medico dello Sport, i programmi di intervento in atto inerenti il ruolo dell'attività fisico-
sportiva nel campo della salute pubblica.

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscere le attività del medico dello sport ed i suoi significati. Essere in grado di: rapportarsi efficacemente con il
medico o con altre figure sanitarie, laddove opportuno, su un piano di pari dignità professionale; consigliare e
gestire l'attività fisico-sportiva in condizioni di sicurezza per i soggetti che la praticano, sia a livello agonistico che
non agonistico; conoscere le principali normative sanitarie relative alla pratica sportiva agonistica e non.  

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto, in forma di domande a risposta chiusa (1 corretta su 4), integrato da una parte orale. 

English
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PROGRAMMA

Italiano

1) Presentazione del corso. Scopi e campi d'azione della Medicina dello Sport. 2) La promozione dell'attività fisica.
3) Le fonti energetiche dell'esercizio fisico. Classificazione delle disciplne sportive. 4) Valutazione delle doti di
efficienza fisica. 5) Benefici dell'esercizio fisico: sport e salute. 6) La prescrizione dell'esercizio fisico. 7) Effetti
negativi dell'esercizio fisico: patologie e idoneità. 8) La certificazione medico-sportiva. 9) Le questioni del doping.
10) Sport e traumatologia. 11) Aspetti dello sport nel bambino, nell'anziano. 12) Aspetti dello sport nel disabile, nella
donna. Ripresa di argomenti. Conclusioni. 

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Slides proiettate durante le lezioni

Fisiologia dello sport e dell'esercizio fisico. Autore: Wilmore, Costill

Patologie cardio-vascolari e attività fisica. Autore: G. P. Ganzit, L. Stefanini

Diabete e attività fisica. Autore: G.P. Ganzit, L. Stefanini

Sport e doping. Riflessioni. Autore:  a cura di M. Vincenti 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nh09
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Medicina dello sport - Torino A

Sports MedicineSports Medicine

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0161_TOA

Docente: Prof. Piero Paccotti (Titolare del corso)

Contatti docente: 0119026871, piero.paccotti@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/09 - medicina interna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Far conoscere allo studente il campo di applicazione della Medicina dello
Sport, il punto di vista e l'attività comunemente svolta dal Medico 
dello Sport, inclusi i programmi di intervento in atto,  inerenti il 
ruolo dell'attività fisico-sportiva nel campo della salute pubblica.

English

To let the students know the Sports Medicine field, the Sports physician's point of view and activity, the current
initiatives related to physical activity and public health programs.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 Sapere che cosa fa il Medico dello Sport ed essere in grado di:

•rapportarsi efficacemente con il medico o con altre figure sanitarie, laddove opportuno, su un piano di pari dignità
professionale •consigliare e gestire l'attività fisico-sportiva in condizioni di sicurezza per i soggetti cha la praticano,
tanto a livello amatoriale quanto a livello agonistico

 

English

 To let the students become able to deal in a professional way with physicians and/or other health operators and to
to program a safe physical activity at competitive and amateur level

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

Lezioni frontali

English

Lessons

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto, in forma di domande a risposta chiusa (1 corretta su 4), 
integrato da una parte orale, a discrezione dello studente. 

English

Multiple-choice test

 

PROGRAMMA

 

Italiano

Scopi e campi d'azione della Medicina dello Sport. Benessere, salute, attività fisica e sportiva: valenza sociale della
Medicina dello Sport.

Promozione dell'attività fisica e prescrizione dell'esercizio fisico. Tutela sanitaria delle attività sportive. Elementi di
bio-energetica. Ipertensione arteriosa, esercizio fisico e sport. Il cuore dell'atleta. Ipotensione, lipotimia, sincope,
shock. Anafilassi ed asma da esercizio. Rabdomiolisi e sindrome compartimentale. Traumi da sport. Principi di primo
soccorso. Diabete mellito, sindrome metabolica e attività fisica. Attenzioni speciali per ambienti speciali: altitudine e
profondità, bassa e alta temperatura. Mal di montagna, colpo di sole e colpo di calore. Attenzioni speciali per
popolazioni speciali: differenze di genere (M/F), di età (bambino/anziano) e di abilità o disabilità. Sport e stress, ritmi
biologici, amenorrea delle atlete, overtraining. Test di valutazione funzionale comunemente impiegati in Medicina
dello Sport. La certificazione dell'idoneità agonistica. Il doping sportivo: aspetti socio-culturali, biologici e normativi.

  

English

To know the Sports Medicine field and objectives. To get information about the role of physical activity in fitness and
health, and its social and economical weight in prevention and cure strategies for high prevalence diseases. To get
information useful to physical activity prescription. Posture and movement: the point of view of the physician.
Cultural aspects of physical activity and sport across the ages. Health promotion, disease prevention, and health
systems sustainability. Principles for prescribing activity to healthy and ill people. Fundamentals of fuel metabolism.
Role of physical activity in the management of patients affected by metabolic syndrome, hypertension, type 2
diabetes, and in the general management of cardiovascular risk and disease. Athete's hearth. Sports related health
problems: anaphylaxis, asthma, rhabdomyolysis, trauma. First aid behavior. Certification of suitability to competitive
activity. Adaptation to special environments: mountain and underwater, cold and heath. Motor activity with regard to
gender, age and physical disability. Chronobiology elements; jet-lag syndrome; sport-related stress responses and
pathologies: overtraining syndrome and female athlete's triad. Doping: cultural, social, biological and legal aspects.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

Fisiologia dello sport e dell'esercizio fisico Autore: Wilmore, Costill

Fisiologia applicata allo sport Autore: Mc Ardle, Katch, Katch

Dagli abissi allo spazio Autore: Ferretti, Capelli Casa editrice: edi-ermes

English

Fisiologia dello sport e dell'esercizio fisico Authors: Wilmore, Costill

Fisiologia applicata allo sport Authors: Mc Ardle, Katch, Katch

Dagli abissi allo spazio Authors: Ferretti, Capelli; Editor: edi-ermes

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rk9z
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Medicina dello sport - Torino B

Sports MedicineSports Medicine

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0161_TOB

Docente: Prof. Piero Paccotti (Titolare del corso)

Contatti docente: 0119026871, piero.paccotti@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MED/09 - medicina interna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Far conoscre allo studente il campo di applicazione della Medicina dello Sport, il punto di vista e l'attività
comunemente svolta dal Medico dello Sport,  inerenti il ruolo dell'attività fisico-sportiva nel campo della salute
pubblica.

English

To let the students know the Sports Medicine field, the Sports physician's point of view and activity, the current
initiatives related to physical activity and public health programs.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Sapere che cosa fa il Medico dello Sport ed essere in grado di:

•rapportarsi efficacemente con il medico o con altre figure sanitarie, laddove opportuno, su un piano di pari dignità
professionale •consigliare e gestire l'attività fisico-sportiva in condizioni di sicurezza per i soggetti cha la praticano,
tanto a livello amatoriale quanto a livello agonistico

English

To let the students become able to deal in a professional way with physicians and/or other health operators and to
to program a safe physical activity at competitive and amateur level

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali

English
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Lessons

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto, in forma di domande a risposta chiusa (1 corretta su 4), integrato da una parte orale, a discrezione
dello studente.

English

Multiple-choice test

PROGRAMMA

Italiano

Scopi e campi d'azione della Medicina dello Sport. Benessere, salute, attività fisica e sportiva: valenza sociale della
Medicina dello Sport.

Promozione dell'attività fisica e prescrizione dell'esercizio fisico. Benefici e rischi dell'attività fisico-sportiva. Tutela
sanitaria delle attività sportive. La certificazione per l'attività agonistica. Elementi di bio-energetica. Ipertensione
arteriosa, esercizio fisico e sport. Il cuore dell'atleta. Ipotensione, lipotimia, sincope, shock. Anafilassi ed asma da
esercizio. Rabdomiolisi e sindrome compartimentale. Esame posturale e scoliosi. Prevenzione degli infortuni da
sport. Traumi da sport. Principi di primo soccorso. Identificazione e gestione dei principali problemi ossei, articolari,
muscolari e tendinei. Diabete mellito, sindrome metabolica e attività fisica. Attenzioni speciali per ambienti speciali:
altitudine e profondità, bassa e alta temperatura. Mal di montagna, colpo di sole e colpo di calore. Attenzioni
speciali per popolazioni speciali: differenze di genere (M/F), di età (bambino/anziano) e di abilità o disabilità. Sport e
stress, ritmi biologici, amenorrea delle atlete, overtraining. Il doping sportivo: aspetti socio-culturali e biologici.

To get information about the role of physical activity in fitness and health, and its social and economical weight in
prevention and cure strategies for high prevalence diseases.

To get information useful to physical activity prescription.

Posture and movement: the point of view of the physician.

Cultural aspects of physical activity and sport across the ages. Health promotion, disease prevention, and health
systems sustainability. Principles for prescribing activity to healthy and ill people.

Fundamentals of fuel metabolism. Role of physical activity in the management of patients affected by metabolic
syndrome, hypertension, type 2 diabetes, and in the general management of cardiovascular risk and disease. Athete's
hearth.

Sports related health problems: anaphylaxis, asthma, rhabdomyolysis, trauma. First aid behavior.

Certification of suitability to competitive activity.

Adaptation to special environments: mountain and underwater, cold and heath.

Motor activity with regard to gender, age and physical disability.

Chronobiology elements; jet-lag syndrome; sport-related stress responses and pathologies: overtraining syndrome and
female athlete's triad.

Doping: cultural, social, biological and legal aspects.

English
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Fisiologia dello sport e dell'esercizio fisico Autore: Wilmore, Costill

Fisiologia applicata allo sport Autore: Mc Ardle, Katch, Katch

Dagli abissi allo spazio Autore: Ferretti, Capelli Casa editrice: edi-ermes

English

Fisiologia dello sport e dell'esercizio fisico Authors: Wilmore, Costill

Fisiologia applicata allo sport Authors: Mc Ardle, Katch, Katch

Dagli abissi allo spazio Authors: Ferretti, Capelli; Editor: edi-ermes

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wft5
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Pedagogia - Asti

PedagogyPedagogy

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0155

Docente: Prof. Maria Cristina Morandini (Titolare del corso)

Contatti docente: +390110913237, maria.morandini@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - storia della pedagogia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il Corso integrato di "Pedagogia" (10 CFU) è costituito dal Modulo 12.1 (5 CFU, ex Pedagogia Generale) e dal Modulo
12.2 (5 CFU, ex Storia dell'Educazione Fisica) rispettivamente tenuti nel 1°  semestre dal Prof. Rossetto e nel 2°
semestre dalla Prof.ssa Morandini.

Obiettivi formativi del Modulo 12.1: il Modulo 12.1 intende offrire agli studenti conoscenze e competenze
pedagogiche utili al loro percorso di studio e di formazione per divenire esperti delle scienze motorie e sportive
con sbocchi professionali sia scolastici che extrascolastici.

Obiettivi formativi del Modulo 12.2: il Modulo 12.2 intende promuovere negli studenti la conoscenza e la riflessione
critica sull'evoluzione, in prospettiva storica, della ginnastica come disciplina con particolare riferimento ai
contenuti, alle metodologie e alla formazione e al profilo degli insegnanti. 

English

 The integrated Course "Pedagogy" (10 ECTS) is the Form 12.1 (5 CFU, former General Pedagogy) and the12.2
Module (5 CFU, former History Physical Education) respectively held in 1°  semester by Prof. Rossetto and in 2°
semester by Prof.ssa Morandini.

Module educational goals 12.1:  the module 12.1 aims to provide students with knowledge and skills useful
pedagogical to their course of study and training to become experts in the exercise sciences career opportunities
with both out-of-school school esportive.

Module educational goals 12.2: module 12.2 aims at promoting students knowledge and critical reflection on the
evolution, from a historical perspective, of gymnastics as a discipline with an emphasis on content, methodologies
and training and teachers profile.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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 Modulo 12.1. Conoscenza degli argomenti e delle tematiche trattate e delle attività pratiche possibili inerenti.

Modulo 12.2. Per la prima parte del modulo: conoscenza delle principali fasi che, in Italia, hanno caratterizzato il
passaggio dall'idea di ginnastica a quella, più articolata e complessa, di educazione fisica attraverso il confronto tra i
diversi modelli veicolati dalle società ginnastiche e l'analisi delle disposizioni legislative in materia. Per la seconda
parte del modulo: capacità di cogliere il significato politico e socio-economico attribuito allo sport in relazione alle
diverse epoche, dall'antichità ai regimi totalitari del XX secolo. 

English

12.1 Module. Knowledge of the arguments and subjects and possible practical activities.

12.2 Module. For the first part of the module: knowledge of main stages which, in Italy, have characterized the
transition from gymnastics to that idea, more complex, physical education through the comparison between
different models conveyed by society and analysis of gymnastics applicable law. For the second part of the module:
ability to grasp the political and socio-economic significance attributed to sport in relation to different epochs from
antiquity to the totalitarian regimes of the 20th century.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Modulo 12.1. Ogni lezione inizierà con un breve richiamo alla precedente e sarà privilegiata la forma dialogica,
incentivando la partecipazione attiva e riflessiva degli studenti.

Modulo 12.2. Lezioni partecipate volte a promuovere un costante coinvolgimento degli studenti, sollecitati a porre
domande e a prendere parte attiva al dibattito avviato in aula sui temi trattati. 

English

Module 12.1. Each class will begin with a brief reminder of the previous one and will be privileged dialogical form,
by encouraging active participation and reflective of the students.

Module 12.2. Promote constant lessons engage students participated, encouraged to ask questions and to take an
active part in the debate in plenary on the topics covered.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Modalità valutative del Modulo 12.1: potrà esserci una valutazione intermedia, al termine della prima e/o della
seconda parte del Modulo, consistente in una prova scritta sugli argomenti trattati da svolgersi durante una lezione,
con restituzione formativa degli esiti agli studenti durante la lezione successiva. L'esito finale del Modulo scaturirà
dall'Esame del Modulo stesso che consisterà in una interrogazione orale, che terrà conto degli esiti conseguiti
nella/e valutazione/i intermedia/e, se sostenuta/e. Gli esiti finali del Modulo 12.1 e del Modulo 12.2 formeranno la
media che costituirà la valutazione finale del Corso integrato stesso.

Modulo 12.2: è prevista una valutazione in itinere, in forma scritta, sugli argomenti trattati nelle due parti del corso.
L'esame finale consisterà in una interrogazione orale che terrà conto degli esiti delle prove intermedie. 

English

Evaluation mode of the Module 12.1: there can be an intermediate evaluation, at the end of the first or second part
of the form, consisting of a written test on the topics covered to be carried out during a lesson, with restitution of
stem students during the next lesson. The final outcome of the module comes from an examination of the module
itself which will consist of an oral question, which will take account of the results achieved in the interim evaluation
s/e, if supported. The final results 12.1 and 12.2 module will form the media which will be the final evaluation of the
integrated course.
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Module 12.2: there is a ongoing evaluation, in writing, about the topics covered in the two parts of the course. The
final exam will consist of an oral question which will take account of the results of the intermediate tests.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

 

Italiano

La strutturazione accademica del Modulo 12.1 (e 12.2) non prevede lezioni o laboratori integrativi od altre attività di
supporto. Il docente è comunque disponibile ad accogliere eventuali richieste in tal senso da parte degli studenti.

English

The academic structure of the form 12.1 (and 12.2) does not provide supplementary classes or laboratories or
other support activities. The teacher is still available to accommodate any requests to that effect from the students.

PROGRAMMA

Italiano

La prima parte del Modulo 12.1 riguarderà la dimensione teorica e pratica dell'insegnamento/ apprendimento,
ovvero del processo educativo, che verrà affrontata esaminando i termini pedagogici essenziali, le principali teorie
pedagogiche e le possibili ricadute operative e didattiche a scuola e nella pratica ludica e sportiva. L'approccio
pedagogico scaturirà dalla consapevolezza che l'idea che ci si fa dell'educazione e del compito dell'educatore
dipende dall'idea che ci si fa dell'uomo e del suo destino. Verranno esaminati e approfonditi: - gli idealtipi possibili
di insegnante o di formatore; - gli idealtipi possibili di sistemi formativi; - gli elementi ed i protagonisti della relazione
educativa; - lo scopo ed i protagonisti della valutazione del singolo e del sistema formativo; - lo scopo, l'utilizzo e la
determinazione dei concetti di efficienza e l'efficacia in quanto tali ed applicati alle dimensioni formative. La
seconda parte del Modulo 12.1 cercherà di delineare una pedagogia del corpo ed una educazione del/per il/con il
corpo. La corporeità verrà esaminata attraverso gli assi dell'identità, del contesto e della cultura, che pongono tale
problematica all'intreccio tra coscienza del corpo, corpo come relazione e valore del corpo. Si esamineranno le
diverse concezioni che animano la pedagogia del corpo e delle attività ludiche, motorie e sportive, con
un'attenzione rivolta anche alle competenze proprie degli educatori/allenatori. Verrà proposta una visione
pedagogico-sociale del ben-essere come promozione di agio e rafforzamento interiore e fisico che richiama le
dimensioni dell'animazione, del gioco e dello sport evidenziandone le potenzialità educative anche nelle dinamiche
di inclusione sociale e di integrazione. Accanto alla riflessione teorica sarà affiancata una proposta pratica, con una
antologia di brani significativi per la migliore comprensione delle tematiche di carattere generale e con alcune
schede operative allo scopo di suggerire possibili tracce per attività di animazione e sportive, al fine di un loro
possibile futuro utilizzo scolastico o laboratoriale.

Modulo 12.2. Nella prima parte del modulo saranno oggetti di analisi: - l'affermazione del concetto di educabilità del
corpo nel corso del Settecento; - la nascita e lo sviluppo nella penisola, durante il secolo XIX, delle società
ginnastiche con particolare riferimento al polo torinese e a quello bolognese; - l'insegnamento della ginnastica nelle
scuole elementari e medie tra Otto e Novecento, destinato a confrontarsi con una serie di difficoltà oggettive e con
i pregiudizi radicati nell'opinione pubblica; - i docenti di educazione fisica: aspetto della formazione con l'istituzione
e l'evoluzione di specifici percorsi di studi; la precaria condizione giuridico-economica, segnata dalle rivendicazioni
delle associazioni di categoria nella logica di un progressiva equiparazione ai colleghi delle altre discipline. Nella
seconda parte del modulo saranno affrontate le seguenti tematiche: le olimpiadi antiche e moderne; lo sport
italiano nell'età della Restaurazione e in quella successiva dell'Unità - il progressivo passaggio dall'idea di sport
patriottico a quella dello sport borghese; - l'atteggiamento di socialisti e cattolici italiani nei confronti dello sport; - lo
sport nell'età fascista (discipline, campioni icone del regime, stampa sportiva); - lo sport all'avvento del regime
democratico e negli anni del boom economico.  

English

The first part of the Module 12.1 will cover the theoretical and practical dimensions of teaching/learning, or of the
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educational process, which will be addressed by examining the essential pedagogical terms, the main pedagogical
theories and possible operational and educational impact at school and in the practice of leisure and sport. The
pedagogical approach comes from the knowledge that the idea that there is education and educator task depends
on the idea that there is man and his destiny. Will be reviewed and deepened: -the ideal-types of possible teacher
or trainer; -the ideal-types of training systems; -the elements and actors of the educational relationship; -the aim
and actors in the evaluation of the individual and of the training system; -the purpose, use and determination of the
concepts of efficiency and effectiveness as such and applied to large. The second part of the form 12.1 will try to
outline a pedagogy of the body and an education of/for/with the body. The body will be examined through the axes
of identity, context and culture, which lay this problem to the intertwining of body consciousness, body as a relation
and value of the body. You will examine the different concepts that animate the pedagogy of the body and sports
activities, motor and, with attention paid to the skills of educators/trainers. Will be proposed a pedagogical-social
vision of well-being as promotion of ease and strengthening physical inner that invokes the size animation, game and
sports highlighting the educational potential even in the dynamics of social inclusion and integration. Next to the
theoretical reflection will be accompanied by a practical proposal, with an anthology of songs that are meaningful to
the better understanding of the issues of general character and operational with some cards in order to suggest
possible track for and sporting activities, with a view to their possible future use school or workshop.

12.2 Module. In the first part of the module will be analytic objects: -the affirmation of the concept of the educability
of the body during the eighteenth century; -the emergence and development of the peninsula, during the 19th
century, with particular reference to the pole gymnastics societies torinese and bolognese; -the teaching of
gymnastics in elementary and middle schools in the nineteenth and twentieth centuries, intended to confront a
series of difficulties and prejudices rooted in public opinion; -teachers of physical education: training with the
establishment and evolution of specific pathways of study; the precarious legal and economic condition, marked by
the claims of industry associations in the logic of a progressive equalization to colleagues from other disciplines. In
the second part of the form will be addressed the following issues: the ancient and modern Olympics; Italian sport in
the age of the restoration and into the next unit-the gradual transition from the idea of patriotic to the bourgeois
sport sport; -the attitude of Socialists and Italian Catholics in respect of sport; -sports in the age of fascism
(discipline, the regime's icons, sports press specimens); -sport the advent of democratic regime and during the
years of economic boom.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Modulo 12.1:  MARIANI Anna Maria,  "La scuola può fare molto ma non può fare tutto", SEI, Torino, 2006.  MILANI
Lorena, "A corpo libero. Sport, animazione e gioco", Mondadori Università, Milano, 2010. 

Modulo 12.2: per la prima parte del modulo gli studenti saranno tenuti a studiare le dispense pubblicate on line dal
docente sulla pagina del corso;  per la seconda il programma prevede il testo di R. Bassetti, Storia e storie dello
sport in Italia: dall'Unità ad oggi, Marsilio, Venezia, 1999. 

English

Module 12.1: MARIANI Anna Maria, La scuola può fare molto ma non può fare tutto (The school can do a lot but
cannot do everything), SEI, Torino, 2006. MILANI Lorena, A corpo libero. Sport, animazione e gioco (Free body.
Sport, animation and game), Mondadori Università, Milano, 2010.

Module 12.2: for the first part of the module the students will be required to study the lecture notes published on
line by the teacher on the course page; for the second the program provides the text of R. Bassetti Storia e storie
dello sport in Italia: dall'Unità ad oggi (History and stories of sport in Italy: from the unit to date), Marsilio, Venezia,
1999.            &nb sp;              ;             & nbsp;            &nb sp;              ;             & nbsp;            &nb sp;              ;             &
nbsp;            &nb sp;              ;             & nbsp;            &nb sp;              ;           

NOTA

Italiano
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Oltre ai testi consigliati, ulteriori indicazioni bibliografiche saranno comunicate durante le lezioni.

English

In addition to the recommended texts, additional references will be communicated during the lectures.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lt9f
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Pedagogia - Torino A

PedagogyPedagogy

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0155_TOA

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di far acquisire allo studente la conoscenza dei fondamenti della pedagogia e della relazione
educativa.
Obiettivi formativi saranno, inoltre, il saper riconoscere e utilizzare le potenzialità educative insite nella
consapevolezza del corpo (educare il corpo, con il corpo e per il corpo) e saper progettare e realizzare ambienti e
percorsi formativi, come professionisti della corporeità, che considerino il corpo nella sua integralità. 

Prof. Primerano:

l corso intende avviare gli studenti alla conoscenza dell'evoluzione che il pensiero educativo ha conosciuto in
relazione al corpo, al movimento e allo sport. L'obiettivo è, da un lato, avviarli alla conoscenza dei metodi e delle
teorie della pedagogia contemporanea, analizzando il contributo che le scienze dell'educazione offrono a chi si
occupa di educazione fisica e di sport, dall'altro prendere conoscenza della relazione e della progettazione
educativa, sperimentandone l'applicazione nell'ambito dell'allenamento e sportivo.

English

Students will study the fundamental pedagogical concepts, especially from the epistemological, teleological and
anthropological point of view. In particular it will be focused the sport subject. The course aims to provide the
underlying notions and conceptual tools that form the basis of pedagogical professionalism. Students will study
pedagogy and didactics applied to sports and physical activity. 

Prof. Primerano:

During this course, students will be introduce to the educational thought evolution in relation with the body,
movement and sports. The aims of the lessons are two: on one hand, students will be introduced to the methods
and theories of modern pedagogy with particular attention on educational science's contribution to the physical
education and sports ; on the other hand students will experience, during the training and sport practices, the
knowledge of the educational planning and relation.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

I risultati attesi riguardano la consapevolezza del ruolo centrale della dimensione corporea nella pratica educativa e
formativa, acquisendo conoscenze teoriche pedagogiche e riflettendo sui modelli di sviluppo del concetto di corpo
e corporeità, fino alle loro elaborazioni in pratiche educative relazionali. 

Prof. Primerano:

conoscenza delle principali teorie sull'educazione del corpo/mente

conoscenza della teoria inerente alla relazione e alla progettazione educativa

conoscenza dell'evoluzione dell'educazione fisica e dello sport dall'antichità al XX secolo

English

The course wishes to present students the pedagogical approach applied to movement, sports and physical
activity. We will study the relationships between body and education, with a critical point of view on sport and
pedagogy in contemporary culture and society.

Prof. Primerano:

Knowledge of the main body and mind's educational theories.

Knowledge of the educational relation and educational planning theories.

Knowledge of the physical education and sport's evolution starting from  ancient times to the XX century.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali dialogate con presentazioni in Power point e sequenze di film, esercitazioni pedagogiche.

Prof. Primerano:

lezioni frontali dialogate

English
 

Lectures and Powerpoint slide projections. Analysis of film sequences. Pedagogy practicals.

Prof. Primerano:

Frontal lessons including debates

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto/orale. Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della materia di studio e la capacità di
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argomentare ed esporre in maniera critica quanto appreso.

Prof. Primerano:

L' esame sarà prima scritto e, per chi avrà superato lo scritto, ci sarà un colloquio sulle prove scritte per la
definizione della votazione

English

Written/oral exams. Candidates are verified about the accuracy of the study, the mastery of fundamental contents
and the capacity to expose them correctly and critically.

Prof. Primerano:

First, students  will do a written test. After that, an oral colloquium to defining the final score will take place only for
students that will have passed the written part.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Articoli, materiale presentato a lezione, dispense, attività formative, esiti delle prove d'esame, sono consultabili
sulla piattaforma e-learning: http://elearning.moodle2.unito.it/strutture_universitarie/course/index.php?categ
oryid=3

  

English

Articles, abstracts, other materials and activities developed during the course can be found on the lecturer's
webpage at http://elearning.moodle2.unito.it/strutture_universitarie/course/index.php?categ oryid=3

PROGRAMMA

Italiano

-        Fondamenti della pedagogia: il linguaggio pedagogico; le categorie dell'agire educativo; teleologia
pedagogica; le componenti dell'educazione; l'evento educativo e la figura dell'educatore.

-        La relazione educativa: caratteristiche e modelli.

-        Il paradigma della vulnerabilità: aperture sulla relazione educativa.

-        Corpo e corporeità.

-        Professionalità, competenza e pedagogia del corpo.

-        Relazione educativa in ambito motorio e educazione alla corporeità.

-        Gioco, sport e condotte motorie.

-        Progettare nell'educazione motoria e il ruolo dell'educatore per una pedagogia della corporeità.

Prof. Primerano:

 

Il corso intende avviare gli studenti alla conoscenza dell'evoluzione che il pensiero educativo ha conosciuto in
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relazione al corpo, al movimento e allo sport. L'obiettivo è, da un lato, avviarli alla conoscenza dei metodi e delle
teorie della pedagogia contemporanea, analizzando il contributo che le scienze dell'educazione offrono a chi si
occupa di educazione fisica e di sport, dall'altro prendere conoscenza della relazione e della progettazione
educativa, sperimentandone l'applicazione nell'ambito dell'allenamento e sportivo.

 

 

English

-        Pedagogy as a science: epistemological, teleological and anthropological problems.

-        The body and pedagogy (education of body, with body and the body value).

-        Fundamental principles of educational work and educator skills.

-        The vulnerability of the educational relationship: ambivalence and possible deviations.

-        Play, movement and sports.

-       The implication of body in pedagogic practice and learning.

Prof. Primerano:

 

During this course, students will be introduce to the educational thought evolution in relation with the body,
movement and sports. The aims of the lessons are two: on one hand, students will be introduced to the methods
and theories of modern pedagogy with particular attention on educational science's contribution to the physical
educational and sports ; on the other hand students will experience during the training and sport practices the
knowledge of the educational planning and relation

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

FREQUENTANTI :

Appunti delle lezioni

Parti scelte (comunicate a lezione) dei seguenti testi:

L. Milani (a cura di), A corpo libero. Sport, animazione e gioco, Mondadori, Milano 2010

F. Casolo, G. Mari (a cura di), Pedagogia del movimento e della corporeità, Vita e Pensiero, Milano 2014

M. Crotti, Generazioni interrotte, Mimesis, Milano (in corso di stampa)

NON FREQUENTANTI :

L. Milani (a cura di), A corpo libero. Sport, animazione e gioco, Mondadori, Milano 2010

F. Casolo, G. Mari (a cura di), Pedagogia del movimento e della corporeità, Vita e Pensiero, Milano 2014

M. Crotti, Riconoscersi sulla soglia. Pensare la vulnerabilità per costruire la relazione educativa, Franco Angeli,
Milano 2013, pp.122-168
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Prof. Primerano:

 

1. R.S.Di Pol, Educazione e diritti umani, Marcovalerio, Torino  2004;

 

2. R.Fornaca, R.S.Di Pol, Dalla certezza alla complessità, Principato, Milano 1993 (limitatamente agli autori Dewey,
Binet, Decroly, Claparede, Montessori, Piaget, Skinner, Bruner);

 

3  E. Isidori, A. Fraile, Educazione, sport e valori, Aracne, Roma, 2008.

 

4 H. Laborit, Elogio della Fuga, Mondadori, Milano, 1990.

 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3l6z

- 283 -

http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3l6z


Pedagogia - Torino B

General  PedagogyGeneral  Pedagogy

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0155_TOB

Docente: Prof. Paolo Bianchini (Titolare del corso)
Prof. Redi Sante Di Pol (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116703248, paolo.bianchini@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso intende avviare gli studenti alla conoscenza dell'evoluzione che il pensiero educativo ha conosciuto in
relazione al corpo, al movimento e allo sport. L'obiettivo è, da un lato, avviarli alla conoscenza dei metodi e delle
teorie della pedagogia contemporanea, analizzando il contributo che le scienze dell'educazione offrono a chi si
occupa di educazione fisica e di sport, dall'altro prendere conoscenza della relazione e della progettazione
educativa, sperimentandone l'applicazione nell'ambito dell'allenamento e sportivo.    Il corso è articolato in due
moduli: il primo di carattere teorico-generale è tenuto dal prof. Bianchini; il secondo, di carattere storico, è tenuto
dal prof. Di Pol.

English

During this course, students will be introduce to the educational thought evolution in relation with the body,
movement and sports. The aims of the lessons are two: on one hand, students will be introduced to the methods
and theories of modern pedagogy with particular attention on educational science's contribution to the physical
education and sports ; on the other hand students will experience, during the training and sport practices, the
knowledge of the educational planning and relation.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

conoscenza delle principali teorie sull'educazione del corpo/mente

conoscenza della teoria inerente alla relazione e alla progettazione educativa

conoscenza dell'evoluzione dell'educazione fisica e dello sport dall'antichità al XX secolo

English
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Knowledge of the main body and mind's educational theories.

Knowledge of the educational relation and educational planning theories.

Knowledge of the physical education and sport's evolution starting from  ancient times to the XX century.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Gli studenti frequentanti potranno prepararsi di volta in volta sulle dispense messe a disposizione dal docente e
reperibili on line sul moodle d'Ateneo (prof. Bianchini).

Gli studenti frequentanti e non frequentanti possono prepararsi attraverso i testi, le slides e la dispensa indicata dal
docente (prof. Di Pol).

English

Frontal lessons including debates

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame, che si svolgerà sempre in forma scritta, prevede una prova a domande chiuse sulla parte istituzionale e
una prova aperta, sotto forma di breve recensione del libro a scelta (prof. Bianchini).

L'esame sarà prima scritto (una parte a domande chiuse e l'altra aperta in cui lo studente deve sviluppare un
argomento a scelta tra 3 proposti)  e, per chi avrà superato lo scritto, ci sarà un colloquio sulle prove scritte per la
definizione della votazione (prof. Di Pol).

English

First, students  will do a written test. After that, an oral colloquium to defining the final score will take place only for
students that will have passed the written part.

PROGRAMMA

Italiano

Il corso intende avviare gli studenti alla conoscenza dell'evoluzione che il pensiero educativo ha conosciuto in
relazione al corpo, al movimento e allo sport. L'obiettivo è, da un lato, avviarli alla conoscenza dei metodi e delle
teorie della pedagogia contemporanea, analizzando il contributo che le scienze dell'educazione offrono a chi si
occupa di educazione fisica e di sport, dall'altro prendere conoscenza della relazione e della progettazione
educativa, sperimentandone l'applicazione nell'ambito dell'allenamento e sportivo.

English

During this course, students will be introduce to the educational thought evolution in relation with the body,
movement and sports. The aims of the lessons are two: on one hand, students will be introduced to the methods
and theories of modern pedagogy with particular attention on educational science's contribution to the physical
educational and sports ; on the other hand students will experience during the training and sport practices the
knowledge of the educational planning and relation

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il corso del prof. Bianchini prevede una parte istituzionale e una parte monografica.
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Per la preparazione della prima sarà necessario fare riferimento a:

CHIOSSO G., I significati dell'educazione. Teorie pedagogiche e della formazione contemporanee, Mondadori
Università, Milano, 2009.

MILANI L. (a cura di), A corpo libero. Sport, animazione e gioco, Mondadori Università, Milano, 2010.

Per la parte monografica gli studenti potranno prepararsi su uno dei seguenti testi, a scelta:

Benasayag M., La salute ad ogni costo. Medicina e biopotere, Vita e Pensiero, Milano 2010.

Galimberti U., Il Corpo, Feltrinelli, Milano 2008.

Benasayag M., Il cervello aumentato. L'uomo diminuito, Erickson, Trento, 2015

Santerini M., Educazione Morale e Neuroscienze. L a coscienza dell'empatia, La scuola, Brescia 2011

Morin E., Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione, Cortina Editore, Milano, 2015

 

Per la preparazione del corso del prof. Di Pol si consigliano i seguenti testi:

1. R.S.Di Pol, Educazione e diritti umani, Marcovalerio, Torino  2004;

2. R.Fornaca, R.S.Di Pol, Dalla certezza alla complessità, Principato, Milano 1993 (limitatamente agli autori Dewey,
Binet, Decroly, Claparede, Montessori, Piaget, Skinner, Bruner);

3. Dispensa scaricabile dal sito del docente.

English

1. R.S.Di Pol, Educazione e diritti umani, Marcovalerio, Torino  2004;

2. R.Fornaca, R.S.Di Pol, Dalla certezza alla complessità, Principato, Milano 1993 (limitatamente agli autori Dewey,
Binet, Decroly, Claparede, Montessori, Piaget, Skinner, Bruner);

3.  E. Isidori, A. Fraile, Educazione, sport e valori, Aracne, Roma, 2008.

4. H. Laborit, Elogio della Fuga, Mondadori, Milano, 1990.

NOTA

Italiano

Per gli studenti frequentanti il corso del prof. Bianchini dell'a.a. 2016/17 che hanno preventivamente concordato
con il docente la possibilità di fare un progetto educativo è disponibile un esempio nel materiale didattico

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tgxp
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Piscologia - Asti

Psychology A  Psychology BPsychology A  Psychology B

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0144

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 
M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

PREREQUISITI
Nessun prerequisito.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di presentare i principali contenuti della psicologia, in modo da darne un quadro coerente e utile
dal punto di vista della professione che il corso di studi intende formare: in particolare, fornire le conoscenze
psicologiche di base per "poter interagire con efficacia con praticanti in funzione di età, genere, condizione sociale,
sia a livello individuale che di gruppo" (Manifesto degli studi) e per "poter trasmettere, oltre che conoscenze
tecniche, valori etici e motivazioni adeguate per promuovere uno stile di vita attivo e una pratica dello sport leale e
esente dall'uso di pratiche e sostanze potenzialmente nocive alla salute" (Manifesto degli studi).

Il corso si articola in due moduli didattici:

MODULO 1: Psicologia dello sviluppo

MODULO 2: Psicologia sociale

English

This course aims at presenting principal aspects of psychology, to build a psychological knowledge coherent and
useful as professional tool: especially, the course aims at offer the psychological bases for "poter interagire con
efficacia con praticanti in funzione di età, genere, condizione sociale, sia a livello individuale che di gruppo"
(Manifesto degli studi) and for "poter trasmettere, oltre che conoscenze tecniche, valori etici e motivazioni
adeguate per promuovere uno stile di vita attivo e una pratica dello sport leale e esente dall'uso di pratiche e
sostanze potenzialmente nocive alla salute" (Manifesto degli studi).

The course encompasses two different didactic units:

UNIT 1: Developmental psychology

UNIT 2: Social psychology
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento, gli studenti dovranno conoscere i fondamenti  della psicologia, utili per la professione
oggetto del corso di studi.

In particolare,

 

MODULO 1: per quanto riguarda la Psicologia dello sviluppo, dovranno conoscere le principali linee di sviluppo
(sviluppo motorio, cognitivo, emotivo, sociale, linguistico e morale) nella prospettiva del ciclo di vita, considerando
l'interazione fra aspetti biologici e ambientali, e le relazioni fra sviluppo fisico/motorio e sviluppo psicologico.

 

MODULO 2: Per quanto riguarda la Psicologia sociale, dovranno possedere un quadro di riferimento storico,
teorico e metodologico che permetta di esplorare i principali ambiti e processi rispetto a come pensiamo al mondo
(cognizione sociale), pensiamo agli altri (percezione sociale) e conosciamo noi stessi (costruzione del Sé); dovranno
inoltre saper contestualizzare tali conoscenze rispetto all'ambito dello sport.

English

 

After completing the course students should be able to demonstrate psychological knowledge useful for the
profession, namely:

UNIT 1: Psycho-motor, cognitive, emotional, social, linguistic, and moral developmental, in life-span perspective,
considering (a) interaction between biological and environment aspects, and (b) relationships between
physical/motor and psychological development.

UNIT 2: theoretical and methodological frame allowing the exploration of social cognition (how we think about
word), social perception (how we think about other peoples), and self-knowledge (how we think about ourselves);
moreover, students should be able to apply the psychological knowledge to the sport context. 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento prevede 80 ore di lezione, svolte tramite:

-          lezioni frontali, anche con l'utilizzo di materiale videoregistrato

-          esercitazioni in aula

English

The course will encompass 60 hours of teaching, consisting of:

-          frontal lessons (with video support)

-          practical exercises

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

- 288 -



Esame scritto e orale. Lo scritto avrà validità per l'anno accademico in corso.

Un lavoro di gruppo, organizzato nel corso delle lezioni e prodotto autonomamente dagli studenti, potrà sostituire
parte dell'esame. 

English

Written and oral examination. Written examination will be valid for the current academic year. 

PROGRAMMA

Italiano

MODULO 1: Psicologia dello sviluppo

Il programma si articolerà nei seguenti punti:

-          basi biologiche dello sviluppo psicologico (sviluppo percettivo e motorio)

-          lo sviluppo cognitivo: prospettiva stadiale, sviluppo della memoria, sviluppo cognitivo

-          sviluppo sociale e socio-cognitivo

-          sviluppo emotivo

-          sviluppo delle relazioni e attaccamento

-          sviluppo morale

-          differenze individuali nello sviluppo

-          ruolo del contesto nello sviluppo

 

MODULO 2: Psicologia sociale

In particolar modo saranno trattati i seguenti punti:

-       Motivazione allo sport, influenza e ruolo dell'allenatore, della famiglia e del contesto sociale

-       Sistemi motivazionali interpersonali

-       Il sé, autostima e autoefficacia

-       Attribuzione causale

-       Emozioni e performance

-       Comunicazione interpersonale

-       Dinamiche dei gruppi e dei team: processi intra e intergruppo, coesione, leadership, ruoli, pigrizia sociale

-       L'influenza sociale

-       Stereotipi e pregiudizi

-       Aggressività e sport

English
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MODULO 1: Psicologia dello sviluppo

basi biologiche dello sviluppo psicologico (sviluppo percettivo e motorio)
lo sviluppo cognitivo: prospettiva stadiale, sviluppo della memoria, sviluppo cognitivo
sviluppo sociale e socio-cognitivo
sviluppo emotivo
sviluppo delle relazioni e attaccamento
sviluppo morale
differenze individuali nello sviluppo
ruolo del contesto nello sviluppo

MODULO 2: Psicologia sociale

Motivazione allo sport, influenza e ruolo dell'allenatore, della famiglia e del contesto sociale
Sistemi motivazionali interpersonali
Il sé, autostima e autoefficacia
Attribuzione causale
Emozioni e performance
Comunicazione interpersonale
Dinamiche dei gruppi e dei team: processi intra e intergruppo, coesione, leadership, ruoli, pigrizia sociale
L'influenza sociale
Stereotipi e pregiudizi
Aggressività e sport

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

MODULO 1: Vianello, R., Gini, G., Lanfranchi, S. (2015). Psicologia dello sviluppo. Torino: Utet [ISBN: 9788860084521]

 

MODULO 2: Boca S., Bocchiaro P., Scaffidi Abbate C., Introduzione alla psicologia sociale, Il Mulino, 2010 [ISBN: 978-
88-15-13847-7]

English

NOTA

Italiano

Gli studenti che, per ragioni lavorative, non sono riusciti a frequentare con conitnuità le lezioni di entrambi i moduli
sono pregati di mettersi in contatto con le docenti via mail ALMENO UN MESE PRIMA della data in cui si intende
sostenere l'esame.

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3t2g
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Psicologia - Canale A - Modulo 2

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0144_1415

Docente: Claudia Gambarino (Titolare del corso)

Contatti docente: claudia.gambarino@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xowq
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Psicologia - Canale At - Modulo 2

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0144_1415

Docente: Claudia Gambarino (Titolare del corso)

Contatti docente: claudia.gambarino@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7hzb
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Psicologia - Canale At - Modulo 1

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0144_1415

Docente: Antonella Roggero (Titolare del corso)

Contatti docente: antonella.roggero@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-PSI/03 - psicometria

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tdlq
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Psicologia - Canale B - Modulo 1

Psychology - channel  B - module 1Psychology - channel  B - module 1

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0144_1415

Docente: Daniela Bulgarelli (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 011 6702872, daniela.bulgarelli@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Il corso è di base, non richiede prerequisiti specifici rispetto alla conoscenza della psicologia

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso ha lo scopo di fornire i fondamenti di psicologia dello sviluppo, rispetto alle teorie e ai processi di
cambiamento che riguardano la persona in interazione con gli altri e con l'ambiente durante il ciclo di vita, con una
particolare attenzione alle età tra la prima infanzia e l'adolescenza. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

A conclusione del corso, lo studente avrà un quadro delle principali teorie formulate rispetto allo sviluppo
cognitivo, affettivo e sociale e padroneggerà le principali tappe di questo sviluppo nel ciclio di vita. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame è scritto ed è relativo ai contenuti del libro di testo dell'a.a. in corso. Lo scritto sufficiente (18/30) resta
valido per l'a.a. in corso. Chi avesse seguito il corso negli a.a. precedenti, dovrà comunque sostenere l'esame sul
programma attualmente in vigore.

PROGRAMMA

Metodi di ricerca in psicologia dello sviluppo. Sviluppo motorio e percettivo. Sviluppo della memoria. Sviluppo
cognitivo. Sviluppo delle emozioni. Sviluppo sociale e attaccamento. Sviluppo comunicativo e linguistico.
Adolescenza. Transizioni dell'età adulta e senile. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Vianello R., Gini G., Lanfranchi S. (2012). Psicologia dello sviluppo. Torino: UTET.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=irgz
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Psicologia - Canale B - Modulo 2

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0144_1415

Docente: Giuseppe Vercelli (Titolare del corso)

Contatti docente: giuseppe.vercelli@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b6er
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Psicologia - Torino A

PsychologyPsychology

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0144_TOA

Docente: Prof. Paola Fausta Maria Molina (Titolare del corso)
Anna Maria Re (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 011 6702984, paola.molina@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione 
M-PSI/05 - psicologia sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale obbligatorio

PREREQUISITI
Nessun prerequisito

PROPEDEUTICO A
No

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di presentare i principali contenuti della psicologia, in modo da darne un quadro coerente e utile
dal punto di vista della professione che il corso di studi intende formare: in particolare, fornire le conoscenze
psicologiche di base per "poter interagire con efficacia con praticanti in funzione di età, genere, condizione sociale,
sia a livello individuale che di gruppo" (Manifesto degli studi) e per "poter trasmettere, oltre che conoscenze
tecniche, valori etici e motivazioni adeguate per promuovere uno stile di vita attivo e una pratica dello sport leale e
esente dall'uso di pratiche e sostanze potenzialmente nocive alla salute" (Manifesto degli studi).

Il corso si articola in due moduli didattici:

MODULO 1: Psicologia dello sviluppo

MODULO 2: Psicologia sociale

English

This course aims at presenting principal aspects of psychology, to build a psychological knowledge coherent and
useful as professional tool: especially, the course aims at offer the psychological bases for.

The course encompasses two different didactic units:

UNIT 1: Developmental psychology

UNIT 2: Social psychology
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento, gli studenti dovranno conoscere i fondamenti  della psicologia, utili per la professione
oggetto del corso di studi. In particolare,

MODULO 1: per quanto riguarda la Psicologia dello sviluppo, dovranno conoscere le principali linee di sviluppo
(sviluppo motorio, cognitivo, emotivo, sociale, linguistico e morale) nella prospettiva del ciclo di vita, considerando
l'interazione fra aspetti biologici e ambientali, e le relazioni fra sviluppo fisico/motorio e sviluppo psicologico.

 MODULO 2: Per quanto riguarda la Psicologia sociale, dovranno possedere un quadro di riferimento storico,
teorico e metodologico che permetta di esplorare i principali ambiti e processi rispetto a come pensiamo al mondo
(cognizione sociale), pensiamo agli altri (percezione sociale) e conosciamo noi stessi (costruzione del Sé); dovranno
inoltre saper contestualizzare tali conoscenze rispetto all'ambito dello sport.

English

After completing the course students should be able to demonstrate psychological knowledge useful for the
profession, namely:

UNIT 1: Psycho-motor, cognitive, emotional, social, linguistic, and moral developmental, in life-span perspective,
considering (a) interaction between biological and environment aspects, and (b) relationships between
physical/motor and psychological development.

UNIT 2: theoretical and methodological frame allowing the exploration of social cognition (how we think about
word), social perception (how we think about other peoples), and self-knowledge (how we think about ourselves);
moreover, students should be able to apply the psychological knowledge to the sport context.  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento prevede 80 ore di lezione, svolte tramite:

-          lezioni frontali, anche con l'utilizzo di materiale videoregistrato

-          esercitazioni in aula

English

The course will encompass 60 hours of teaching, consisting of:

-          frontal lessons (with video support)

-          practical exercises

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto e orale. Lo scritto avrà validità per l'anno accademico in corso.

Un lavoro di gruppo, organizzato nel corso delle lezioni e prodotto autonomamente dagli studenti, potrà sostituire
parte dell'esame.
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English

Written and oral examination. Written examination will be valid for the current academic year. 

PROGRAMMA

Italiano

MODULO 1: Psicologia dello sviluppo

Il programma si articolerà nei seguenti punti:

-          basi biologiche dello sviluppo psicologico (sviluppo percettivo e motorio)

-          lo sviluppo cognitivo: prospettiva stadiale, sviluppo della memoria, sviluppo cognitivo

-          sviluppo sociale e socio-cognitivo

-          sviluppo emotivo

-          sviluppo delle relazioni e attaccamento

-          sviluppo morale

-          differenze individuali nello sviluppo

-          ruolo del contesto nello sviluppo

 

MODULO 2: Psicologia sociale

In particolar modo saranno trattati i seguenti punti:

-       Motivazione allo sport, influenza e ruolo dell'allenatore, della famiglia e del contesto sociale

-       Sistemi motivazionali interpersonali

-       Il sé, autostima e autoefficacia

-       Attribuzione causale

-       Emozioni e performance

-       Comunicazione interpersonale

-       Dinamiche dei gruppi e dei team: processi intra e intergruppo, coesione, leadership, ruoli, pigrizia sociale

-       L'influenza sociale

-       Stereotipi e pregiudizi

-        Aggressività e sport

English

UNIT 1: Developmental Psychology

biological bases of psychological development (motor and perception development)
cognitive development: stages of development, memory, cognition
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social and socio-cognitive development
emotional development
relationship development and attachment
moral development
developmental individual differences 
environment effects on development

UNIT 2: Social Psychology

Sport motivation: coach, family and environment role and effects
Interpersonal motivation systems
Self, self-esteem, self-efficacy
 Causal attribution
Emotions and performance
Interpersonal communication
Group and team dynamics: intra- and inter-group processes, cohesion, leadership, roles, social laziness
Social influence
Stereotypes and preconceptions
Sport and aggression

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

MODULO 1:

Vianello, R., Gini, G., Lanfranchi, S. (2015). Psicologia dello sviluppo. Torino: Utet [ISBN: 978-88-60-08452-1]

MODULO 2:

Boca S., Bocchiaro P., Scaffidi Abbate C. (2010). Introduzione alla psicologia sociale. Bologna:  Il Mulino [ISBN: 978-
88-15-13847-7]

English

 

MODULO 1: Vianello, R., Gini, G., Lanfranchi, S. (2015). Psicologia dello sviluppo. Torino: Utet [ISBN: 9788860084521]

 

MODULO 2: Boca S., Bocchiaro P., Scaffidi Abbate C., Introduzione alla psicologia sociale, Il Mulino, 2010 [ISBN: 978-
88-15-13847-7]

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n773
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Psicologia - Torino B

Psychology - Turin BPsychology - Turin B

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0144_TOB

Docente: Cristina O. Mosso (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 011 6702053, cristina.mosso@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto con orale a seguire

PREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di presentare i principali contenuti della psicologia, in modo da darne un quadro coerente e utile
dal punto di vista della professione che il corso di studi intende formare: in particolare, fornire le conoscenze
psicologiche di base per "poter interagire con efficacia con praticanti in funzione di età, genere, condizione sociale,
sia a livello individuale che di gruppo" (Manifesto degli studi) e per "poter trasmettere, oltre che conoscenze
tecniche, valori etici e motivazioni adeguate per promuovere uno stile di vita attivo e una pratica dello sport leale e
esente dall'uso di pratiche e sostanze potenzialmente nocive alla salute" (Manifesto degli studi).

Il corso si articola in due moduli didattici:

MODULO 1: Psicologia dello sviluppo

MODULO 2: Psicologia sociale

[[English]

This course aims at presenting principal aspects of psychology, to build a psychological knowledge coherent and
useful as professional tool: especially, the course aims at offer the psychological bases for "poter interagire con
efficacia con praticanti in funzione di età, genere, condizione sociale, sia a livello individuale che di gruppo"
(Manifesto degli studi) and for "poter trasmettere, oltre che conoscenze tecniche, valori etici e motivazioni
adeguate per promuovere uno stile di vita attivo e una pratica dello sport leale e esente dall'uso di pratiche e
sostanze potenzialmente nocive alla salute" (Manifesto degli studi).

The course encompasses two different didactic units:

UNIT 1: Developmental psychology

UNIT 2: Social psychology

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento, gli studenti dovranno conoscere i fondamenti della psicologia, utili per la professione
oggetto del corso di studi.

In particolare,

 

MODULO 1: per quanto riguarda la Psicologia dello sviluppo, dovranno conoscere le principali linee di sviluppo
(sviluppo psico-motorio, cognitivo, emotivo, sociale, linguistico e morale) nella prospettiva del ciclo di vita,
considerando l'interazione fra aspetti biologici e ambientali, e le relazioni fra sviluppo fisico/motorio e sviluppo
psicologico.

 

MODULO 2: Per quanto riguarda la Psicologia sociale, dovranno possedere un quadro di riferimento storico,
teorico e metodologico che permetta di esplorare i principali ambiti e processi rispetto a come pensiamo al mondo
(cognizione sociale), pensiamo agli altri (percezione sociale) e conosciamo noi stessi (costruzione del Sé); dovranno
inoltre saper contestualizzare tali conoscenze rispetto all'ambito dello sport.

 

English

After completing the course students should be able to demonstrate psychological knowledge useful for the
profession, namely:

UNIT 1: Psycho-motor, cognitive, emotional, social, linguistic, and moral developmental, in life-span perspective,
considering (a) interaction between biological and environment aspects, and (b) relationships between
physical/motor and psychological development.

UNIT 2: theoretical and methodological frame allowing the exploration of social cognition (how we think about
word), social perception (how we think about other peoples), and self-knowledge (how we think about ourselves);
moreover, students should be able to apply the psychological knowledge to the sport context.  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento prevede 80 ore di lezione, svolte tramite:

-          lezioni frontali, anche con l'utilizzo di materiale videoregistrato

-          esercitazioni in aula

 

English

The course will encompass 60 hours of teaching, consisting of:

-          frontal lessons (with video support)

-          practical exercises

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

Esame scritto e orale. LO SCRITTO AVRA' VALIDITA' PER L'ANNO ACCADEMICO IN CORSO.

 

English

Written and oral examination. Written examination will be valid for the current academic year.

 

PROGRAMMA

MODULO 1: Psicologia dello sviluppo

basi biologiche dello sviluppo psicologico (sviluppo percettivo e motorio)
lo sviluppo cognitivo: prospettiva stadiale, sviluppo della memoria, sviluppo cognitivo
sviluppo sociale e socio-cognitivo
sviluppo emotivo
sviluppo delle relazioni e attaccamento
sviluppo morale
differenze individuali nello sviluppo
ruolo del contesto nello sviluppo

MODULO 2: Psicologia sociale

Motivazione allo sport, influenza e ruolo dell'allenatore, della famiglia e del contesto sociale
Sistemi motivazionali interpersonali
Il sé, autostima e autoefficacia
Attribuzione causale
Emozioni e performance
Comunicazione interpersonale
Dinamiche dei gruppi e dei team: processi intra e intergruppo, coesione, leadership, ruoli, pigrizia sociale
L'influenza sociale
Stereotipi e pregiudizi
Aggressività e sport
 

English

UNIT 1: Developmental Psychology

biological bases of psychological development (motor and perception development)
cognitive development: stages of development, memory, cognition
social and socio-cognitive development
emotional development
relationship development and attachment
moral development
developmental individual differences 
environment effects on development

UNIT 2: Social Psychology

Sport motivation: coach, family and environment role and effects
Interpersonal motivation systems
Self, self-esteem, self-efficacy
 Causal attribution
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Emotions and performance
Interpersonal communication
Group and team dynamics: intra- and inter-group processes, cohesion, leadership, roles, social laziness
Social influence
Stereotypes and preconceptions
Sport and aggression

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

MODULO 1: Vianello, R., Gini, G., Lanfranchi, S. (2015). Psicologia dello sviluppo. Torino: Utet [ISBN: 9788860084521]

 

MODULO 2: Boca S., Bocchiaro P., Scaffidi Abbate C., Introduzione alla psicologia sociale, Il Mulino, 2010 [ISBN: 978-
88-15-13847-7]

 

NOTA

Gli studenti che, per ragioni lavorative, non sono riusciti a frequentare con conitnuità le lezioni di entrambi i moduli
sono pregati di mettersi in contatto con le docenti via mail ALMENO UN MESE PRIMA della data in cui si intende
sostenere l'esame.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6n2l
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Salute E Benessere Dello Sportivo - Alimentazione Dello Sportivo

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0227_1415

Docente: Dott. Stefania Cattaneo (Titolare del corso)

Contatti docente: stefania.cattaneo@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x1fm
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Salute E Benessere Dello Sportivo - Doping E Sport

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0227_1415

Docente: Giuseppe Vercelli (Titolare del corso)

Contatti docente: giuseppe.vercelli@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y8kt
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Salute E Benessere Dello Sportivo - Idrochinesiologia

Health and well-being of the athlete -hydrokinesiologyHealth and well-being of the athlete -hydrokinesiology

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0227_1415

Docente: Prof. Claudio ZIGNIN (Titolare del corso)

Contatti docente: 0115617160, claudio.zignin@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale

PREREQUISITI
Biologia generale Elementi di base di Fisica Anatomia dell' Apparato Locomotore Elementi di Fisiologia generale

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo scopo del modulo è quello di dare agli studenti le conoscenze necessarie per gestire lo sportivo in modo
ottimale con l'utilizzo dell'idrochinesiologia sia in condizioni di integrità funzionale sia nella fase di riatletismo e di
ricondizionamento.  

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Lo studente dovrà essere consapevole delle opportunità che l'ambiente acqua può dare quale contributo alla
gestione del potenziamento della salute dello sportivo.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esercitazioni in itinere e lezioni interattive

PROGRAMMA

- Introduzione al corso integrato e criteri di valutazione

- Principi fisici del trattamento in acqua

- Obiettivo Salute : come il laureato in Scienze Motorie deve rappresentare una risorsa per lo sportivo a garanzia
della sua condizione, performance e longevità sportiva

- Indicazioni e controindicazioni dell' Idrochinesiologia

-L'ambientalismo attivo in acqua

Pratiche eutonizzanti
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- Pratiche di mobilizzazione

- Pratiche di decoaptazione articolare

- Esercizi di tonificazione in acquità propriocettiva

- Protocolli di lavoro

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Arrigo Broglio, Vito Colucci RIABILITAZIONE IN ACQUA , Editore EDI ERMES

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p9nq
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Salute E Benessere Dello Sportivo - Massaggio Sportivo

Health and well-being of the athlete - sports massageHealth and well-being of the athlete - sports massage

Anno accademico: 2016/2017

Codice attività didattica: SUI0227_1415

Docente: Prof. Claudio ZIGNIN (Titolare del corso)

Contatti docente: 0115617160, claudio.zignin@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale

PREREQUISITI
Elementi di base di Anatomia e Fisiologia dell'Apparato Locomotore

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo del modulo sarà di dare allo studente la consapevolezza dell'importanza della condizione  eubiotica nei
tessuti, fargli acquisire gli strumenti di valutazione , di intervento e di verifica in particolare riferimento all' Apparato
Locomotore.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Lo studente dovrà sapere identificare i distretti muscolari più significativi, saperne valutare lo stato di integrità, tono,
trofismo e forza.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Colloquio trasversale, interdisciplinare che consenta allo studente di mettere in evidenza le competenze acquisite
per la gestione dello sportivo nella sua globalità.

Lo studente dovrà dimostrare in un colloquio orale con la commissione d'esame di aver acquisito le conoscenze
trasversali e di essere in grado di applicarle su casi clinici dedicati

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Esercitazioni pratiche 

PROGRAMMA

Anatomia palpatoria
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Le basi fisiologiche del massaggio

L'esame funzionale : articolare, muscolare

Tecniche del massaggio

Cenni del massaggio: connettivale, linfodrenante, peristalsico

I principali disordini osteomioarticolari nello sportivo relativamente:

arto superiore

tronco

arto inferiore

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Bernhard Reichert, Anatomia palpatoria, Utet Scienze Mediche

Udo Wolf, Terapia manuale, Edi Ermes

Claudio Zimaglia, Massaggio sportivo e tecniche complementari, Edi Ermes

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ru2a
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Salute e benessere dello sportivo

Health and wellness athleteHealth and wellness athlete

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0227_PTO

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di integrare le competenze dello studente in modo che possa affrontare le problematiche dello
sportivo in una chiave dedicata alla persona nella sua globalità.

Avvalorare la figura del laureato in scienze motorie come professionista in grado di gestire non solo la performance
bensì la sostenibilità biologica dell'atleta nella sua completa interpretazione.

I moduli saranno dedicati al benessere della mente, dell' apparato locomotore e dell'eubiosi 

 

The course is designed to complement the student's skills so that it can tackle the problems of the sportsperson in a
manner dedicated to the person as a whole .

Confirm the level of degree in physical education as a professional able to manage not only the performance but
the athlete's biological sustainability in its complete interpretation.

The modules will be dedicated to the wellness of the mind , of ' locomotive 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso si attende di formare lo studente in modo da affrontare le tematiche dello sportivo a qualsiasi livello, sia
esso funzionale, psicologico e nutritivo.

English

The course is expected to train the student in order to tackle the issues of sport at any level, be it functional,
psychological and nutritional.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Le lezioni saranno in prevalenza frontale
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The lectures will be in front prevalence

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

I singoli moduli valuteranno in itinere lo studente attraverso la somministrazione  di esercitazioni e la prova di esame
consisterà in un colloquio interdisciplinare con tutti i docenti.

Italiano

English

The individual modules in the pipeline will evaluate the student by administering exercises and the examination will
consist of an interdisciplinary meeting with all teachers.

 

 

PROGRAMMA

 Il programma verrà dettagliato nei  singoli moduli  che condivideranno la salute dello sportivo attraverso
l'approccio chinesiologico, psicologico e nutrizionale.

Italiano

English

The program will be detailed in individual modules that share the health of athletes through kinesiology approach,
psychological and nutritional.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Si rimanda ai singoli moduli

Italiano

English

Please refer to individual modules

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wss1

- 311 -

http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wss1


Sociologia E Economia - Canale A - Modulo1

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0145_1415

Docente: Prof. Cecilia Casalegno (Titolare del corso)

Contatti docente: cecilia.casalegno@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/08 - economia e gestione delle imprese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a3mg
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Sociologia E Economia - Canale At - Modulo1

Sociology and EconomicsSociology and Economics

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0145_1415

Docente: Luca Ferrini (Titolare del corso)

Contatti docente: luca.ferrini@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/08 - economia e gestione delle imprese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Il modulo ha l'obiettivo di introdurre alcuni concetti fondanti la teoria economica e la teoria economica dell'impresa
dotando gli studenti di strumenti operativi.  La parte finale del corso è incentrata sull'analisi delle peculiarità del
trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Lo studente dovrà essere in grado di comprendere ed applicare i concetti espressi nel corso. Non è richiesta
alcuna conoscenza mnemonica. E' richiesta la capacità di applicare i concetti espressi a casi concreti.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

La frequenza delle lezione è di cruciale importanza per raggiungere gli obbiettivi dell'insegnamento e per affrontare
senza patemi la prova d'esame. Le lezioni infatti, pur basate sui testi suggeriti, offrono spunti e strumenti di
comprensione che i soli libri di testo non possono offrire.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame presenterà 5/6 affermazioni. Per ognuna di queste lo studente dovrà dire se l'affermazione è vera o falsa e
spiegarne in maniera concisa ma circostanziata il perchè.

In alternativa alla predetta modalità di esame, gli studenti  possono concordare con il docente di sostenere l'esame
attraverso una presentazione, da svolgersi in data da concordare, avente a tema il libro di testo sotto suggetito
"L'Economia in una lezione". Lo studente dovrà dare prova di piena comprensione del testo attraverso
l'approfondimento di un caso di studio di propria ideazione,  creato in applicazione dei principi enunciati nel testo.
La presentazione andrà corredata da una breve relazione della lunghezza massima di 7000 caratteri.

PROGRAMMA

Parte I. Elementi di Economia Politica

La metafora della vetrina rotta per spiegare i più gravi errori che si commettono in campo economico. Introduzione
ai concetti di micro e di macroeconomia; i vantaggi del commercio; il concetto smithiano di divisione del lavoro; La
mano invisibile del mercato; domanda ed offerta di mercato; il concetto di elasticità; teoria soggettiva ed oggettiva
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del valore; il concetto della massimizzazione del profitto; l'analisi marginale di ricavi e costi;  forme di finanziamento
della spesa pubblica: tassazione, indebitamento, inflazione.

Parte II. Elementi di Economia Aziendale

La finalità sociale dell'impresa; la struttura organizzativa dell'impresa; le operazioni di gestione aziendale; aspetti
economici dell'impresa: ricavi e costi; aspetti finanziari dell'impresa: crediti e debiti; aspetti finanziari ed aspetti
economici nella valutazione delle performance aziendali; i cicli produttivi dell'impresa; sostenibilità finanziaria
dell'impresa: che cos'è un budget.

Parte III. Elementi di fiscalità sportiva

L'organizzazione del sistema fiscale italiano; la tassazione diretta su persone fisiche e società; la tassazione indiretta;
le associazioni sportive dilettantistiche: costituzione e gestione; peculiarità fiscali di società ed associazioni sportive;
il trattamento fiscale degli operatori del mondo sportivo.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Le lezioni verranno effettuate con l'ausilio di slides che saranno pubblicate on line. Si tiene tuttavia a sottolineare
che le slides rappresentano un mero ausilio alla didattica e non possono essere considerate sostitutive nè della
frequenza delle lezioni nè dei libri di testo di seguito suggeriti.

Henry Hazlitt, "L'economia in una lezione", IBL Libri. La lettura e comprensione di questo testo è di fondamentale
importanza per coloro che intendano sostenere l'esame con la modalità presentazione/relazione.

N. Gregory Mankiw, "Principi di Economia", Zanichelli (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11). Il presente testo può fornire un
utile supporto per eventuali approfondimenti inerenti la parte I del corso.

Filippo Insinga, "Economia e gestione delle imprese sportive", ISU (cap. 1, 2, 3, 4). Il presente testo approfondisce
alcuni dei temi toccati nella parte II del corso.

Agenzia delle Entrate, "Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica". Il presente volume, che si
trova in PDF nel materiale didattico,  concerne la parte III del corso.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o4uj
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Sociologia E Economia - Canale At - Modulo2

Sociology and Economics - AstiSociology and Economics - Asti

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0145_1415

Docente: Laura Lucia Parolin (Titolare del corso)

Contatti docente: lauralucia.parolin@unimib.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi

Modulo di Sociologia:

Il modulo di "Sociologia" ha lo scopo di specializzare gli studenti e le studentesse nell'analisi sociologica empirica
dei fenomeni del lavoro nei contesti organizzativi. Caratteristica peculiare del corso è l'esercitazione guidata di
"studi di caso". A partire sia da ricerche che costituiscono studi 'classici' nel campo, sia da ricerche
contemporanee, verranno analizzate le metodologie utilizzate in relazione al disegno della ricerca delineato ed ai
contesti applicativi dell'analisi svolta.  La finalità ultima del corso consiste nel fornire gli strumenti teorico-
metodologici d'indagine sociale del lavoro e delle organizzazioni in funzione sia della preparazione alla tesi di laurea,
sia dell'acquisizione di competenze professionali nell'analisi delle pratiche lavorative. Un'attenzione particolare è
posta sulle pratiche di lavoro nel mondo delle attività motorie e dello sport. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Sociologia:

Lo sviluppo di capacità critiche nell'analisi sociologica delle pratiche di lavoro. In modo particolare applicate ai
contesti professionali dell'attività sportiva. 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Sociologia: 

Esercitazioni, brevi ricerche individuali e/o di piccoli gruppi e discussioni collettive in aula sul disegno della ricerca e
seguite da un de-briefing.

Gli studenti e le studentesse non frequentanti potranno trovare on-line nel sito del corso le esercitazioni che
vengono svolte in aula e potranno fare riferimento agli stessi testi utilizzati nelle discussioni in aula.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Sociologia:
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Esame scritto con domande aperte e chiuse.

PROGRAMMA

Sociologia:

1. I metodi della ricerca sociologica sulle organizzazioni e sulle pratiche lavorative.

2. Socialità al lavoro e membership nele comunità di pratica.

3. Il disegno della ricerca e i metodi della raccolta ed analisi dei dati

4. Interpretazione e misurazioni: questioni aperte

5. Il lavoro come attività quotidiana: studi di caso

6. Il lavoro nei centri di coordinamento: studi di caso

7. Tecnologie, oggetti e pratiche di lavoro: studi di caso 

8. Corpo e conoscenza sensibile: studi di caso

9. Quando parlare è lavorare: studi di caso

10. Sulle regole, sul conoscere le regole e sul saperle applicare: studi di caso

11. Comprendere il lavoro per migliorare le pratiche lavorative: studi di caso.

12. Tecniche etnografiche: shadowing, etnografia degli oggetti, action-net ed altre

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Bruni, Attila, Gherardi, Silvia (2007) Studiare le pratiche lavorative, Il Mulino, Bologna (testo obbligatorio).

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5hee
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Sociologia E Economia - Canale B - Modulo1

EconomiaEconomia

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0145_1415

Docente: Prof. Cecilia Casalegno (Titolare del corso)

Contatti docente: cecilia.casalegno@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SECS-P/08 - economia e gestione delle imprese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso lo studente sarà in grado  di:

 

- riconsocere i passi principali per la redazione di una pianificazione di business

- analizzare l'ambiente eterno e quello interno di una realtà organizzata

- comprendere gli elementi essenziali di una pianificazione di marketing

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Gli studenti alla fine del corso otterranno le basi per l'identificazione dei punti fondamentali per la traduzione di
un'idea in attività imprenditoriale

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

esame scritto, scelta multipla

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

presentazioni pdf caricate su campusnet

PROGRAMMA

Le strategie di impresa e il marketing: evoluzione

Managerialità e imprenditorialità: spunti per la traduzione di un'idea in un'attività di business
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L'analisi dell'ambiente esterno e di quello interno

Analisi dei processi di acquisto in un mercato sportivo

Segmentazione di mercato e posizionamento

il marketing mix

La comunicazione quale funzione di impresa integrata e strategica

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Prunesti Alessandro, Comunicazione e Marketing delle imprese sportive, Franco Angeli

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ied
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Sociologia E Economia - Canale B - Modulo2

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0145_1415

Docente: Federica Cornali (Titolare del corso)

Contatti docente: federica.cornali@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i8ae
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Sociologia ed economia - Asti

Sociology and EconomicsSociology and Economics

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0145

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SECS-P/08 - economia e gestione delle imprese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Economia:

Il modulo ha l'obiettivo di introdurre alcuni concetti fondanti la teoria economica e la teoria economica dell'impresa
dotando gli studenti di strumenti operativi.  La parte finale del corso è incentrata sull'analisi delle peculiarità del
trattamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.

SOCIOLOGIA:

Il corso intende fornire un panorama generale sullo studio dei processi sociologici culturali e comunicativi. Si
approfondirà lo studio della cultura del corpo che oggi ha una forte componente sociologica e può influire sulle
relazioni tra persone e gruppi e sullo sviluppo degli ambiti sociali e delle comunità.

Si articoleranno percorsi e vocabolari che permetteranno agli Studenti di orientarsi nella prospettiva sociale della
comunicazione in ambito sportivo.

L'obiettivo è comprendere lo sviluppo della società in virtù della cura, del tempo e delle risorse che le persone,
oggi, dedicano al proprio corpo con le implicazioni etiche, sociali ed economiche che derivano da tale pratica.

Al termine del corso, lo studente saprà orientarsi nell'ambito delle forme rituali e degli usi anche simbolici dello
Sport e della comunicazione.

English

Economics

The course is an introduction to fouding concepts of economic theory and economic theory of the firm. The final
part of the course is dedicated to fiscal treatment of sport associations. 

Sociology 

The course aims at introducing Students to the study of cultural and communicative processes, with particular focus
on sports journalism and the effects that sports events and well-known personalities belonging to the "world of
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sport" have on our society.

The purpose is that of understanding the development of the mass media and their positive contribution to the
sports information through the investigation of the interaction "Sport/Society" represented by the mass media.

At the end of the course, Students will also be able to orient themselves to the field of ritual forms and symbolical
meanings of Sport and communication.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Economia:

Lo studente dovrà essere in grado di comprendere ed applicare i concetti espressi nel corso. Non è richiesta
alcuna conoscenza mnemonica. E' richiesta la capacità di applicare i concetti espressi a casi concreti.

SOCIOLOGIA

Il corso è basato sul concetto di cultura sociologica relativa al trasformarsi dell'idea di "corpo" nella società
contemporanea e all'importanza che il sistema dell'informazione, soprattutto quella sportiva, ha su tale percorso.
Vengono inoltre trattate le funzioni che tale concetto assume nelle dinamiche relative alle discipline sportive, in
particolare quelle di interesse diffuso.

English

Economics

the students must understand and apply the concepts taught in the course. There is no request for mnemonic
knowlege. Is is rather required to apply the acquired concepts to real cases. 

Sociology 

The course deals with concept of sociological culture and sports communication. It focuses on the transformations
to the development of the mass media and the so-called "society of information". The role that this concept plays in
the most common sports disciplines will be particularly highlighted. 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Economia:

La frequenza delle lezione è di cruciale importanza per raggiungere gli obbiettivi dell'insegnamento e per affrontare
senza patemi la prova d'esame. Le lezioni infatti, pur basate sui testi suggeriti, offrono spunti e strumenti di
comprensione che i soli libri di testo non possono offrire.

SOCIOLOGIA:

Lezione frontale con ausilio di strumenti informatici. La frequenza è obbligatoria

English

Classes in Italian. Compulsory Attendance. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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Economia:

L'esame presenterà 5/6 affermazioni. Per ognuna di queste lo studente dovrà dire se l'affermazione è vera o falsa e
spiegarne in maniera concisa ma circostanziata il perchè.

In alternativa alla predetta modalità di esame, gli studenti  possono concordare con il docente di sostenere l'esame
attraverso una presentazione, da svolgersi in data da concordare, avente a tema il libro di testo sotto suggetito
"L'Economia in una lezione". Lo studente dovrà dare prova di piena comprensione del testo attraverso
l'approfondimento di un caso di studio di propria ideazione,  creato in applicazione dei principi enunciati nel testo.
La presentazione andrà corredata da una breve relazione della lunghezza massima di 7000 caratteri.

SOCIOLOGIA: Verifica scritta, 

English

ECONOMICS: Script test / public presentation 

SOCIOLOGY: Script test

PROGRAMMA

Italiano

Economia:

Parte I. Elementi di Economia Politica

La metafora della vetrina rotta per spiegare i più gravi errori che si commettono in campo economico. Introduzione
ai concetti di micro e di macroeconomia; i vantaggi del commercio; il concetto smithiano di divisione del lavoro; La
mano invisibile del mercato; domanda ed offerta di mercato; il concetto di elasticità; teoria soggettiva ed oggettiva
del valore; il concetto della massimizzazione del profitto; l'analisi marginale di ricavi e costi;  forme di finanziamento
della spesa pubblica: tassazione, indebitamento, inflazione.

Parte II. Elementi di Economia Aziendale

La finalità sociale dell'impresa; la struttura organizzativa dell'impresa; le operazioni di gestione aziendale; aspetti
economici dell'impresa: ricavi e costi; aspetti finanziari dell'impresa: crediti e debiti; aspetti finanziari ed aspetti
economici nella valutazione delle performance aziendali; i cicli produttivi dell'impresa; sostenibilità finanziaria
dell'impresa: che cos'è un budget.

Parte III. Elementi di fiscalità sportiva

L'organizzazione del sistema fiscale italiano; la tassazione diretta su persone fisiche e società; la tassazione indiretta;
le associazioni sportive dilettantistiche: costituzione e gestione; peculiarità fiscali di società ed associazioni sportive;
il trattamento fiscale degli operatori del mondo sportivo.

SOCIOLOGIA

La comprensione della società in cui viviamo è imprescindibile dall'analisi delle sue trasformazioni sociali e culturali.
Tra queste, la pratica sportiva, divenuta, per molti, appuntamento quotidiano attento alla cura del corpo e della
salute, per altri motivo di passione e relax. Lo Sport, inoltre, è lettura, ascolto, osservazione e può essere
strumento educativo, di comunicazione, dialogo, aggregazione su uno sfondo nel quale gioco e competizione hanno
ruoli fondamentali nella costruzione del dialogo e del confronto.

Alla luce di queste premesse, il corso costruisce una struttura critica proponendo la lettura dei processi e degli
studi della Sociologia nell'ambito dell'evoluzione di scenari culturali e sociali nuovi e in continua trasformazione. 

English
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Economics

Part I: elements of economics

part II: elements of firm economics

part III: fiscality of sport associations. 

Sociology

The understanding of the society in which we live is unescapable from the analysis of its social and cultural changes.
Among them, Sports activity has become, on one side, the daily attention to body care and, on the other side,
expression of passion and moment of relax.

But Sport is also reading, listening and it may serve as communicative means in a context where playing and
competition have fundamental roles in the building of dialogue and encounter.

Finally the course builds a critical structure, suggesting the interpretation of cultural and communicative processes
in the field of sociological and historical development of sport, newspapers, radio and, nowadays, of TV and
networks, which have followed, transmitted and showed the events.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Economia:

Le lezioni verranno effettuate con l'ausilio di slides che saranno pubblicate on line. Si tiene tuttavia a sottolineare
che le slides rappresentano un mero ausilio alla didattica e non possono essere considerate sostitutive nè della
frequenza delle lezioni nè dei libri di testo di seguito suggeriti.

Henry Hazlitt, "L'economia in una lezione", IBL Libri. La lettura e comprensione di questo testo è di fondamentale
importanza per coloro che intendano sostenere l'esame con la modalità presentazione/relazione.

N. Gregory Mankiw, "Principi di Economia", Zanichelli (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11). Il presente testo può fornire un
utile supporto per eventuali approfondim enti inerenti la parte I del corso.

Agenzia delle Entrate, "Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica". Il presente volume, che si
trova in PDF nel materiale didattico,  concerne la parte III del corso.

Sociologia:

-  Dispensa del docente.

-  Porro, Nicola, Lineamenti di Sociologia dello Sport, Ed. Carocci 2001

-  "Il trionfo del corpo" Hervé Juvin, ed. Egea 2005

- "Sociologia del tempo libero" Fabio Massimo Lo Verde, ed. Laterza 2009

 

Lettura consigliate:

- Remotti, Francesco, Prima lezione di Antropologia, Edizioni Laterza, 2000

- Dalla Chiesa, Nando - Italia Germania quattro a tre, Melampo Editore, 2006
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- Pastonesi, Marco, All Blacks: la storia, le partite e i campioni della squadra di rugby che tutti vogliono vedere e
nessuno vuole incontrare, Ed. Baldini Castoldi Dalai, 2006

- Volpatto, Marco, Doping, Società e comunicazione, Informagiovani Italia, Ed. Comune Torino, 2004

- "L'amore ai tempi di Pablito" Luigi Garlando, ed. Rizzoli RCS 2008

-  Mc Luhan M. Gli strumenti del comunicare, Ed. Il Saggiatore

-  Tosatti G. Tu chiamale, se vuoi, emozioni – Uomini e sfide in 40 anni di sport, Ed. Mondadori

-  Caniglia E. La notizia, Ed. Laterza

-  Conti G. 100 storie del Giro, Ed. Graphot

-  Vincenti M. Sport e doping, riflessioni, Ed. Priuli e Verlucca

-  Canella M. Giuntini S. Turinetto M. Sport e stile – 150 anni di immagini al femminile, Ed. Skira

 

English

economics

Henry Hazlitt, "L'economia in una lezione", IBL Libri.

N. Gregory Mankiw, Principi di economia, Zanichelli

Agenzia delle Entrate, "Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica". 

Sociology 

-  Lecture notes of teacher.

-  Porro, Nicola, Lineamenti di Sociologia dello Sport, Ed. Carocci 2001

-  "Il trionfo del corpo" Hervé Juvin, ed. Egea 2005

- "Sociologia del tempo libero" Fabio Massimo Lo Verde, ed. Laterza 2009

 Recommended texts:

- Remotti, Francesco, Prima lezione di Antropologia, Edizioni Laterza, 2000

- Dalla Chiesa, Nando - Italia Germania quattro a tre, Melampo Editore, 2006

- Pastonesi, Marco, All Blacks: la storia, le partite e i campioni della squadra di rugby che tutti vogliono vedere e
nessuno vuole incontrare, Ed. Baldini Castoldi Dalai, 2006

- Volpatto, Marco, Doping, Società e comunicazione, Informagiovani Italia, Ed. Comune Torino, 2004

- "L'amore ai tempi di Pablito" Luigi Garlando, ed. Rizzoli RCS 2008

-  Mc Luhan M. Gli strumenti del comunicare, Ed. Il Saggiatore

-  Tosatti G. Tu chiamale, se vuoi, emozioni – Uomini e sfide in 40 anni di sport, Ed. Mondadori

-  Caniglia E. La notizia, Ed. Laterza

-  Conti G. 100 storie del Giro, Ed. Graphot
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-  Vincenti M. Sport e doping, riflessioni, Ed. Priuli e Verlucca

-  Canella M. Giuntini S. Turinetto M. Sport e stile – 150 anni di immagini al femminile, Ed. Skira

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n5e6
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Sociologia ed economia - Torino A

Sociology and EconomySociology and Economy

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0145_TOA

Docente: Prof. Cecilia Casalegno (Titolare del corso)
Federica Cornali (Titolare del corso)

Contatti docente: cecilia.casalegno@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

SOCIOLOGIA: Il corso intende fornire un panorama generale sullo studio dei processi sociologici culturali e
comunicativi. Si approfondirà lo studio della cultura del corpo che oggi ha una forte componente sociologica e può
influire sulle relazioni tra persone e gruppi e sullo sviluppo degli ambiti sociali e delle comunità.

Si articoleranno percorsi e vocabolari che permetteranno agli Studenti di orientarsi nella prospettiva sociale della
comunicazione in ambito sportivo.

L'obiettivo è comprendere lo sviluppo della società in virtù della cura, del tempo e delle risorse che le persone,
oggi, dedicano al proprio corpo con le implicazioni etiche, sociali ed economiche che derivano da tale pratica.

Al termine del corso, lo studente saprà orientarsi nell'ambito delle forme rituali e degli usi anche simbolici dello
Sport e della comunicazione.

ECONOMIA: Il corso intende dare le indicazioni di base sulla gestione strategica dell'idea di business. Tra i molti
ambiti di applicazione di quello che si può chiamare business idea, lo sport è senza dubbio uno dei più interessanti. 

 

English

SOCIOLOGY:The course aims at introducing Students to the study of cultural and communicative processes, with
particular focus on sports journalism and the effects that sports events and well-known personalities belonging to
the "world of sport" have on our society.

The purpose is that of understanding the development of the mass media and their positive contribution to the
sports information through the investigation of the interaction "Sport/Society" represented by the mass media.

At the end of the course, Students will also be able to orient themselves to the field of ritual forms and symbolical
meanings of Sport and communication.
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MANAGERIAL SKILLS: 

•The course aims at teaching sporting people to do so that they can learn the pillars of strategic management and
marketing. Topics will be delivered with the necessary notions for professionalizing students with the necessary
notions in order to become managers and work in a team. Moreover, through the information acquired during the
lectures, students will be able to manage their personal marketing, by learning how to talk in public and to
communicate with the others.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Il corso costruisce una struttura critica proponendo la lettura dei processi e degli studi della Sociologia nell'ambito
dell'evoluzione di scenari culturali e sociali nuovi e in continua trasformazione.

ECONOMIA: alla fine del corso gli studenti saranno in grado di analizzare in modo critico e strategico i passi
fondamentali per la redazione qualitativa di un modello di business.

English

Finally the course builds a critical structure, suggesting the interpretation of cultural and communicative processes
in the field of sociological and historical development of sport, newspapers, radio and, nowadays, of TV and
networks, which have followed, transmitted and showed the events.

MANAGERIAL SKILLS: At the end of the course, students will be able to critically and strategically analyze the key
steps for qualitative drafting of a business model.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Tradizionale, in lingua Italiana

English

Classes in Italian 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prova scritta

English

Script test

PROGRAMMA

Italiano

La comprensione della società in cui viviamo è imprescindibile dall'analisi delle sue trasformazioni sociali e culturali.
Tra queste, la pratica sportiva, divenuta, per molti, appuntamento quotidiano attento alla cura del corpo e della
salute, per altri motivo di passione e relax. Lo Sport, inoltre, è lettura, ascolto, osservazione e può essere
strumento educativo, di comunicazione, dialogo, aggregazione su uno sfondo nel quale gioco e competizione hanno
ruoli fondamentali nella costruzione del dialogo e del confronto.

ECONOMIA: ntroduzione al Marketing Management
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 L'attività del Marketing Manager

Uno schema strategico di Marketing

 Analisi delle decisioni di Marketing

 Le ricerche di mercato

Il comportamento del consumatore

Il comportamento d'acquisto

Analisi della struttura del mercato

Analisi della concorrenza

 Le decisioni del Marketing

Il marketing ed il management applicato allo sport

La comunicazione integrata

English

The understanding of the society in which we live is unescapable from the analysis of its social and cultural changes.
Among them, Sports activity has become, on one side, the daily attention to body care and, on the other side,
expression of passion and moment of relax.

But Sport is also reading, listening and it may serve as communicative means in a context where playing and
competition have fundamental roles in the building of dialogue and encounter.

MANAGERIAL SKILLS: 

- Marketing basics
Evolution of the marketing function inside a company – Marketing: classic and modern definiton - Micromarketing
and macromarketing - Marketing related to other functional areas in a company - Marketing and company
framework generic and specific.
- Strategic planning and marketing planning 
Strategic planning – Strategic analysis and its utility for marketing - Marketing and strategies development -
Marketing and competitive strategies – Marketing strategies in a company – From corporate strategy to marketing
strategy – Different marketing strategies linked to company market position.
- The market
Customer behavior – Organization behavior – Competitive analysis – Market researches and information technology
- Segmentation - Positioning.

- Management and Marketing applied to sport and sport events

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

-  Dispensa del docente.

-  Porro, Nicola, Lineamenti di Sociologia dello Sport, Ed. Carocci 2001
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-  "Il trionfo del corpo" Hervé Juvin, ed. Egea 2005

- "Sociologia del tempo libero" Fabio Massimo Lo Verde, ed. Laterza 2009

PER LA PARTE DI ECONOMIA:

Prunesti A "Comunicazione e marketing delle imprese sportive" Franco Angeli

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8y0k
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Sociologia ed economia - Torino B

Sociology and Economics - Torino BSociology and Economics - Torino B

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0145_TOB

Docente: Prof. Cecilia Casalegno (Titolare del corso)

Contatti docente: cecilia.casalegno@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

SOCIOLOGIA (Italiano)

Il corso intende fornire un panorama generale sullo studio dei processi sociologici culturali e comunicativi. Si
approfondirà lo studio della cultura del corpo che oggi ha una forte componente sociologica e può influire sulle
relazioni tra persone e gruppi e sullo sviluppo degli ambiti sociali e delle comunità.

Si articoleranno percorsi e vocabolari che permetteranno agli Studenti di orientarsi nella prospettiva sociale della
comunicazione in ambito sportivo.

L'obiettivo è comprendere lo sviluppo della società in virtù della cura, del tempo e delle risorse che le persone,
oggi, dedicano al proprio corpo con le implicazioni etiche, sociali ed economiche che derivano da tale pratica.

Al termine del corso, lo studente saprà orientarsi nell'ambito delle forme rituali e degli usi anche simbolici dello
Sport e della comunicazione.

Sociology

English

The course aims at introducing Students to the study of cultural and communicative processes, with particular focus
on sports journalism and the effects that sports events and well-known personalities belonging to the "world of
sport" have on our society.

The purpose is that of understanding the development of the mass media and their positive contribution to the
sports information through the investigation of the interaction "Sport/Society" represented by the mass media.

At the end of the course, Students will also be able to orient themselves to the field of ritual forms and symbolical
meanings of Sport and communication.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

SOCIOLOGIA [Italiano]

Il corso costruisce una struttura critica proponendo la lettura dei processi e degli studi della Sociologia nell'ambito
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dell'evoluzione di scenari culturali e sociali nuovi e in continua trasformazione.

 SOCIOLOGY [English]

Finally the course builds a critical structure, suggesting the interpretation of cultural and communicative processes
in the field of sociological and historical development of sport, newspapers, radio and, nowadays, of TV and
networks, which have followed, transmitted and showed the events.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

SOCIOLOGIA [Italiano]

Tradizionale, in lingua Italiana

SOCIOLOGY [English]

Classes in Italian

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Tradizionale, in lingua Italiana

 

English

Classes in Italian

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

SOCIOLOGIA [Italiano]

La comprensione della società in cui viviamo è imprescindibile dall'analisi delle sue trasformazioni sociali e culturali.
Tra queste, la pratica sportiva, divenuta, per molti, appuntamento quotidiano attento alla cura del corpo e della
salute, per altri motivo di passione e relax. Lo Sport, inoltre, è lettura, ascolto, osservazione e può essere
strumento educativo, di comunicazione, dialogo, aggregazione su uno sfondo nel quale gioco e competizione hanno
ruoli fondamentali nella costruzione del dialogo e del confronto.

SOCIOLOGY [English]

The understanding of the society in which we live is unescapable from the analysis of its social and cultural changes.
Among them, Sports activity has become, on one side, the daily attention to body care and, on the other side,
expression of passion and moment of relax.

But Sport is also reading, listening and it may serve as communicative means in a context where playing and
competition have fundamental roles in the building of dialogue and encounter.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-  Dispensa del docente.

-  Porro, Nicola, Lineamenti di Sociologia dello Sport, Ed. Carocci 2001
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-  "Il trionfo del corpo" Hervé Juvin, ed. Egea 2005

- "Sociologia del tempo libero" Fabio Massimo Lo Verde, ed. Laterza 2009

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5acx
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Sport di squadra (pacchetto)

Team sportsTeam sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0225_PTO

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale obbligatorio

PREREQUISITI
ALLENARE LA PALLACANESTRO Conoscere le basi della pallacanestro

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze, le abilità e le competenze di base per operare nell'ambito
dell'avviamento agli sport di squadra, oggetto dei moduli di insegnamento, e della loro preparazione fisica.
Verranno Inoltre approfonditi gli aspetti tecnici, metodologici e di programmazione per operare nell'ambito
dell'allenamento della pallacanestro a livello di base (regionale).

English

The purpose of this course is to provide students with the basic knowledge, skills and expertise to work at a
beginner level in team sports and the physical preparation for them. The techniques, methodology and planning
skills needed for the training of basketball at the regional grassroots level will also be studied.

Football

The purpose of the course is to provide to the partecipans the specific skills useful to knowledge of football
combined with methodological tools, suitable for the management and effective programming of activities with
particular reference to the formation of the young athlete, from basic activity to the competitive spirit:Areas of
reference will cover: young amateur, young professionals, amateur adults, professional adults .The lessons will be
divided into theoretical and practical, to develop in the classroom and on the field. Particular attention will be
directed to some common aspects with other subjects in the package team sport.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Area del sapere

1.elementi base della tecnica contestualizzati nelle situazioni di gioco 
2.principali regole del gioco 
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3.principi di preparazione fisica generali e specifici negli sport di squadra.
4.elementi di metodologia dell'allenamento

Area del saper fare

1.eseguire i principali movimenti tecnici (dimostrare) 
2.osservare e correggere l'esecuzione dei principali movimenti tecnici
3.registrare gli aspetti tecnici e didattici (scrivere ed elaborare, disegnare) 
4.programmare un allenamento
5.gestire la partita 
6.arbitrare.   

English

Knowledge

Fundamentals and specific skills of team sports in a game situations
Main rules of the game
Principles of general and specific physical preparation for team sports
Methodology of training in team sports

Know-how

performing major technical movements (demonstrating)
observing and correcting the execution of the main technical movements
writing and drawing technical and didactic aspects of team sports
designing a training
managing the game
refereeing the game

Football

Particular attention will be addressed to the knowledge of the professionals and to the possible job opportunities
for students related to football, the skills required and their particularities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali, lezioni tecnico-sportive, lezioni con ausilio di strumenti audiovisivi lavori a piccoli gruppi,
approfondimenti e incontri con esperti. 

English

Lectures, practical classes, use of audiovisuals, working in small groups, testimonials from and meetings with
experts  

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prova scritta e orale

English

Written and oral exams
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

ALLENARE LA PALLACANESTRO

Nel corso dell'anno sono previste uscite didattiche per assistere agli allenamenti e alle partite delle principali
squadre del territorio e ai principali eventi FIP.

English

BASKETBALL TRAINING

Attendance at basketball trainings and matches 

PROGRAMMA

Italiano

ALLENARE LA PALLACANESTRO

Obiettivi specificI

Al termine del modulo lo studente dovrà avere acquisito adeguate conoscenze e competenze per programmare e
gestire l'allenamento della pallacanestro a livello di base (regionale)

PROGRAMMA

Il gioco della pallacanestro, la sua storia ed evoluzione del modello di gioco
Gli strumenti dell'allenatore
Fondamentali individuali senza palla
Il palleggio
Il passaggio
Il tiro
I fondamentali di difesa e i concetti di base
Dall'1vs0 all'1vs1 in attacco e cenni di collaborazione di squadra
Regolamento, organizzazione FIP e il management di un club di pallacanestro
Il ruolo della preparazione fisica nella costruzione del giocatore
Gestione della partita nei vari ruoli

  RUGBY

conoscere il gioco del rugby e la sua storia
le caratteristiche del gioco dei principianti
metodologia dell'insegnamento del gioco
peculiarità del regolamento del mini rugby e gestione del gioco

Aspetti tecnici, tattici e regolamentari del gioco:

la logica del gioco: i principi
regole principali e complementari
le abilità tecniche: passaggio, placcaggio, calcio, mischia e touch

 Calcio Lavoro in Aula : cenni storici sull'evoluzione del gioco , dai giochi popolari al calcio, i materiali, i cambiamenti
regolamentari, l'organizzazione del mondo calcistico centrale e periferico, il ruolo dell'allenatore-istruttore, le
capacità coordinative legate allo sviluppo dei principali gesti tecnici ( fondamentali del gioco ). Nozioni di Tattica
individuale e collettiva con particolare riferimento al settore giovanile e alle differenti fasi di crescita. La match
analisys come strumento per il miglioramento di aspetti tecnici e tattici individuali e collettivi. Gestione del gruppo e
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delle influenze esterne che condizionano la prestazione e lo sviluppo dei bambini. Il calcio Femminile come
fenomeno in grande sviluppo, differenze principali. Riconoscere il Talento. Lavoro in Campo : gestione del tempo
della seduta di allenamento e degli spazi, dimostrazione pratica con esercitazioni per lo sviluppo dei gesti tecnici
con analisi e correzione. Esercitazioni per lo sviluppo del pensiero tattico individuale e collettivo con particolare
riferimento al settore giovanile, dimostrazioni eseguite dagli studenti con analisi e correzioni.     PREPARAZIONE
FISICA SPORT DI SQUADRA Obiettivi specifici Conoscenza delle modalità di programmazione e gestione delle
attività di preparazione fisica Concetti generali e specifici relativi ai principali sport di squadra  

English
BASKETBALL TRAINING

Specific aims

At the end of the course the student will have acquired adequate knowledge and skills to design and manage
basketball training at the regional grassroots level

 Program

The game of basketball, its history and evolution
The tools of the coach
Basketball offensive moves without the ball
Dribbling
Passing
Shooting
Defence
Offence (from 1vs0 to 1vs1) and the basic elements of offensive collaboration
Basketball rules, FIP organisation and management of a basketball club
Strength and conditioning training in the building of players
Management of the basketball game 

 

Sports team Physical Training

Specific objectives

Knowledge of programming mode and management of physical training  activities general and specific. Concept
related to the main sports team

 

RUGBY

- Know the rugby play and his story

- The characteristic game of the beginner's play

- Methodology of the coaching's rugby

- Peculiarities of the rules mini rugby

 

Technical, tactical and regulatory aspects of the game

- the game logic: the principles

- main and complementary rules
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- the skill: passing, tackling, scrum and line-out

 

Football

Classroom work :

Background evolution of the game and the materials, organization of the football world, central and peripheral
structures,the role of the coach-instructor, the coordinative capacity related to development of basic technical
movements of individual and collective tactical concepts athletic characteristics regulatory issues theoretical
insights. Analysis of the performance model of the player through the acquisition of the basic tecniques useful for
understanding, demonstration of individual fundamental knowledge of issues determined by the tactical elements;
rulesets, fielded players, group management; analysis and study of athletic psysical components characteristics of
the players in relation to the specific needs of the categories mentioned; the match analysis as a means for
individual and collective improvement of the players.

Theoretical and practical field world

Approach, defining the scope, popular games in preparation for the development of fundamental individual,
individual and collective technical and tactical game, identification of technical and tactical characteristics with a
focus on research and recognition of talent in young players, definitionof the roles and features, organization and
management of the training session, tutorials for basic play and the development of individual and collective tactical
thinking with particular reference to the youth sector, practical demonstration performed by students with analysis
and error corrections.

Insights

Football 5 a prerequisite to football at 11

Women,s football, a sector in strong growth and development

The goalkeeper,s technique

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

ALLENARE LA PALLACANESTRO

•Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-Mariucci
Editori, Perugia •F.I.P. (2012). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro 2012. Roma, Federazione Italiana
Pallacanestro http://www.fip.it/public/statuto/regolamento_tecnico_2014.pdf •Slide, appunti del corso, altro
materiale consigliato a lezione o pubblicato sul sito •Eventuali approfondimenti indicati a lezione   RUGBY RUGBY: dai
6 anni al 6 Nazioni regolamento di gioco in sintesi slide del corso   PREPARAZIONE FISICA SPORT DI SQUADRA
 Dispense/slide del docente ed appunti personali degli studenti in riferimento alle lezioni frequentate   Calcio Slide
del Docente e appunti presi dagli studenti nelle lezioni frequentate

English

BASKETBALL TRAINING

•Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-Mariucci
Editori, Perugia •F.I.P. (2012). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro 2012. Roma, Federazione Italiana
Pallacanestro http://www.fip.it/public/statuto/regolamento_tecnico_2014.pdf •Class slides, notes and
supplementary readings suggested during the course   RUGBY Rugby: from 6 age to 6 Nations Concise rules of the
rugby Slide's course    
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NOTA

Italiano

ALLENARE LA PALLACANESTRO

Gli studenti del corso potranno ottenere la qualifica di allievo allenatore secondo le modalità previste dalla
convenzione SUISM - FIP e illustrate dalla docente a lezione.

English

BASKETBALL TRAINING

Students can get the "allievo allenatore" license of FIP (Italian basketball association) (see the SUISM-FIP
agreement).

Moduli didattici:

Sport Di Squadra - Allenare La Pallacanestro

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p4yu

Sport Di Squadra - Allenare La Pallacanestro

Team sports - Coaching BasketballTeam sports - Coaching Basketball

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0225_1415

Docente: Prof. Maria Caire (Titolare del corso)

Contatti docente: maria.caire@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Conoscere gli elementi base della tecnica e della tattica della pallacanestro.

OBIETTIVI FORMATIVI

Introdurre gli studenti agli aspetti fondamentali dell'allenamento della pallacanestro.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

AREA DEL SAPERE

1.elementi base della tecnica contestualizzati nelle situazioni di gioco 2.principali regole del gioco 3.prime nozioni di
preparazione fisica 4.elementi di metodologia
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AREA DEL SAPER FARE

1.eseguire i principali movimenti tecnici (dimostrare) 2.osservare l'esecuzione dei principali movimenti tecnici e
delle esercitazioni all'interno delle situazioni di gioco   3.individuare e correggere l'errore nell'esecuzione dei gesti
tecnici 4.registrare gli aspetti tecnici e didattici (scrivere ed elaborare, disegnare) 5.prime problematiche
riguardanti la programmazione e la gestione di un allenamento 6. gestire la partita nei vari ruoli

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali, lavori a gruppi, approfondimenti tematici.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Prove scritte e orali

PROGRAMMA
•Il gioco della pallacanestro •Gli strumenti dell'allenatore •Fondamentali individuali senza palla •Il palleggio •Il
passaggio •Il tiro •I fondamentali di difesa e i concetti di base •Dall'1vs0 all'1vs1 in attacco •Cenni di collaborazione di
squadra •Regolamento e organizzazione FIP •Il ruolo della preparazione fisica nella costruzione del giocatore di
pallacanestro •L'organizzazione e la gestione dell'incontro di pallacanestro

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
•Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-Mariucci
Editori, Perugia •F.I.P. (2012). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro 2012. Roma, Federazione Italiana
Pallacanestro http://www.fip.it/public/statuto/regolamento_tecnico_2014.pdf •Slide, appunti del corso, altro
materiale consigliato a lezione o pubblicato sul sito

NOTA
Il corso prevede la possibilità per gli studenti di conseguire l'idoneità alla qualifica di allievo allenatore (convenzione
FIP - SUISM Torino). Per maggiori informazioni contattare la docente del corso

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jc52
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Sport Di Squadra - Allenare La Pallacanestro

Team sports - Coaching BasketballTeam sports - Coaching Basketball

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0225_1415

Docente: Prof. Maria Caire (Titolare del corso)

Contatti docente: maria.caire@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Conoscere gli elementi base della tecnica e della tattica della pallacanestro.

OBIETTIVI FORMATIVI

Introdurre gli studenti agli aspetti fondamentali dell'allenamento della pallacanestro.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

AREA DEL SAPERE

1.elementi base della tecnica contestualizzati nelle situazioni di gioco 2.principali regole del gioco 3.prime nozioni di
preparazione fisica 4.elementi di metodologia

AREA DEL SAPER FARE

1.eseguire i principali movimenti tecnici (dimostrare) 2.osservare l'esecuzione dei principali movimenti tecnici e
delle esercitazioni all'interno delle situazioni di gioco   3.individuare e correggere l'errore nell'esecuzione dei gesti
tecnici 4.registrare gli aspetti tecnici e didattici (scrivere ed elaborare, disegnare) 5.prime problematiche
riguardanti la programmazione e la gestione di un allenamento 6. gestire la partita nei vari ruoli

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali, lavori a gruppi, approfondimenti tematici.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Prove scritte e orali

PROGRAMMA
•Il gioco della pallacanestro •Gli strumenti dell'allenatore •Fondamentali individuali senza palla •Il palleggio •Il
passaggio •Il tiro •I fondamentali di difesa e i concetti di base •Dall'1vs0 all'1vs1 in attacco •Cenni di collaborazione di
squadra •Regolamento e organizzazione FIP •Il ruolo della preparazione fisica nella costruzione del giocatore di
pallacanestro •L'organizzazione e la gestione dell'incontro di pallacanestro

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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•Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-Mariucci
Editori, Perugia •F.I.P. (2012). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro 2012. Roma, Federazione Italiana
Pallacanestro http://www.fip.it/public/statuto/regolamento_tecnico_2014.pdf •Slide, appunti del corso, altro
materiale consigliato a lezione o pubblicato sul sito

NOTA
Il corso prevede la possibilità per gli studenti di conseguire l'idoneità alla qualifica di allievo allenatore (convenzione
FIP - SUISM Torino). Per maggiori informazioni contattare la docente del corso

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jc52
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Sport di squadra - Asti 1

Team SportsTeam Sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_AT1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

Si prenderà avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (pallacanestro e
pallavolo), per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il carattere della trasversalità nell'avviamento
alla pratica sportiva degli sport di squadra.

English

 The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

We start with "historical" team sports of Sport Sciences courses, such as basketball and volleyball. We use these to
exemplify and illustrate the "universal principles" which unite beginner team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Aver acquisito conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.
Saper individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.
Saper dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallacanestro e della pallavolo.
Saper programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

English

Acquire the specific knowledge and skills of Team Sports.
Find technical-tactical and organizational contents of Team Sports.
Demonstrate some fundamentals and specific skills of volleyball and basketball.
Program and manage Team Sports Activities.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.
Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Classes and lectures which are both theoretical and practical.
Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esercitazioni e percorsi pratici relativi ai fondamentali della Pallacanestro e della Pallavolo.
Prova scritta con risposte multiple.
Eventuale prova orale

English

Sport exercises based on volleyball and basketball fundamentals.
Written examination with a multiple choise test.
Possible oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Uscite didattiche coerenti con il programma.

Nella seconda parte del corso verranno organizzate uscite per assistere adi allenamenti di squadre di pallacanestro
e per partecipare ad eventi cestistici di rilievo.

PROGRAMMA

Italiano

Principali argomenti teorici riguarderanno:

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra
Elementi di base di preparazione fisica negli sport di squadra

Principali attività tecnico-sportive:

Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
I fondamentali tecnici di base
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti
strategici e tecnici
Gestione dell'incontro (arbitraggio, scout etc)

English
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Main theoretical course topics:

Theoretical definition of statements
Team sports classification
Space and time in team sports
Strategies and skills in team sports
Learning processes in team sports
Teaching and learning methods in team sports
Basic elements of strength and conditioning training in team sports

 Main technical-sports activities topics:

Body/ball - time and space managing, in individual situation or in collaboration with other players.
Technical fundamentals
1vs 1 offense and defense space / opponent, analysis of the timing of movements
2 vs 2 - static and dynamic collaborations, while respecting player spaces and timing
3 vs 3 – Evolution of collaborations and introduction of technical and strategic concepts
interactions with the inclusion of concepts related to strategic and technical aspects
Management of the match (refereeing, scouting, etc.,)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

Italiano

BIBLIOGRAFIA PALLACANESTRO

Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del
Minibasket http://www.fip.it/public/36/6523/regolamento%20di%20gioco%20mini basket%202016-
2017_cf16072016.pdf
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Slide, appunti del corso e altro materiale consigliato a lezione 

Approfondimenti

Boero B. (2005), BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf 
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia
FIBA (2016), Official basketball statisticians' manual 2016
F.I.P. (2016). Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket

 

BIBLIOGRAFIA PALLAVOLO

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Pittera C., Pedata P., Pasqualoni P. (2010). Pallavolo – dentro il movimento 2. Ed. FIPAV, Roma.
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CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016 (http://www.federvolley.it).
Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.

 

English

BASKETBALL BIBLIOGRAPHY

Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del Minibasket
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Class slides, notes and supplementary readings suggested during the course

  Supplementary material (non-compulsory)

Boero B. (2005), BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf 
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia
FIBA (2016), Official basketball statisticians' manual 2016
F.I.P. (2016). Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket 

VOLLEYBALL BIBLIOGRAPHY

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Pittera C., Pedata P., Pasqualoni P. (2010). Pallavolo – dentro il movimento 2. Ed. FIPAV, Roma.
CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016 (http://www.federvolley.it).
Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2ap3
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Sport di squadra - Asti 2

Team SportsTeam Sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_AT2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

Si prenderà avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (pallacanestro e
pallavolo), per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il carattere della trasversalità nell'avviamento
alla pratica sportiva degli sport di squadra.

English

 The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

We start with "historical" team sports of Sport Sciences courses, such as basketball and volleyball. We use these to
exemplify and illustrate the "universal principles" which unite beginner team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Aver acquisito conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.
Saper individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.
Saper dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallacanestro e della pallavolo.
Saper programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

 

English

Acquire the specific knowledge and skills of Team Sports.
Find technical-tactical and organizational contents of Team Sports.
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Demonstrate some fundamentals and specific skills of volleyball and basketball.
Program and manage Team Sports Activities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.
Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Classes and lectures which are both theoretical and practical.
Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esercitazioni e percorsi pratici relativi ai fondamentali della Pallacanestro e della Pallavolo.
Prova scritta con risposte multiple.
Eventuale prova orale

English

Sport exercises based on volleyball and basketball fundamentals.
Written examination with a multiple choise test.
Possible oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Uscite didattiche coerenti con il programma.

Nella seconda parte del corso verranno organizzate uscite per assistere ad allenamenti di squadre di pallacanestro
e per partecipare ad eventi cestistici di rilievo

PROGRAMMA

Italiano

Principali argomenti teorici riguarderanno:

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra
Elementi di base di preparazione fisica negli sport di squadra

Principali attività tecnico-sportive:

Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
I fondamentali tecnici di base
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti
strategici e tecnici
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Gestione dell'incontro (arbitraggio, scout etc)

English

Main theoretical course topics will concern:

Theoretical definition of statements
Team sports classification
Space and time in team sports
Strategies and skills in team sports
Learning processes in team sports
Teaching and learning methods in team sports
Basic elements of strength and conditioning training in team sports

 Main technical-sports activities topics:

Body/ball - time and space managing, in individual situation or in collaboration with other players.
Technical fundamentals
1vs 1 offense and defense space / opponent, analysis of the timing of movements
2 vs 2 - static and dynamic collaborations, while respecting player spaces and timing
3 vs 3 – Evolution of collaborations and introduction of technical and strategic concepts
interactions with the inclusion of concepts related to strategic and technical aspects
Management of the match (refereeing, scouting, etc.)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

Italiano

BIBLIOGRAFIA PALLACANESTRO

 Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del
Minibasket http://www.fip.it/public/36/6523/regolamento%20di%20gioco%20mini basket%202016-
2017_cf16072016.pdf
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Slide, appunti del corso e altro materiale consigliato a lezione

 
Approfondimenti

Boero B. (2005), BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf 
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia
FIBA (2016), Official basketball statisticians' manual 2016
F.I.P. (2016). Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket

 BIBLIOGRAFIA PALLAVOLO 

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
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Libreria Cortina
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Pittera C., Pedata P., Pasqualoni P. (2010). Pallavolo – dentro il movimento 2. Ed. FIPAV, Roma.
CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016.
Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.

 

English

BASKETBALL BIBLIOGRAPHY

Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del Minibasket
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Class slides, notes and supplementary readings suggested during the course

 Supplementary material (non-compulsory)

Boero B. (2005), BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf 
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia
FIBA (2016), Official basketball statisticians' manual 2016
F.I.P. (2016). Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket

VOLLEYBALL BIBLIOGRAPHY

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Pittera C., Pedata P., Pasqualoni P. (2010). Pallavolo – dentro il movimento 2. Ed. FIPAV, Roma.
CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016 (http://www.federvolley.it).
Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s6kw
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Sport di squadra - Asti 3

Team SportsTeam Sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_AT3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

Si prenderà avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (pallacanestro e
pallavolo), per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il carattere della trasversalità nell'avviamento
alla pratica sportiva degli sport di squadra.

English

 The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

We start with "historical" team sports of Sport Sciences courses, such as basketball and volleyball. We use these to
exemplify and illustrate the "universal principles" which unite beginner team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Aver acquisito conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.
Saper individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.
Saper dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallacanestro e della pallavolo.
Saper programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

English

Acquire the specific knowledge and skills of Team Sports.
Find technical-tactical and organizational contents of Team Sports.
Demonstrate some fundamentals and specific skills of volleyball and basketball.
Program and manage Team Sports Activities.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.
Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo

English

Classes and lectures which are both theoretical and practical.
Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esercitazioni e percorsi pratici relativi ai fondamentali della Pallacanestro e della Pallavolo.
Prova scritta con risposte multiple.
Eventuale prova orale

English

Sport exercises based on volleyball and basketball fundamentals.
Written examination with a multiple choise test.
Possible oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Uscite didattiche coerenti con il programma.
Nella seconda parte del corso verranno organizzate uscite per assistere ad allenamenti di squadre di pallacanestro
e per partecipare ad eventi cestistici di rilievo

PROGRAMMA

Italiano

Principali argomenti teorici riguarderanno:

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra

Elementi di base di preparazione fisica negli sport di squadra

Principali attività tecnico-sportive:

Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
I fondamentali tecnici di base
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti
strategici e tecnici
Gestione dell'incontro (arbitraggio, scout etc)

English
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Main theoretical course topics will concern:

Theoretical definition of statements
Team sports classification
Space and time in team sports
Strategies and skills in team sports
Learning processes in team sports
Teaching and learning methods in team sports
Basic elements of strength and conditioning training in team sports

 Main technical-sports activities topics:

Body/ball - time and space managing, in individual situation or in collaboration with other players.
Technical fundamentals
1vs 1 offense and defense space / opponent, analysis of the timing of movements
2 vs 2 - static and dynamic collaborations, while respecting player spaces and timing
3 vs 3 – Evolution of collaborations and introduction of technical and strategic concepts
interactions with the inclusion of concepts related to strategic and technical aspects
Management of the match (refereeing, scouting, etc.,)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

BIBLIOGRAFIA PALLACANESTRO
 

Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del
Minibasket http://www.fip.it/public/36/6523/regolamento%20di%20gioco%20mini basket%202016-
2017_cf16072016.pdf
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Slide, appunti del corso e altro materiale consigliato a lezione

 
Approfondimenti

Boero B. (2005), BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf 
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia
FIBA (2016), Official basketball statisticians' manual 2016
F.I.P. (2016). Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket

 
BIBLIOGRAFIA PALLAVOLO

 Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Pittera C., Pedata P., Pasqualoni P. (2010). Pallavolo – dentro il movimento 2. Ed. FIPAV, Roma.
CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016.
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Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.

 

English

BASKETBALL BIBLIOGRAPHY

 Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del Minibasket
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Class slides, notes and supplementary readings suggested during the course

 Supplementary material (non-compulsory)

Boero B. (2005), BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf 
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia
FIBA (2016), Official basketball statisticians' manual 2016
F.I.P. (2016). Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket

 VOLLEYBALL BIBLIOGRAPHY

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Pittera C., Pedata P., Pasqualoni P. (2010). Pallavolo – dentro il movimento 2. Ed. FIPAV, Roma.
CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016 (http://www.federvolley.it).
Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ihp6
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Sport Di Squadra - Basket - Corso 1

Team sport - Basketball  - class 1Team sport - Basketball  - class 1

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Angelo Lissiotto (Titolare del corso)

Contatti docente: angelo.lissiotto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili  nell'avviamento agli sport di squadra. Si prenderà
avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo), non
tanto per trasmettere contenuti specifici quanto per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il
carattere della trasversalità nell'avviamento alla pratica sportiva degli sport collettivi.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità specifiche sia sotto
forma di dimostrazione pratica di  alcune abilità tecniche sia come capacità di individuazione delle trasversalità
fondamentali comuni a diversi sport di squadra e motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo).  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Attività pratica in palestra

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esoneri in itinere

Prova pratica

Esame scritto + orale facoltativo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi. 
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PROGRAMMA

Definizione teorica di enunciati

Classificazioni degli sport di squadra

Lo spazio e il tempo negli sport di squadra

Strategie e abilità negli sport di squadra

Processi di apprendimento negli sport di squadra

Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di consapevolezza dei
processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :

 Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri

 1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi

 2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi

3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti strategici e
tecnici.

Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Caron J., Pelchat C. (1975) Apprentissage des sports collectifs: hockey, basket Presse Universitaire du Quebec

Blazquez D. Sanchez (1996) Avviamento agli sport di squadra S.S.S , Roma

Cremonini M.,Pellegrini F.M., (2010) Il Minibasket – L'emozione – La scoperta – Il gioco Ed. F.I.P. , Roma

F.I.P.A.V. Regolamento di gioco (Edisu)

Gilbert W. (1999) Connected cycles of reflection: The experiential learning process used by youth team sport
coaches to develop coaching strategies.- University of Ottawa (Canada), theory of reflective practice was used as a
conceptual guide. The research design.

Gréhaigne J.F., Billard M., Laroche J.Y  (1999) L'enseignement des sports collectifs à l'école.Conception,
construction et evaluation. De Boeck , Bruxelles

Le Boulch J.(2010) Lo sport nella scuola. Psicocinetica e apprendimento motorioArmando Editore – Roma

Lombardozzi A.,Musella G.,Balducci F, Barigelli E. (2001) Giochi Sportivi Piccin Padova

Paolini M. (2001) Il nuovo sistema pallavolo , Ed.Calzetti Mariucci,Perugia.

Weineck J, "La preparazione fisica ottimale del giocatore di pallacanestro", Ed. Calzetti-Mariucci, Perugia 1999

Messina E. "Diventare coach" Ed. Sipintegrazioni  Napoli 2007

Pittera C., Riva Violetta D. "Pallavolo - dentro il movimento" Trigale Editore Torino 1982

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=200j
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Sport Di Squadra - Basket - Corso 2

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Maria Caire (Titolare del corso)

Contatti docente: maria.caire@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=77bk
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Sport Di Squadra - Basket - Corso 3

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Maria Caire (Titolare del corso)

Contatti docente: maria.caire@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3oj5
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Sport Di Squadra - Basket - Corso 5

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Maria Caire (Titolare del corso)

Contatti docente: maria.caire@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dbtj
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Sport Di Squadra - Basket - Corso 6

Team sport - Basketball  - class 6Team sport - Basketball  - class 6

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Angelo Lissiotto (Titolare del corso)

Contatti docente: angelo.lissiotto@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili  nell'avviamento agli sport di squadra. Si prenderà
avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo), non
tanto per trasmettere contenuti specifici quanto per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il
carattere della trasversalità nell'avviamento alla pratica sportiva degli sport collettivi

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità specifiche sia sotto
forma di dimostrazione pratica di  alcune abilità tecniche sia come capacità di individuazione delle trasversalità
fondamentali comuni a diversi sport di squadra e motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo).  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Attività pratica in palestra

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova pratica

Esame scritto + orale facoltativo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi
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PROGRAMMA

Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di consapevolezza dei
processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :

 Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri

 1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi

 2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi

3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti strategici e
tecnici.

Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Caron J., Pelchat C. (1975) Apprentissage des sports collectifs: hockey, basket Presse Universitaire du Quebec

Blazquez D. Sanchez (1996) Avviamento agli sport di squadra S.S.S , Roma

Cremonini M.,Pellegrini F.M., (2010) Il Minibasket – L'emozione – La scoperta – Il gioco Ed. F.I.P. , Roma

F.I.P.A.V. Regolamento di gioco (Edisu)

Gilbert W. (1999) Connected cycles of reflection: The experiential learning process used by youth team sport
coaches to develop coaching strategies.- University of Ottawa (Canada), theory of reflective practice was used as a
conceptual guide. The research design.

Gréhaigne J.F., Billard M., Laroche J.Y  (1999) L'enseignement des sports collectifs à l'école.Conception,
construction et evaluation. De Boeck , Bruxelles

Le Boulch J.(2010) Lo sport nella scuola. Psicocinetica e apprendimento motorioArmando Editore – Roma

Lombardozzi A.,Musella G.,Balducci F, Barigelli E. (2001) Giochi Sportivi Piccin Padova

Messina E. "Diventare coach" Ed. Sipintegrazioni  Napoli 2007

Paolini M. (2001) Il nuovo sistema pallavolo , Ed.Calzetti Mariucci,Perugia.

Pittera C., Riva Violetta D. "Pallavolo - dentro il movimento" Trigale Editore Torino 1982

Weineck J, "La preparazione fisica ottimale del giocatore di pallacanestro", Ed. Calzetti-Mariucci, Perugia 1999

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tgh6
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Sport Di Squadra - Basket - Corso 7

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Maria Caire (Titolare del corso)

Contatti docente: maria.caire@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s73d
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Sport Di Squadra - Basket - Modulo 2

Team sports - Basketball  - class 2Team sports - Basketball  - class 2

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Angelo Lissiotto (Titolare del corso)

Contatti docente: angelo.lissiotto@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili  nell'avviamento agli sport di squadra. Si prenderà
avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo), non
tanto per trasmettere contenuti specifici quanto per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il
carattere della trasversalità nell'avviamento alla pratica sportiva degli sport collettivi.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità specifiche sia sotto
forma di dimostrazione pratica di  alcune abilità tecniche sia come capacità di individuazione delle trasversalità
fondamentali comuni a diversi sport di squadra e motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo).  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Attività pratica in palestra

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prove in itinere

Prova pratica

Esame scritto + orale facoltativo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
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Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi

PROGRAMMA

Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di consapevolezza dei
processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :

 Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri

 1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi

 2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi

3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti strategici e
tecnici.

Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Caron J., Pelchat C. (1975) Apprentissage des sports collectifs: hockey, basket Presse Universitaire du Quebec

Blazquez D. Sanchez (1996) Avviamento agli sport di squadra S.S.S , Roma

Cremonini M.,Pellegrini F.M., (2010) Il Minibasket – L'emozione – La scoperta – Il gioco Ed. F.I.P. , Roma

F.I.P.A.V. Regolamento di gioco (Edisu)

Gilbert W. (1999) Connected cycles of reflection: The experiential learning process used by youth team sport
coaches to develop coaching strategies.- University of Ottawa (Canada), theory of reflective practice was used as a
conceptual guide. The research design.

Gréhaigne J.F., Billard M., Laroche J.Y  (1999) L'enseignement des sports collectifs à l'école.Conception,
construction et evaluation. De Boeck , Bruxelles

Le Boulch J.(2010) Lo sport nella scuola. Psicocinetica e apprendimento motorioArmando Editore – Roma

Lombardozzi A.,Musella G.,Balducci F, Barigelli E. (2001) Giochi Sportivi Piccin Padova

Messina E. "Diventare coach" Ed. Sipintegrazioni  Napoli 2007

Paolini M. (2001) Il nuovo sistema pallavolo , Ed.Calzetti Mariucci,Perugia.

Pittera C., Riva Violetta D. "Pallavolo - dentro il movimento" Trigale Editore Torino 1982

Weineck J, "La preparazione fisica ottimale del giocatore di pallacanestro", Ed. Calzetti-Mariucci, Perugia 1999

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=swkl
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Sport Di Squadra - Modulo 1

Team sports - Basketball  - class 1Team sports - Basketball  - class 1

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Angelo Lissiotto (Titolare del corso)

Contatti docente: angelo.lissiotto@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili  nell'avviamento agli sport di squadra. Si prenderà
avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo), non
tanto per trasmettere contenuti specifici quanto per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il
carattere della trasversalità nell'avviamento alla pratica sportiva degli sport collettivi.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità specifiche sia sotto
forma di dimostrazione pratica di  alcune abilità tecniche sia come capacità di individuazione delle trasversalità
fondamentali comuni a diversi sport di squadra e motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo).  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Attività pratica in palestra.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prove in itinere

Prova pratica

Esame scritto + orale facoltativo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi.
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PROGRAMMA

Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di consapevolezza dei
processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :

 Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri

 1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi

 2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi

3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti strategici e
tecnici.

Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Caron J., Pelchat C. (1975) Apprentissage des sports collectifs: hockey, basket Presse Universitaire du Quebec

Blazquez D. Sanchez (1996) Avviamento agli sport di squadra S.S.S , Roma

Cremonini M.,Pellegrini F.M., (2010) Il Minibasket – L'emozione – La scoperta – Il gioco Ed. F.I.P. , Roma

F.I.P.A.V. Regolamento di gioco (Edisu)

Gilbert W. (1999) Connected cycles of reflection: The experiential learning process used by youth team sport
coaches to develop coaching strategies.- University of Ottawa (Canada), theory of reflective practice was used as a
conceptual guide. The research design.

Gréhaigne J.F., Billard M., Laroche J.Y  (1999) L'enseignement des sports collectifs à l'école.Conception,
construction et evaluation. De Boeck , Bruxelles

Le Boulch J.(2010) Lo sport nella scuola. Psicocinetica e apprendimento motorioArmando Editore – Roma

Lombardozzi A.,Musella G.,Balducci F, Barigelli E. (2001) Giochi Sportivi Piccin Padova

Messina E. "Diventare coach" Ed. Sipintegrazioni  Napoli 2007

Paolini M. (2001) Il nuovo sistema pallavolo , Ed.Calzetti Mariucci,Perugia.

Pittera C., Riva Violetta D. "Pallavolo - dentro il movimento" Trigale Editore Torino 1982

Weineck J, "La preparazione fisica ottimale del giocatore di pallacanestro", Ed. Calzetti-Mariucci, Perugia 1999

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q824
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Sport Di Squadra - Pallavolo - Corso 3

Team sport - volleyball  - class 3Team sport - volleyball  - class 3

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Angelo Lissiotto (Titolare del corso)

Contatti docente: angelo.lissiotto@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili  nell'avviamento agli sport di squadra. Si prenderà
avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo), non
tanto per trasmettere contenuti specifici quanto per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il
carattere della trasversalità nell'avviamento alla pratica sportiva degli sport collettivi.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità specifiche sia sotto
forma di dimostrazione pratica di  alcune abilità tecniche sia come capacità di individuazione delle trasversalità
fondamentali comuni a diversi sport di squadra e motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo).  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Attività pratica in palestra

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prove in itinere

Prova pratica

Esame scritto + orale facoltativo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi.
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PROGRAMMA

Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di consapevolezza dei
processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :

 Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri

 1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi

 2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi

3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti strategici e
tecnici.

Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Caron J., Pelchat C. (1975) Apprentissage des sports collectifs: hockey, basket Presse Universitaire du Quebec

Blazquez D. Sanchez (1996) Avviamento agli sport di squadra S.S.S , Roma

Cremonini M.,Pellegrini F.M., (2010) Il Minibasket – L'emozione – La scoperta – Il gioco Ed. F.I.P. , Roma

F.I.P.A.V. Regolamento di gioco (Edisu)

Gilbert W. (1999) Connected cycles of reflection: The experiential learning process used by youth team sport
coaches to develop coaching strategies.- University of Ottawa (Canada), theory of reflective practice was used as a
conceptual guide. The research design.

Gréhaigne J.F., Billard M., Laroche J.Y  (1999) L'enseignement des sports collectifs à l'école.Conception,
construction et evaluation. De Boeck , Bruxelles

Le Boulch J.(2010) Lo sport nella scuola. Psicocinetica e apprendimento motorioArmando Editore – Roma

Lombardozzi A.,Musella G.,Balducci F, Barigelli E. (2001) Giochi Sportivi Piccin Padova

Messina E. "Diventare coach" Ed. Sipintegrazioni  Napoli 2007

Paolini M. (2001) Il nuovo sistema pallavolo , Ed.Calzetti Mariucci,Perugia.

Pittera C., Riva Violetta D. "Pallavolo - dentro il movimento" Trigale Editore Torino 1982

Weineck J, "La preparazione fisica ottimale del giocatore di pallacanestro", Ed. Calzetti-Mariucci, Perugia 1999

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=95pf
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Sport Di Squadra - Pallavolo - Corso 5

Team sportsTeam sports

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Sergio Bergese (Titolare del corso)

Contatti docente: 3336982802, sergio.bergese@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

PREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Aver acquisito conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.

Saper individuare contenuti tecnico, tattico e organizzativi degli sport di squadra.

Saper dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.

Saper programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prove pratiche in itinere

Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa suddivise in due sezioni Basket e Volley e
eventuale colloquio (con minimo 7/15 risposte valide per blocco per l'assegnazione di ± 3 pt.).

Prove pratiche in itinere Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa suddivise in due sezioni
Basket e Volley e eventuale colloquio (con minimo 7/15 risposte valide per blocco per l'assegnazione di ± 3 pt.).

PROGRAMMA

Modulo Pallavolo

Classificazione della pallavolo tra      le discipline sportive
Cenni di teoria dello sviluppo      dell'allenamento sportivo
Costruzione del protocollo di lavoro
Il modello prestativo
Principi metodologici      nell'organizzazione dell'attività giovanile
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Didattica delle tecniche di base
Didattica delle tecniche di      specializzazione
Il sistema di allenamento nella      pallavolo
L'allenamento tecnico-tattico      attraverso il gioco
Il regolamento di gioco

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Modulo Pallavolo

Mencarelli M (2012). Le Guide della      Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.     
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M (2007). Preparazione      fisica nella pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema      Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai      giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento      ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zey6
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Sport Di Squadra - Pallavolo - Corso 6

Team sportsTeam sports

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Sergio Bergese (Titolare del corso)

Contatti docente: 3336982802, sergio.bergese@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

PREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Aver acquisito conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.

Saper individuare contenuti tecnico, tattico e organizzativi degli sport di squadra.

Saper dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.

Saper programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prove pratiche in itinere

Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa suddivise in due sezioni Basket e Volley e
eventuale colloquio (con minimo 7/15 risposte valide per blocco per l'assegnazione di ± 3 pt.).

Prove pratiche in itinere Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa suddivise in due sezioni
Basket e Volley e eventuale colloquio (con minimo 7/15 risposte valide per blocco per l'assegnazione di ± 3 pt.).

PROGRAMMA

Modulo Pallavolo

Classificazione della pallavolo tra      le discipline sportive
Cenni di teoria dello sviluppo      dell'allenamento sportivo
Costruzione del protocollo di lavoro
Il modello prestativo
Principi metodologici      nell'organizzazione dell'attività giovanile
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Didattica delle tecniche di base
Didattica delle tecniche di      specializzazione
Il sistema di allenamento nella      pallavolo
L'allenamento tecnico-tattico      attraverso il gioco
Il regolamento di gioco

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Modulo Pallavolo

Mencarelli M (2012). Le Guide della      Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.     
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M (2007). Preparazione      fisica nella pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema      Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai      giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento      ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g2j8
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Sport Di Squadra - Pallavolo - Modulo 1

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Dott. Giulia Bardaglio (Titolare del corso)

Contatti docente: giulia.bardaglio@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rjz7
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Sport Di Squadra - Pallavolo - Modulo 1

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Dott. Luisa PIZZIGALLI (Titolare del corso)

Contatti docente: luisa.pizzigalli@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t27y
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Sport Di Squadra - Rugby

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0225_1415

Docente: Prof. Benedetto Pasqua (Titolare del corso)

Contatti docente: benedetto.pasqua@fastwebnet.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jsov
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Sport di squadra - Torino 1

Team sportsTeam sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_TO1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

English

The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Acquisire conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.

Individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.

Dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.

Programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

English

Expected learning outcomes

Acquire specific knowledge and skills of Team Sports.

Find technical-tactical and organizational content of Team Sports.

Demonstrate some fundamentals and specific skills in volleyball and basketball.

Program and manage Team Sports Activities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.

Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Teaching modes

Lectures and practical classes

Practical exercises: individual and group.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove pratiche in itinere.

Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa, suddivise in due sezioni: Pallacanestro e Pallavolo

 

English

Learning assessment procedures

Evaluation in itinere

Written examination with a multiple choice test (15 basketball questions and 15 volleyball questions)

Optional oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi.

 

English

Support activities Activities Gymnasium and classroom with audio-visual aids.

PROGRAMMA

Italiano

Modulo Pallavolo

Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive
Cenni di teoria dello sviluppo dell'allenamento sportivo
Costruzione del protocollo di lavoro
Il modello prestativo
Principi metodologici nell'organizzazione dell'attività giovanile
Didattica delle tecniche di base
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Didattica delle tecniche di specializzazione
Il sistema di allenamento nella pallavolo
L'allenamento tecnico-tattico attraverso il gioco
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito www.federvolley.it o www.fivb.com)

Modulo Pallacanestro

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra
Il Minibasket

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di
consapevolezza dei processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :
Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di
concetti inerenti gli aspetti strategici e tecnici.
Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.
Il ruolo di : allenatori, istruttori, preparatori,  Educatori e Insegnanti
Disegnare il basket
Scouting

English

Volleyball Program

Classification of volleyball between the sports
Theory notes in development of sports training
Construction working practice
Performance model
Methodological principles in the organization of youth activity
Teaching of technical basics
Teaching of specialization techniques
Training system in volleyball
Technical and tactical training through play
Rules of the game (available on www.federvolley.it or www.fivb.com)

Basketball program:

The main theoretical topics will cover: • Theoretical definition of statements • Classifications of team sports • Space
and time in team sports • Strategies and skills in team sports • Learning processes in team sports • Methods of
teaching / learning in team sports • The Minibasket • The laboratory activities, built according collaborative mode
and will be guided mainly to the "problem solving", will aim at the structuring of specific skills in terms of results,
effectiveness and awareness of the learning / teaching processes put in place: • Body / tool - managing time and
space, alone or in collaboration with other • 1VS 1 - attack and defense space / opponent and analysis of executive
timing • 2 vs 2 - static and dynamic partnerships, while respecting the spaces and executive timing • 3 vs 3 - Evolution
of the collaborations and interactions with the inclusion of • concepts related to strategic and technical aspects. •
Complete Deployment - Application of the above principles in accordance with the rules of the game. • The role of:
coaches, instructors, trainers, educators and teachers • Draw basketball • Scouting
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Modulo Pallavolo

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo – Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori

Modulo Pallacanestro

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

English

Volleyball Bibliography and recommended reading

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo – Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

 

Basketball Bibliography

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

Moduli didattici:

Sport Di Squadra - Basket - Corso 1

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=myix

Sport Di Squadra - Basket - Corso 1

Team sport - Basketball  - class 1Team sport - Basketball  - class 1
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Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0156_1415

Docente: Prof. Angelo Lissiotto (Titolare del corso)

Contatti docente: angelo.lissiotto@unito.it

Anno:

Tipologia:

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Nessuno

PROPEDEUTICO A
Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili  nell'avviamento agli sport di squadra. Si prenderà
avvio soprattutto dalle discipline "storiche" dei corsi di Scienze motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo), non
tanto per trasmettere contenuti specifici quanto per esemplificare e declinare "principi universali" aventi il
carattere della trasversalità nell'avviamento alla pratica sportiva degli sport collettivi.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità specifiche sia sotto
forma di dimostrazione pratica di  alcune abilità tecniche sia come capacità di individuazione delle trasversalità
fondamentali comuni a diversi sport di squadra e motorie e sportive (Pallacanestro e Pallavolo).  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Attività pratica in palestra

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esoneri in itinere

Prova pratica

Esame scritto + orale facoltativo

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi. 

PROGRAMMA

Definizione teorica di enunciati

Classificazioni degli sport di squadra
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Lo spazio e il tempo negli sport di squadra

Strategie e abilità negli sport di squadra

Processi di apprendimento negli sport di squadra

Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di consapevolezza dei
processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :

 Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri

 1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi

 2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi

3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di concetti inerenti gli aspetti strategici e
tecnici.

Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Caron J., Pelchat C. (1975) Apprentissage des sports collectifs: hockey, basket Presse Universitaire du Quebec

Blazquez D. Sanchez (1996) Avviamento agli sport di squadra S.S.S , Roma

Cremonini M.,Pellegrini F.M., (2010) Il Minibasket – L'emozione – La scoperta – Il gioco Ed. F.I.P. , Roma

F.I.P.A.V. Regolamento di gioco (Edisu)

Gilbert W. (1999) Connected cycles of reflection: The experiential learning process used by youth team sport
coaches to develop coaching strategies.- University of Ottawa (Canada), theory of reflective practice was used as a
conceptual guide. The research design.

Gréhaigne J.F., Billard M., Laroche J.Y  (1999) L'enseignement des sports collectifs à l'école.Conception,
construction et evaluation. De Boeck , Bruxelles

Le Boulch J.(2010) Lo sport nella scuola. Psicocinetica e apprendimento motorioArmando Editore – Roma

Lombardozzi A.,Musella G.,Balducci F, Barigelli E. (2001) Giochi Sportivi Piccin Padova

Paolini M. (2001) Il nuovo sistema pallavolo , Ed.Calzetti Mariucci,Perugia.

Weineck J, "La preparazione fisica ottimale del giocatore di pallacanestro", Ed. Calzetti-Mariucci, Perugia 1999

Messina E. "Diventare coach" Ed. Sipintegrazioni  Napoli 2007

Pittera C., Riva Violetta D. "Pallavolo - dentro il movimento" Trigale Editore Torino 1982

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=200j
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Sport di squadra - Torino 2

Team sports - Turin 2Team sports - Turin 2

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_TO2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

English

The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Aver acquisito conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.

Saper individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.

Saper dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.

Saper programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

English
 

Expected learning outcomes

Acquire specific knowledge and skills of Team Sports.

Find technical-tactical and organizational content of Team Sports.

Demonstrate some fundamentals and specific skills in volleyball and basketball.

Program and manage Team Sports Activities.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.

Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Teaching modes

Lectures and practical classes

Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove pratiche in itinere.

Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa, suddivise in due sezioni: Pallacanestro e Pallavolo

Eventuale colloquio orale

English

Learning assessment procedures

Evaluation in itinere

Written examination with a multiple choice test (15 basketball questions and 15 volleyball questions)

Optional oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi.

English

Support activities Activities Gymnasium and classroom with audio-visual aids.

PROGRAMMA

Italiano

Modulo Pallavolo

Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive
Cenni di teoria dello sviluppo dell'allenamento sportivo
Costruzione del protocollo di lavoro
Il modello prestativo
Principi metodologici nell'organizzazione dell'attività giovanile
Didattica delle tecniche di base
Didattica delle tecniche di specializzazione
Il sistema di allenamento nella pallavolo
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L'allenamento tecnico-tattico attraverso il gioco
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito www.federvolley.it o www.fivb.com)

Modulo Pallacanestro

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra
Il Minibasket

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di
consapevolezza dei processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :
Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di
concetti inerenti gli aspetti strategici e tecnici.
Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.
Il ruolo di : allenatori, istruttori, preparatori,  Educatori e Insegnanti
Disegnare il basket
Scouting

English

Volleyball Program

Classification of volleyball between the sports
Theory notes in development of sports training
Construction working practice
Performance model
Methodological principles in the organization of youth activity
Teaching of technical basics
Teaching of specialization techniques
Training system in volleyball
Technical and tactical training through play
Rules of the game (available on www.federvolley.it or www.fivb.com)

Basketball program:

The main theoretical topics will cover: - Theoretical definition of statements - Classifications of team sports - Space
and time in team sports - Strategies and skills in team sports - Learning processes in team sports - Methods of
teaching / learning in team sports The workshop activities, built according collaborative mode and marked mainly to
the "problem solving," will aim to structure  specific abilities in terms of results, effectiveness and awareness of the
learning / teaching processes put in place: Body / tool - managing in time and in space, alone or in collaboration with
other  1VS 1 - attack and defense space / opponent and analysis of executive timing  2 vs 2 - static and dynamic
partnerships, while respecting the spaces and executive timing 3 vs 3 - Evolution of the collaborations and
interactions with the inclusion of concepts related to strategic and technical aspects. Full deployment - Application
of the above principles in accordance with the rules of the game. The role of: coaches, instructors, trainers,
educators and teachers Draw basketball Scouting  

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

Modulo Pallavolo

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

Modulo Pallacanestro

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

English

Volleyball Bibliography and recommended reading

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo – Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

Basketball Bibliography

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=seme
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Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_TO3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

English

Learning objectives

The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Acquisire conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.

Individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.

Dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.

Programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

English

Expected learning outcomes

Acquire specific knowledge and skills of Team Sports.

Find technical-tactical and organizational content of Team Sports.

Demonstrate some fundamentals and specific skills in volleyball and basketball.
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Program and manage Team Sports Activities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.

Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Teaching modes

Lectures and practical classes

Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove pratiche in itinere.

Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa, suddivise in due sezioni: Pallacanestro e Pallavolo

English

Learning assessment procedures

Evaluation in itinere

Written examination with a multiple choice test (15 basketball questions and 15 volleyball questions)

Optional oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi.

English

Support activities Activities Gymnasium and classroom with audio-visual aids.

PROGRAMMA

Italiano

Modulo Pallavolo

Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive
Cenni di teoria dello sviluppo dell'allenamento sportivo
Costruzione del protocollo di lavoro
Il modello prestativo
Principi metodologici nell'organizzazione dell'attività giovanile
Didattica delle tecniche di base
Didattica delle tecniche di specializzazione
Il sistema di allenamento nella pallavolo
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L'allenamento tecnico-tattico attraverso il gioco
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito www.federvolley.it o www.fivb.com)

Modulo Pallacanestro

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra
Il Minibasket

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di
consapevolezza dei processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :
Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di
concetti inerenti gli aspetti strategici e tecnici.
Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.
Il ruolo di : allenatori, istruttori, preparatori,  Educatori e Insegnanti
Disegnare il basket
Scouting

English

Volleyball Program

Classification of volleyball between the sports
Theory notes in development of sports training
Construction working practice
Performance model
Methodological principles in the organization of youth activity
Teaching of technical basics
Teaching of specialization techniques
Training system in volleyball
Technical and tactical training through play
Rules of the game (available on www.federvolley.it or www.fivb.com)

         Basketball program

The main theoretical topics will cover: • Theoretical definition of statements • Classifications of team sports •
Space and time in team sports • Strategies and skills in team sports • Learning processes in team sports •
Methods of teaching / learning in team sports • The Minibasket • The laboratory activities, built according
collaborative mode and will be guided mainly to the "problem solving", will aim at the structuring of specific
skills in terms of results, effectiveness and awareness of the learning / teaching processes put in place: •
Body / tool - managing time and space, alone or in collaboration with other • 1VS 1 - attack and defense
space / opponent and analysis of executive timing • 2 vs 2 - static and dynamic partnerships, while respecting
the spaces and executive timing • 3 vs 3 - Evolution of the collaborations and interactions with the inclusion of
• concepts related to strategic and technical aspects. • Complete Deployment - Application of the above
principles in accordance with the rules of the game. • The role of: coaches, instructors, trainers, educators
and teachers • Draw basketball • Scouting

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

Modulo Pallavolo

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori

Modulo Pallacanestro

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

English

Volleyball Bibliography and recommended reading

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo – Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

Basketball Bibliography 

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xzlg
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Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_TO4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

English

Learning objectives

The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Acquisire conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.

Individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.

Dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.

Programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

 

English

Expected learning outcomes

Acquire specific knowledge and skills of Team Sports.

Find technical-tactical and organizational content of Team Sports.

Demonstrate some fundamentals and specific skills in volleyball and basketball.
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Program and manage Team Sports Activities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.

Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Teaching modes

Lectures and practical classes

Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove pratiche in itinere.

Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa suddivise in due sezioni: Pallacanestro e Pallavolo
ed eventuale colloquio.

English

Learning assessment procedures

Evaluation in itinere

Written examination with a multiple choice test (15 basketball questions and 15 volleyball questions)

Optional oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi.

English

Support activities Activities Gymnasium and classroom with audio-visual aids.

PROGRAMMA

Italiano

Modulo Pallavolo

Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive
Cenni di teoria dello sviluppo dell'allenamento sportivo
Costruzione del protocollo di lavoro
Il modello prestativo
Principi metodologici nell'organizzazione dell'attività giovanile
Didattica delle tecniche di base
Didattica delle tecniche di specializzazione
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Il sistema di allenamento nella pallavolo
L'allenamento tecnico-tattico attraverso il gioco
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito www.federvolley.it o www.fivb.com)

 Modulo Pallacanestro: 

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra
Il Minibasket
Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di
consapevolezza dei processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :
Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di
concetti inerenti gli aspetti strategici e tecnici.
Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.
Il ruolo di : allenatori, istruttori, preparatori,  Educatori e Insegnanti
Disegnare il basket
Scouting

English

Volleyball Program

Classification of volleyball between the sports
Theory notes in development of sports training
Construction working practice
Performance model
Methodological principles in the organization of youth activity
Teaching of technical basics
Teaching of specialization techniques
Training system in volleyball
Technical and tactical training through play
Rules of the game (available on www.federvolley.it or www.fivb.com)

Basketball program
The main theoretical topics will cover: • Theoretical definition of statements • Classifications of team sports • Space
and time in team sports • Strategies and skills in team sports • Learning processes in team sports • Methods of
teaching / learning in team sports • The Minibasket • The laboratory activities, built according collaborative mode
and will be guided mainly to the "problem solving", will aim at the structuring of specific skills in terms of results,
effectiveness and awareness of the learning / teaching processes put in place: • Body / tool - managing time and
space, alone or in collaboration with other • 1VS 1 - attack and defense space / opponent and analysis of executive
timing • 2 vs 2 - static and dynamic partnerships, while respecting the spaces and executive timing • 3 vs 3 - Evolution
of the collaborations and interactions with the inclusion of • concepts related to strategic and technical aspects. •
Complete Deployment - Application of the above principles in accordance with the rules of the game. • The role of:
coaches, instructors, trainers, educators and teachers • Draw basketball • Scouting

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Modulo Pallavolo

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori. 

Modulo Pallacanestro

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

 

English

Volleyball Bibliography and recommended reading

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo – Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

 

Basketball Bibliography

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro)

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z3u6

- 392 -

http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z3u6


Sport di squadra - Torino 5

Team sports - Turin 5Team sports - Turin 5

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_TO5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

English

Learning objectives

The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Acquisire conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.

Individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.

Dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.

Programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

English

Expected learning outcomes

Acquire specific knowledge and skills of Team Sports.

Find technical-tactical and organizational content of Team Sports.

Demonstrate some fundamentals and specific skills in volleyball and basketball.

- 393 -



Program and manage Team Sports Activities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.

Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Teaching modes

Lectures and practical classes

Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Prove pratiche in itinere.

Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa suddivise in due sezioni: Pallacanestro e Pallavolo
ed eventuale colloquio.

English

Learning assessment procedures

Evaluation in itinere

Written examination with a multiple choice test (15 basketball questions and 15 volleyball questions)

Optional oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 Attività in Palestra e in aula con supporti audiovisivi.

English

Support activities Activities Gymnasium and classroom with audio-visual aids.

PROGRAMMA

Italiano

Modulo Pallavolo

Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive
Cenni di teoria dello sviluppo dell'allenamento sportivo
Costruzione del protocollo di lavoro
Il modello prestativo
Principi metodologici nell'organizzazione dell'attività giovanile
Didattica delle tecniche di base
Didattica delle tecniche di specializzazione
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Il sistema di allenamento nella pallavolo
L'allenamento tecnico-tattico attraverso il gioco
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito www.federvolley.it o www.fivb.com)

 

Modulo Pallacanestro

Definizione teorica di enunciati
Classificazioni degli sport di squadra
Lo spazio e il tempo negli sport di squadra
Strategie e abilità negli sport di squadra
Processi di apprendimento negli sport di squadra
Metodi di insegnamento/apprendimento negli sport di squadra
Il Minibasket

Le attività laboratoriali, costruite secondo modalità collaborative e improntate prevalentemente al "problem
solving", mireranno alla strutturazione di abilità specifiche in termini di risultato, di efficacia  e di
consapevolezza dei processi di apprendimento /insegnamento messi in atto :
Corpo /attrezzo – la gestione nel tempo e nello spazio, da soli o in collaborazione con altri
1vs 1 - attacco e difesa dello spazio/dell'avversario e analisi dei timing esecutivi
2 vs 2 - collaborazioni statiche e dinamiche, nel rispetto degli spazi e dei timing esecutivi
3 vs 3 – Evoluzione delle collaborazioni e delle interazioni con l'inserimento di
concetti inerenti gli aspetti strategici e tecnici.
Schieramento completo – Applicazione dei principi precedenti in funzione delle regole di gioco.
Il ruolo di : allenatori, istruttori, preparatori,  Educatori e Insegnanti
Disegnare il basket
Scouting

English

Volleyball Program

Classification of volleyball between the sports
Theory notes in development of sports training
Construction working practice
Performance model
Methodological principles in the organization of youth activity
Teaching of technical basics
Teaching of specialization techniques
Training system in volleyball
Technical and tactical training through play
Rules of the game (available on www.federvolley.it or www.fivb.com)

Basketball program:

The main theoretical topics will cover: • Theoretical definition of statements • Classifications of team sports • Space
and time in team sports • Strategies and skills in team sports • Learning processes in team sports • Methods of
teaching / learning in team sports • The Minibasket • The laboratory activities, built according collaborative mode
and will be guided mainly to the "problem solving", will aim at the structuring of specific skills in terms of results,
effectiveness and awareness of the learning / teaching processes put in place: • Body / tool - managing time and
space, alone or in collaboration with other • 1VS 1 - attack and defense space / opponent and analysis of executive
timing • 2 vs 2 - static and dynamic partnerships, while respecting the spaces and executive timing • 3 vs 3 - Evolution
of the collaborations and interactions with the inclusion of • concepts related to strategic and technical aspects. •
Complete Deployment - Application of the above principles in accordance with the rules of the game. • The role of:
coaches, instructors, trainers, educators and teachers • Draw basketball • Scouting
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Modulo Pallavolo

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

 Modulo Pallacanestro

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro

English

 Volleyball Bibliography and recommended reading

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo – Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Mencarelli M (2012). Le Guide della Pallavolo - Manuale Allievo-Allenatore Primo livello giovanile.
Perugia,  Calzetti & Mariucci Editori.
Mencarelli M, Merazzi M (2013). La preparazione fisica per il volley. Didattica ed esercizi fondamentali.
Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (2001). Il nuovo sistema Pallavolo. Perugia, Calzetti & Mariucci Editori.
Paolini M (1998). La Pallavolo dai giovani ai campioni. Ancona, Ed. Umana.
Weineck J (2009). L'allenamento ottimale. Torgiano (PG), Calzetti & Mariucci Editori.

 

Basketball Bibliography

Cremonini M. e c. (2015) Insegnare il Minibasket , Calzetti Mariucci, Perugia
Capobianco A.(2013) Insegnare la Pallacanestro , Calzetti Mariucci, Perugia
Il regolamento di gioco (reperibile sul sito della federazione italiana Pallacanestro

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=snyy
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Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0156_TO6

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie
M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si pone quali obiettivi primari la strutturazione di conoscenze e di abilità di base e l'analisi dei principi
strategici e tecnici che costituiscono i presupposti irrinunciabili nell'avviamento agli sport di squadra.

English

 The purpose of this course is to provide students with basic knowledge and skills and the analysis of strategic and
technical principles to work at beginner level in team sports.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Aver acquisito conoscenze e abilità specifiche degli sport di squadra.
Saper individuare contenuti tecnico-tattici e organizzativi degli sport di squadra.
Saper dimostrare praticamente alcune abilità tecniche della pallavolo e della pallacanestro.
Saper programmare e gestire le attività degli sport di squadra.

 

English

Acquire the specific knowledge and skills of Team Sports.
Find technical-tactical and organizational contents of Team Sports.
Demonstrate some fundamentals and specific skills of volleyball and basketball.
Program and manage Team Sports Activities.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni teorico-pratiche frontali.
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Esercitazioni pratiche: individuali e di gruppo.

English

Lectures and practical classes
Practical exercises: individual and group.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Partecipazione attiva durante le lezioni
Prove pratiche in itinere.
Compilazione di un questionario di 30 domande a risposta chiusa, suddivise in due sezioni:
Pallacanestro e Pallavolo ed eventuale colloquio.

 

English

Active participation
Evaluation in itinere
Written examination with a multiple choice test (15 basketball questions and 15 volleyball questions)
Optional oral test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Modulo pallacanestro

Uscite didattiche per assistere agli allenamenti e alle partite di squadre di pallacanestro e per partecipare ad eventi
cestistici di rilievo 

English

Basketball 

Attendance to basketball trainings and matches

PROGRAMMA

 

Italiano

Modulo Pallacanestro

La storia della pallacanestro ed evoluzione del gioco
Il modello prestativo
Il minibasket
Principi didattici e metodologici nell'organizzazione dell'attività minibasket e giovanile
Il regolamento del minibasket
L'organizzazione nel minibasket
Didattica delle tecniche di base della pallacanestro
Principi ed elementi base delle collaborazioni di gioco offensive e difensive
Il regolamento tecnico
Lo scout
Elementi di base di preparazione fisica
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Modulo Pallavolo

Introduzioni alla pallavolo: caratteristiche del gioco
Minivolley
Attività trasversali/ propedeutiche alla pallavolo nel bambino
Metodologia e didattica dei fondamentali tecnici di base
Metodologia e didattica delle tecniche di specializzazione
Principi ed elementi base dei moduli e sistemi tecnico-tattico di gioco
Cenni di preparazione fisica nella pallavolo
Regolamento tecnico del gioco

English

Basketball Program

The game of basketball, its history and evolution
Performance model
Minibasket
Minibasket teaching method
Minibasket rules
Minibasket organization
Methods for developing individual fundamental skills
Offensive and defensive collaboration concepts
Basketball rules
Scouting
Basic elements of strength and conditioning training

Program of Volleyball

Introduction to volleyball: game features
Minivolley
Transversal/propaedeutic activities to volleyball in children
Methodology and teaching of technical basics
Methodology and teaching of specialization techniques
Notices of  strength and conditioning training in volleyball
Concepts and basic elements of the technical-tactical systems
Game rules

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Modulo Pallacanestro

Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del Minibasket
 http://www.fip.it/public/36/6523/regolamento%20di%20gioco%20minibasket%202 016-
2017_cf16072016.pdf
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Slide, appunti del corso e altro materiale consigliato a lezione 

 Approfondimenti
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Boero B. (2005),BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia

Modulo Pallavolo

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.
CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016 (http://www.federvolley.it).
Slide e appunti del corso

 

English

BASKETBALL BIBLIOGRAPHY

Cremonini M., Bortolussi L., Regis R. (2015). Insegnare il minibasket, Calzetti-Mariucci Editori, Perugia
F.I.P. (2016). Regolamento del Gioco del
Minibasket  http://www.fip.it/public/36/6523/regolamento%20di%20gioco% 20minibasket%202016-
2017_cf16072016.pdf
F.I.P. (2014). Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro (fino al referto ufficiale incluso, no appendici
C,D,E) http://www.fip.it/public/40/6945/reg_tecnico_2014.pdf 
Di Lorenzo R., Saibene G. (1998). Insegnare il basket. FIP, Roma. (pag 89 -96 e relativa didattica)
Messina E. (a cura di) (2007). Diventare Coach. Napoli, Edizioni Sipintegrazioni [Parte II: cap2, cap3 (no par.
3.3.4., 3.4.2, 3.4.3), cap4 (fino par. 4.9), cap. 5 (fino par. 5.7), cap6. Parte III: cap2 (fino par. 2.3.3). Inclusi
didattica ed esercizi di questi argomenti]
Class slides, notes and supplementary readings suggested during the course

 Supplementary material (non-compulsory)

Boero B. (2005), BALL HANDLING, Basket '95 Faenza. http://brunoboero.it/documenti/ballhandling.pdf 
Boero B. (2014), Il Sillabasket
Capobianco A. (2013), Insegnare la pallacanestro. Guida didattica per il corso allievo allenatore, Calzetti-
Mariucci Editori, Perugia
FIBA (2016), Official basketball statisticians' manual 2016
F.I.P. (2016). Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket

Volleyball  module 

Bergese S, Marangio S, Pesce M E, Pizzigalli L (2015). Pallavolo Sport e Gioco collettivo. Torino, Edizioni
Libreria Cortina.
Paolini M. (2010). Il nuovo sistema pallavolo. Calzetti e Mariucci Editore, Perugia.
Mencarelli M., (2012). Manuale allievo allenatore I livello giovanile. Calzetti  e Mariucci Editore, Perugia.
CONI-FIPAV, regole di gioco e casistica Edizione 2015-2016 (http://www.federvolley.it).
Slide and course notes

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xluw
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Sport in ambiente naturale

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0143

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kn85
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Sport Individuali - Allenamento Funzionale

Functional  TrainingFunctional  Training

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0228_1415

Docente: Paolo Moise' (Titolare del corso)

Contatti docente: 3737448742, paolo.moise@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica

PREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si prefigge di guidare i frequentatori alla comprensone del concetto di allenare il movimento e non soltanto
il muscolo e di ipotizzare l'allenamento come un processo adattato alle caratteristiche dell'atleta e dello sport che
pratica finalizzandolo al miglioramento dell'espressione motoria e motorio-specifica o semplicemente indirizzato a
soddisfare le esigenze di colui che pratica attività fisica per il proprio benessere. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Gli studenti al termine del corso dovranno essere in grado di:

Analizzare il concetto generale di allenamento funzionale (sapere).
Condurre uno stile di vita funzionale (saper essere)
Comprendere la differenza esistente tra il lavoro funzionale e il lavoro analitico.
Analizzare la tipologia di esercitazioni funzionali in relazione allo sport e all'atleta oggetto dell'allenamento.
Analizzare la tipologia di esercitazioni funzionali in relazione all'attività lavorativa e allo stile di vita dei
praticanti.
Conoscere le esercitazioni più importanti
Collocare gli esercizi in funzione del genere e dell'età biologica
Essere in grado di eseguire correttamente le esercitazioni più importanti proposte (saper fare).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Prova Pratica

PROGRAMMA

L'allenamento: nuove tendenze per migliorare la forma fisica e la prestazione motoria
Il concetto di allenamento funzionale
Il concetto di valutazione funzionale
Allenare il movimento non il muscolo
I pilastri dell'allenamento funzionale
Esercitazioni poliarticolari e poliassiali
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Propriocettivitàmeccanica e controllo motorio
Attività della cintura addominale
Similitudine o uguaglianza alla struttura di movimento naturale
Dal concetto di esercizio sbagliato al concetto di esercizio non idoneo per le caratteristiche morfo funzionali
dell'atleta.
L'utilizzo dei piccoli attrezzi convenzionali e di circostanza 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Materiale fornito a lezione dal docente

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p3ks
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Sport Individuali - Arti Marziali

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0228_1415

Docente: Salvatore Loria (Titolare del corso)

Contatti docente: salvatore.loria@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xdbb
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Sport Individuali - Ciclismo E Mountain Bike

bike experiencebike experience

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0228_1415

Docente: Prof. Rinaldo D'Isep (Titolare del corso)

Contatti docente: rinaldo.disep@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisire competenze nello scenario ciclismo su strada e su sterrato

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Dimostrare adeguata confidenza col veicolo nei diversi contesti d'uso

Dimostrare di conoscere il supporto teorico pratico che contraddistingue l'attività

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

lezioni teoriche ed escursioni pedalando

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame pratico e teorico

PROGRAMMA

Elementi di biomeccancia del ciclismo

teoria dell'allenamento e capacità condizionali specifiche

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Absalon J. Cascua S. 2009, Mountain bike - avviamento e perfezionamento, Calzetti e Mariucci, Perugia.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vxvu
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Sport Individuali - Preatletismo Generale E Specifico

Preatletismo generale e specificoPreatletismo generale e specifico

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0228_1415

Docente: Prof. Flavio Alberto Faure Rolland (Titolare del corso)

Contatti docente: 3474264830, flaviofaure@gmail.com

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze generali riferite ai principaliesercitazioni preatletiche relative alle corse, agli ostacoli ai salti ed ai lanci.

Modalità e significato esecutivo delle differenti esercitazioni 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e pratica delle esercitazioni preatletiche

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale, pratica e teorica

Intervento di relatori esperti del settore

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Collocquio finale (eventuale prova scritta)

PROGRAMMA

Conoscenza delle principali esercitazioni preatletiche relative alle corse ai salti ed ai lanci.

Significato e modalità esecutive in riferimento alle differenti esigenze delle specialità, all'età biologica ,
all'evoluzione tecnica, al periodo  di  allenamento.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

AAVV: "Dispense del corso di preatletismo generale e specifico"

Slide appunti riferiti alle lezioni

Testi consigliati dai relatori
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Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mfj8
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Sport natatori - Asti 1

Water SportsWater Sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_AT1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Obiettivo del corso è quello di fornire competenze e abilità natatorie, attraverso un percorso formativo organizzato
in lezioni sia pratiche che teoriche, che permetteranno allo studente non solo di padroneggiare gli sport natatori,
ma anche di capirela struttura d'insegnamento.

Per la parte teorica si affronteranno i principi di statica e dinamica dei fluidi che governano il galleggiamento, lo
spostamento e l'acquisizione della motricità acquatica.

Per la parte pratica invece saranno insegnate le tecniche dei quattro stili fondamentali del nuoto.

Infine verranno presi in esame i modelli di acquisizione della tecnica corretta, l'utilizzo di percorsi didattici analitici e
le strategie d'individuazione e correzione dell'errore.

Teoria e pratica verranno insegnate sinergicamente e ciò include la ricerca di coerenza tra le competenze
individuali degli allievi e le conoscenze degli strumenti didattici e pedagogici trasmessi.

Gli studenti saranno orientati all'acquisizione di conoscenze ed abilità motorie natatorie per giungere a specifiche
competenze in ambiente acquatico, attraverso un percorso teorico integrato da attività di laboratorio tecnico-
pratico.

English

The course aim is to provide swimming skills through a training course organized in lessons both practical and
theoretical, which will allow the students not only to master the water sports, but also to understand the teaching
methods.

 

For the theoretical part we will face the principles of statics and fluid dynamics that govern the flotation, the
movements into water and the acquisition of aquatic traction.

 

- 408 -



For the practical part we will instead face the techniques of the four basic swimming strokes.

 

Finally, we will test the acquisition of correct techniques, the use of analytical and educational courses and the
strategies to detect and correct errors.

 

Theory and practice will be taught synergistically and that includes the search for coherence between the individual
skills of the students and the knowledge of teaching and learning tools transmitted.

 

Students will be oriented on learning motor skills to arrive at swimming in the aquatic environment, through a
theoretical path complemented by technical and practical laboratory works.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso  gli studenti dovranno aver acquisito sufficienti conoscenze teoriche e pratiche sulla teoria
tecnica e didattica degli sport natatori

English

After completing the course, students should have acquired enough theoretical and practical knowledge on
technical theory and didactics of water sports.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali pratiche e teoriche.

English

Frontal and practical lessons.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Verifica tramite prove in itinere.

English

Tests in itinere.

PROGRAMMA

Italiano

- Cenni di fisica. Principi di statica e dinamica dei fluidi (fattori che determinano il galleggiamento)

- Sport natatori. Regolamenti, contenuti tecnici e metodologia dell'allenamento.

- Acquaticità. L'acqua come strumento di educazione motoria, sensopercettività e propriocezione acquatiche.
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Apprendimento dei principi che regolano le sensopercezioni in immersione, il galleggiamento, il controllo posturale
in situazioni statiche e dinamiche e l'acquisizione della motricità acquatica semplice.

 Transfert motori: motricità terreste e motricità acquatica. Riorganizzazioni sensoriali nella fase dell'ambientamento.
Afferenze sensoriali. Equilibrio ambiente acqua-ambiente terra. Indipendenza segmentaria .

- Acquisizione in forma globale delle quattro nuotate. Apprendimento e acquisizione delle tecniche di nuotata
attraverso l'utilizzo di scalette didattiche semplificate.

- Perfezionamento della competenza acquatica e delle 4 nuotate. 
Acquisizione della tecnica corretta delle nuotate attraverso percorsi didattici analitici.
Analisi di partenze e virate. 
Principali fattori dell'efficienza propulsiva. 
Nozioni di ampiezza e frequenza.

- Didattica degli sport natatori - Scuola Nuoto 
Analisi dei modelli di riferimento delle 4 nuotate nuotate 
Stadi di acquisizione della tecnica. 
Aspetti didattico-educativi del nuoto: i processi di apprendimento

Percorsi didattici: dall'ambientamento alla propulsione 
Percorsi didattici : dalla propulsione all'acquisizione della tecnica. 
Tecniche di individuazione dell'errore e strategie di correzione.

- Tuffi, pallanuoto, salvamento, sincronizzato (caratteristiche principali)

English

-         Physics: a brief summary. Principles of statics and fluid dynamics (factors that determine the flotation)

-         Water sports: guidelines, technical content and methodology of training.

-         Aquatics: water as physical education tool, percipience and proprioception into water. Principles that regulate
the percipience under water. Flotation, postural control in static and dynamic situations. Acquisition of aquatic
traction.

-         Motion transfert: motion on the ground and into the water.  Sensory perception in the settling-in period.
Balance water environment - land environment.

-         Global acquisition of the four swimming strokes. Learning of the swimming techniques through the use of
simplified educational outlines.

-         Improvement of the four swimming strokes:

Acquisition of the correct technique through analytical and educational courses.

Analysis of starts and turns.

Main propulsive efficiency factors.

Concepts amplitude and frequency.

-         Didactics of water sports. Teaching techniques in swimming school.

Analysis of reference models regarding the four swimming strokes.

Acquisition of the technical skills.
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Teaching and educational aspects: the learning process

Courses: from the settling-in period to propulsion

Courses: propulsion acquisition.

Strategies to detect and correct errors.

- Diving, water polo, lifesaving, synchronized swimming (guidelines and technical content)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Dispense fornite dal docente.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004.

English

Lecture notes provided by the teacher.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004. 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p7h1
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Sport natatori - Asti 2

sport of swimmingsport of swimming

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_AT2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Obiettivo del corso è quello di fornire competenze e abilità natatorie, attraverso un percorso formativo organizzato
in lezioni sia pratiche che teoriche, che permetteranno allo studente non solo di padroneggiare gli sport natatori,
ma anche di capirela struttura d'insegnamento.

Per la parte teorica si affronteranno i principi di statica e dinamica dei fluidi che governano il galleggiamento, lo
spostamento e l'acquisizione della motricità acquatica.

Per la parte pratica invece saranno insegnate le tecniche dei quattro stili fondamentali del nuoto.

Infine verranno presi in esame i modelli di acquisizione della tecnica corretta, l'utilizzo di percorsi didattici analitici e
le strategie d'individuazione e correzione dell'errore.

Teoria e pratica verranno insegnate sinergicamente e ciò include la ricerca di coerenza tra le competenze
individuali degli allievi e le conoscenze degli strumenti didattici e pedagogici trasmessi.

Gli studenti saranno orientati all'acquisizione di conoscenze ed abilità motorie natatorie per giungere a specifiche
competenze in ambiente acquatico, attraverso un percorso teorico integrato da attività di laboratorio tecnico-
pratico.

English

The course aim is to provide swimming skills through a training course organized in lessons both practical and
theoretical, which will allow the students not only to master the water sports, but also to understand the teaching
methods.

 

For the theoretical part we will face the principles of statics and fluid dynamics that govern the flotation, the
movements into water and the acquisition of aquatic traction.
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For the practical part we will instead face the techniques of the four basic swimming strokes.

 

Finally, we will test the acquisition of correct techniques, the use of analytical and educational courses and the
strategies to detect and correct errors.

 

Theory and practice will be taught synergistically and that includes the search for coherence between the individual
skills of the students and the knowledge of teaching and learning tools transmitted.

 

Students will be oriented on learning motor skills to arrive at swimming in the aquatic environment, through a
theoretical path complemented by technical and practical laboratory works.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

 

Italiano

Al termine del corso  gli studenti dovranno aver acquisito sufficienti conoscenze teoriche e pratiche sulla teoria
tecnica e didattica degli sport natatori

English

After completing the course, students should have acquired enough theoretical and practical knowledge on
technical theory and didactics of water sports.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali pratiche e teoriche.

English

Frontal and practical lessons.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Verifica tramite prove in itinere.

English

Tests in itinere.

PROGRAMMA

Italiano

- Cenni di fisica. Principi di statica e dinamica dei fluidi (fattori che determinano il galleggiamento)

- Sport natatori. Regolamenti, contenuti tecnici e metodologia dell'allenamento.

- Acquaticità. L'acqua come strumento di educazione motoria, sensopercettività e propriocezione acquatiche.

- 413 -



Apprendimento dei principi che regolano le sensopercezioni in immersione, il galleggiamento, il controllo posturale
in situazioni statiche e dinamiche e l'acquisizione della motricità acquatica semplice.

 Transfert motori: motricità terreste e motricità acquatica. Riorganizzazioni sensoriali nella fase dell'ambientamento.
Afferenze sensoriali. Equilibrio ambiente acqua-ambiente terra. Indipendenza segmentaria .

- Acquisizione in forma globale delle quattro nuotate. Apprendimento e acquisizione delle tecniche di nuotata
attraverso l'utilizzo di scalette didattiche semplificate.

- Perfezionamento della competenza acquatica e delle 4 nuotate. 
Acquisizione della tecnica corretta delle nuotate attraverso percorsi didattici analitici.
Analisi di partenze e virate. 
Principali fattori dell'efficienza propulsiva. 
Nozioni di ampiezza e frequenza.

- Didattica degli sport natatori - Scuola Nuoto 
Analisi dei modelli di riferimento delle 4 nuotate nuotate 
Stadi di acquisizione della tecnica. 
Aspetti didattico-educativi del nuoto: i processi di apprendimento

Percorsi didattici: dall'ambientamento alla propulsione 
Percorsi didattici : dalla propulsione all'acquisizione della tecnica. 
Tecniche di individuazione dell'errore e strategie di correzione.

- Tuffi, pallanuoto, salvamento, sincronizzato (caratteristiche principali)

English

-         Physics: a brief summary. Principles of statics and fluid dynamics (factors that determine the flotation)

-         Water sports: guidelines, technical content and methodology of training.

-         Aquatics: water as physical education tool, percipience and proprioception into water. Principles that regulate
the percipience under water. Flotation, postural control in static and dynamic situations. Acquisition of aquatic
traction.

-         Motion transfert: motion on the ground and into the water.  Sensory perception in the settling-in period.
Balance water environment - land environment.

-         Global acquisition of the four swimming strokes. Learning of the swimming techniques through the use of
simplified educational outlines.

-         Improvement of the four swimming strokes:

Acquisition of the correct technique through analytical and educational courses.

Analysis of starts and turns.

Main propulsive efficiency factors.

Concepts amplitude and frequency.

-         Didactics of water sports. Teaching techniques in swimming school.

Analysis of reference models regarding the four swimming strokes.

Acquisition of the technical skills.
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Teaching and educational aspects: the learning process

Courses: from the settling-in period to propulsion

Courses: propulsion acquisition.

Strategies to detect and correct errors.

- Diving, water polo, lifesaving, synchronized swimming (guidelines and technical content)

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Dispense fornite dal docente.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004.

English

Lecture notes provided by the teacher.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004. 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pwgq
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Sport natatori - Asti 3

Aquatic SportsAquatic Sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_AT3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Obiettivo del corso è quello di fornire competenze e abilità natatorie, attraverso un percorso formativo organizzato
in lezioni sia pratiche che teoriche, che permetteranno allo studente non solo di padroneggiare gli sport natatori,
ma anche di capirela struttura d'insegnamento.

Per la parte teorica si affronteranno i principi di statica e dinamica dei fluidi che governano il galleggiamento, lo
spostamento e l'acquisizione della motricità acquatica.

Per la parte pratica invece saranno insegnate le tecniche dei quattro stili fondamentali del nuoto.

Infine verranno presi in esame i modelli di acquisizione della tecnica corretta, l'utilizzo di percorsi didattici analitici e
le strategie d'individuazione e correzione dell'errore.

Teoria e pratica verranno insegnate sinergicamente e ciò include la ricerca di coerenza tra le competenze
individuali degli allievi e le conoscenze degli strumenti didattici e pedagogici trasmessi.

Gli studenti saranno orientati all'acquisizione di conoscenze ed abilità motorie natatorie per giungere a specifiche
competenze in ambiente acquatico, attraverso un percorso teorico integrato da attività di laboratorio tecnico-
pratico.

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso  gli studenti dovranno aver acquisito sufficienti conoscenze teoriche e pratiche sulla teoria
tecnica e didattica degli sport natatori.

English
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Modalità di insegnamento frontale.

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Modalità di verifica dell'apprendimento in itinere:

prove pratiche e scritte e/o esame pratico/scritto/orale

English

PROGRAMMA

Italiano

- Cenni di fisica. Principi di statica e dinamica dei fluidi (fattori che determinano il galleggiamento)

- Sport natatori. Regolamenti, contenuti tecnici.

- Acquaticità. L'acqua come strumento di educazione motoria, sensopercettività e propriocezione acquatica.
Apprendimento dei principi che regolano le sensopercezioni in immersione, il galleggiamento, il controllo posturale
in situazioni statiche e dinamiche e l'acquisizione della motricità acquatica semplice.

 Transfert motori: motricità terreste e motricità acquatica. Riorganizzazioni sensoriali nella fase dell'ambientamento.
Afferenze sensoriali. Equilibrio ambiente acqua-ambiente terra. Indipendenza segmentaria .

- Acquisizione in forma globale delle quattro nuotate. Apprendimento e acquisizione delle tecniche di nuotata
attraverso l'utilizzo di scalette didattiche semplificate.

- Perfezionamento della competenza acquatica e delle 4 nuotate. 
Acquisizione della tecnica corretta delle nuotate attraverso percorsi didattici analitici.
Analisi di partenze e virate. 
Principali fattori dell'efficienza propulsiva. 
Nozioni di ampiezza e frequenza.

- Didattica degli sport natatori - Scuola Nuoto 
Analisi dei modelli di riferimento delle 4 nuotate nuotate 
Stadi di acquisizione della tecnica. 
Aspetti didattico-educativi del nuoto: i processi di apprendimento

Percorsi didattici: dall'ambientamento alla propulsione 
Percorsi didattici : dalla propulsione all'acquisizione della tecnica. 
Tecniche di individuazione dell'errore e strategie di correzione.

Tuffi, pallanuoto, salvamento, sincronizzato (caratteristiche principali)

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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Dispense fornite dal docente.

Counsilman James E. "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004.

English

NOTA

Italiano

Per qualsiasi informazione contattatemi direttamente.

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=423c
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Sport natatori - Torino 1

Aquatic SportsAquatic Sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_TO1

Docente: Dott. Corrado LUPO (Titolare del corso)

Contatti docente: corrado.lupo@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il presente corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze teoriche e pratiche riguardanti l'apprendimento
dell'acquaticità e delle quattro tecniche natatorie attualmente codificate (crawl, dorso, rana, farfalla). In tale ambito,
saranno considerati aspetti specifici riguardanti le modalità dell'insegnamento-apprendimento delle abilità natatorie
in bambini (ambientamento), adulti e anziani. Inoltre, saranno affrontate tematiche caratterizzanti il gioco della
pallanuoto e delle altre discipline natatorie riconosciute (e non) dalla Federazione Italiana Nuoto. Infine, saranno
presentati e discussi elementi riguardanti l'allenamento tecnico e la preparazione fisica nell'ambito delle discipline
precedentemente analizzate.

English

This course aims to provide theoretical and practical knowledge of learning for developing aquatic abilities and the
four swimming techniques (crawl, backstroke, breaststroke, and dolphin). In this context, there will be considered
specific aspects of the swimming teaching-learning aspects related to children, adults, and senior subjects. In
addition, according to the classification of the Italian Swimming Federation (FIN), all other (with respect to swimming)
aquatic disciplines will be also considered. Finally, there will be presented and discussed aspects concerning the
technical and physical training of all aquatic disciplines.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso in oggetto, gli studenti dovranno aver acquisito sufficienti conoscenze teoriche e pratiche
dell'insegnamento inerente l'ambientamento in acqua dei bambini e dei quattro stili natatori codificati per il nuoto. In
particolare, lo studente dovrà essere in grado di gestire un'unità didattica efficace per l'apprendimento

English

At the end of the "aquatic sports" course, enough ability on theoretical and practical aspects inherent the children
water environment adaptation and the four water swimming techniques will be expected from students (i.e.,
managing of an effective teaching unit).
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

pratica (lezioni teorico-pratiche in piscina) e teorica (lezione frontale in aula)

English

Practical sessions/lessons in the pool, and theoretical lectures in the classroom

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Modalità di verifica dell'apprendimento

esoneri su prove pratiche e scritte e/o esame pratico/scritto/orale

English

Practical and written evaluations at different periods of the course

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Tutti gli studenti avranno diritto ad uno spazio di autoapprendimento presso la piscina sita in Grugliasco (Rari Nantes
Torino)

English

All students will have the opportunity to exercise in swimming at the swimming pool of Grugliasco (Rari Nantes
Torino)

PROGRAMMA

Italiano

1. Fasi ed aspetti inerenti l'ambientamento in acqua dei bambini. Insegnamento dell'acquaticità di base; presupposti
ludici al fine di un miglior ambientamento e sviluppo della confidenza con l'ambiente acqua; la figura dell'istruttore di
nuoto nell'insegnamento con i bambini.

2. Sviluppo degli schemi motori utili al controllo del corpo e alla organizzazione dei movimenti (capacità
coordinative) in acqua, secondo un approccio multilaterale.

 3. Acquisizione dei principi meccanici del nuoto: resistenza e propulsione.

4. Analisi tecnico-didattica delle quattro tecniche natatorie (i.e., crawl o stile libero, dorso, rana, farfalla) e delle
relative partenze e virate.

5. Insegnamento delle tecniche natatorie: metodo globale ed analitico.

6. Apprendimento ed acquisizione delle tecniche natatorie mediante la proposta di una progressione didattica.

7. Aspetti fondamentali del gioco della pallanuoto (i.e., stili natatori specifici, gestione della palla, fondamentali tattici
individuali e di squadra).

8. Conoscenze fondamentali delle altre discipline natatorie (tuffi, nuoto sincronizzato, salvamento).

9. Programmazione e gestione dell'allenamento (condizionamento natatorio in vasca ed "a secco") nel nuoto e nella

- 420 -



pallanuoto.

English

1. Aspects related to the children's water adaptation. Basic teaching focused on aquatic abilities: fan and playing as
tools to better provide water environment adaptation; Swimming instructor role: pedagogic assumptions about the
teaching approach with children.

2. Development of motor patterns useful to manage the body control, schema, and effective body behaviors
(coordination skills) in water, also considering a multilateral approach.

3. Acquisition of the bio-mechanic aspects related to swimming: drag and propulsion.

4. Teaching and technical analysis of the four swimming techniques (i.e., crawl, backstroke, breaststroke, dolphin)
and their starts and turns.

5. Swimming teaching strategies: global and analytical method.

6. Learning and teaching of swimming by proposing a personal and rational teaching progression.

7. Main aspects of water polo game (i.e., specific styles, ball handling, individual and team tactical aspects).

8. Knowledge of other aquatic disciplines (diving, synchronized swimming, lifesaving, open water swimming).

9. Planning of training in swimming and water polo.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Dispense fornite dal docente.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004.

English

Learning materials provided by the teacher.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004.

NOTA

Italiano

Per qualsiasi informazione o ricevimento studenti è possibile prendere un appuntamento (a seguito delle lezioni
pratiche e teoriche, rispettivamente presso la piscina di Via Filadelfia e la struttura didattica SAA) o scrivere a
questo indirizzo corrado.lupo@unito.it

English

For any information or student-teacher meeting, students will be able to take an appointment (after classes at the
swimming pool at Via Filadelfia and SAA) or emailing to corrado.lupo@unito.it

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8ol8
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Sport natatori - Torino 2

Aquatic SportsAquatic Sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_TO2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

English

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

English

NOTA

Italiano

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=eiz6
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Sport natatori - Torino 3

sport of swimmingsport of swimming

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_TO3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il percorso evidenzia da un lato le esigenze formative degli insegnanti nell'area degli sport natatori e dall'altro le
problematiche gestionali degli impianti in cui essi potranno operare. Le motivazioni ed i bisogni scatenanti i processi
di apprendimento vengono posti alla base dello studio e della ricerca degli adattamenti posturali, delle potenzialità
del movimento umano in acqua in relazione ai principi fisici e biomeccanici che li regolano. 

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Gli studenti saranno orientati all'acquisizione di conoscenze ed abilità motorie natatorie per giungere a specifiche
competenze in ambiente acquatico, attraverso un percorso teorico integrato da attività di laboratorio tecnico-
pratiche.

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

12  ore di lezione frontale - teoria

38  ore di esercitazioni tecnico pratiche

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

2 Esoneri pratici in itinere sull'acquaticità e sulle tecniche natatorie entro l'ultima lezione
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 Esame teorico (scritto e/o orale)

English

PROGRAMMA

Italiano

-          Cenni storici del nuoto e sua evoluzione.

-          Cenni di fisica -Principi di statica e dinamica dei fluidi.

-          Applicazione delle conoscenze di Anatomia e Fisiologia

-          La Scuola nuoto

-          Senso percezioni in immersione, controllo posturale in situazioni statiche e dinamiche, attività individuali ed in
gruppo .

-          Le attività motorie in acqua rivolte alle popolazioni speciali.

-          Gli sport natatori:  regolamenti, contenuti tecnici e metodologia dell'allenamento

-          Aspetti igienico sanitari e conduzione tecnologica di una piscina.

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Counsilmann – La nuova scienza del nuoto – Zanichelli 2004

Chollet- Approche Scientiphique de la natation -Vigot 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qqb9
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Sport natatori - Torino 4

sport of swimmingsport of swimming

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_TO4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il percorso evidenzia da un lato le esigenze formative degli insegnanti nell'area degli sport natatori e dall'altro le
problematiche gestionali degli impianti in cui essi potranno operare. Le motivazioni ed i bisogni scatenanti i processi
di apprendimento vengono posti alla base dello studio e della ricerca degli adattamenti posturali, delle potenzialità
del movimento umano in acqua in relazione ai principi fisici e biomeccanici che li regolano. 

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Gli studenti saranno orientati all'acquisizione di conoscenze ed abilità motorie natatorie per giungere a specifiche
competenze in ambiente acquatico, attraverso un percorso teorico integrato da attività di laboratorio tecnico-
pratiche.

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

12  ore di lezione frontale - teoria

38  ore di esercitazioni tecnico pratiche

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

2 Esoneri pratici in itinere sull'acquaticità e sulle tecniche natatorie entro l'ultima lezione
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 Esame teorico (scritto e/o orale)

English

PROGRAMMA

Italiano

-          Cenni storici del nuoto e sua evoluzione.

-          Cenni di fisica -Principi di statica e dinamica dei fluidi.

-          Applicazione delle conoscenze di Anatomia e Fisiologia

-          La Scuola nuoto

-          Senso percezioni in immersione, controllo posturale in situazioni statiche e dinamiche, attività individuali ed in
gruppo .

-          Le attività motorie in acqua rivolte alle popolazioni speciali.

-          Gli sport natatori:  regolamenti, contenuti tecnici e metodologia dell'allenamento

-          Aspetti igienico sanitari e conduzione tecnologica di una piscina.

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Counsilmann – La nuova scienza del nuoto – Zanichelli 2004

Chollet- Approche Scientiphique de la natation -Vigot 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2wi9
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Sport natatori - Torino 5

sport of swimmingsport of swimming

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_TO5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il percorso evidenzia da un lato le esigenze formative degli insegnanti nell'area degli sport natatori e dall'altro le
problematiche gestionali degli impianti in cui essi potranno operare. Le motivazioni ed i bisogni scatenanti i processi
di apprendimento vengono posti alla base dello studio e della ricerca degli adattamenti posturali, delle potenzialità
del movimento umano in acqua in relazione ai principi fisici e biomeccanici che li regolano. 

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Gli studenti saranno orientati all'acquisizione di conoscenze ed abilità motorie natatorie per giungere a specifiche
competenze in ambiente acquatico, attraverso un percorso teorico integrato da attività di laboratorio tecnico-
pratiche.

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

12  ore di lezione frontale - teoria

38  ore di esercitazioni tecnico pratiche

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

2 Esoneri pratici in itinere sull'acquaticità e sulle tecniche natatorie entro l'ultima lezione
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 Esame teorico (scritto e/o orale)

English

PROGRAMMA

Italiano

-          Cenni storici del nuoto e sua evoluzione.

-          Cenni di fisica -Principi di statica e dinamica dei fluidi.

-          Applicazione delle conoscenze di Anatomia e Fisiologia

-          La Scuola nuoto

-          Senso percezioni in immersione, controllo posturale in situazioni statiche e dinamiche, attività individuali ed in
gruppo .

-          Le attività motorie in acqua rivolte alle popolazioni speciali.

-          Gli sport natatori:  regolamenti, contenuti tecnici e metodologia dell'allenamento

-          Aspetti igienico sanitari e conduzione tecnologica di una piscina.

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Counsilmann – La nuova scienza del nuoto – Zanichelli 2004

Chollet- Approche Scientiphique de la natation -Vigot 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6ln9
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Sport natatori - Torino 6

Aquatic sportsAquatic sports

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0157_TO6

Docente: Dott. Corrado LUPO (Titolare del corso)

Contatti docente: corrado.lupo@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 5

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il presente corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze teoriche e pratiche riguardanti l'apprendimento
dell'acquaticità e delle quattro tecniche natatorie attualmente codificate (crawl, dorso, rana, farfalla). In tale ambito,
saranno considerati aspetti specifici riguardanti le modalità dell'insegnamento-apprendimento delle abilità natatorie
in bambini (ambientamento), adulti e anziani. Inoltre, saranno affrontate tematiche caratterizzanti il gioco della
pallanuoto e delle altre discipline natatorie riconosciute (e non) dalla Federazione Italiana Nuoto. Infine, saranno
presentati e discussi elementi riguardanti l'allenamento tecnico e la preparazione fisica nell'ambito delle discipline
precedentemente analizzate.

English

This course aims to provide theoretical and practical knowledge of learning for developing aquatic abilities and the
four swimming techniques (crawl, backstroke, breaststroke, and dolphin). In this context, there will be considered
specific aspects of the swimming teaching-learning aspects related to children, adults, and senior subjects. In
addition, according to the classification of the Italian Swimming Federation (FIN), all other (with respect to swimming)
aquatic disciplines will be also considered. Finally, there will be presented and discussed aspects concerning the
technical and physical training of all aquatic disciplines.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso in oggetto, gli studenti dovranno aver acquisito sufficienti conoscenze teoriche e pratiche
dell'insegnamento inerente l'ambientamento in acqua dei bambini e dei quattro stili natatori codificati per il nuoto. In
particolare, lo studente dovrà essere in grado di gestire un'unità didattica efficace per l'apprendimento.

 

English

At the end of the "aquatic sports" course, enough ability on theoretical and practical aspects inherent the children
water environment adaptation and the four water swimming techniques will be expected from students (i.e.,

- 430 -



 

managing of an effective teaching unit).

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Pratica (lezioni teorico-pratiche in piscina) e teorica (lezione frontale in aula)

 

English

Practical sessions/lessons in the pool, and theoretical lectures in the classroom.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esoneri su prove pratiche, esame scritto e orale

 

English

Practical and written evaluations at different periods of the course

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Per qualsiasi informazione o ricevimento studenti è possibile prendere un appuntamento (a seguito delle lezioni
pratiche e teoriche, rispettivamente presso la piscina di Via Filadelfia e la struttura didattica SAA) o scrivere a
questo indirizzo corrado.lupo@unito.it

 

English

For any information or student-teacher meeting, students will be able to take an appointment (after classes at the
swimming pool at Via Filadelfia and SAA) or emailing to corrado.lupo@unito.it

PROGRAMMA

Italiano

1. Fasi ed aspetti inerenti l'ambientamento in acqua dei bambini. Insegnamento dell'acquaticità di base; presupposti
ludici al fine di un miglior ambientamento e sviluppo della confidenza con l'ambiente acqua; la figura dell'istruttore di
nuoto nell'insegnamento con i bambini.

2. Sviluppo degli schemi motori utili al controllo del corpo e alla organizzazione dei movimenti (capacità
coordinative) in acqua, secondo un approccio multilaterale.

 3. Acquisizione dei principi meccanici del nuoto: resistenza e propulsione.

4. Analisi tecnico-didattica delle quattro tecniche natatorie (i.e., crawl o stile libero, dorso, rana, farfalla) e delle
relative partenze e virate.

5. Insegnamento delle tecniche natatorie: metodo globale ed analitico.

6. Apprendimento ed acquisizione delle tecniche natatorie mediante la proposta di una progressione didattica.
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7. Aspetti fondamentali del gioco della pallanuoto (i.e., stili natatori specifici, gestione della palla, fondamentali tattici
individuali e di squadra).

8. Conoscenze fondamentali delle altre discipline natatorie (tuffi, nuoto sincronizzato, salvamento).

9. Programmazione e gestione dell'allenamento (condizionamento natatorio in vasca ed "a secco") nel nuoto e nella
pallanuoto.

 

English

1. Aspects related to the children's water adaptation. Basic teaching focused on aquatic abilities: fan and playing as
tools to better provide water environment adaptation; Swimming instructor role: pedagogic assumptions about the
teaching approach with children.

2. Development of motor patterns useful to manage the body control, schema, and effective body behaviors
(coordination skills) in water, also considering a multilateral approach.

3. Acquisition of the bio-mechanic aspects related to swimming: drag and propulsion.

4. Teaching and technical analysis of the four swimming techniques (i.e., crawl, backstroke, breaststroke, dolphin)
and their starts and turns.

5. Swimming teaching strategies: global and analytical method.

6. Learning and teaching of swimming by proposing a personal and rational teaching progression.

7. Main aspects of water polo game (i.e., specific styles, ball handling, individual and team tactical aspects).

8. Knowledge of other aquatic disciplines (diving, synchronized swimming, lifesaving, open water swimming).

9. Planning of training in swimming and water polo.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Dispense fornite dal docente.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004.

  

English

Learning materials provided by the teacher.

Counsilman James E.: "La Nuova Scienza del Nuoto". Ed. Zanichelli, Bologna, 2004.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hniy
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Sport Outdoor E Ambiente - Ambiente E Sport

Environment and outdoor sport - module 4Environment and outdoor sport - module 4

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0224_1415

Docente: Dott. Enrico Caprio (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704521, enrico.caprio@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 2°  anno 3°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Conoscenze di scienze biologiche ed ecologia di base acquisite a livello di scuola superiore.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per poter valutare le relazioni tra attività antropiche (gli sport
in particolare) e l'ambiente.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE
Competenza sui concetti di base della materia e comprensione di testi relativi ai temi sviluppati durante il corso

AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Commentare e giudicare procedure e interpretazioni presentate nei testi

ABILITÀ COMUNICATIVE
Utilizzare un appropriato linguaggio

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Test a risposta multiple

PROGRAMMA

Nel presente corso verrà posto particolare rilievo al binomio Sport ed Ambiente, che deve essere oramai
considerato una tematica emergente di particolare rilievo, da valutare, ove possibile, attraverso l'analisi
multidisciplinare. La pratica sportiva implica, in misura differente, la presenza di un'organizzazione strutturata, di
impianti ed attrezzature sportive, di logistica e sponsor, mass - media e naturalmente degli atleti, cioè delle persone
che praticano uno Sport, più o meno intensamente. E' molto difficile generalizzare, in quanto per ogni Sport, variano
notevolmente il tipo di infrastruttura, gli spettatori ed il numero di atleti, ciononostante in linea teorica, lo Sport può
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generare sugli ecosistemi vari tipi di impatto, da ripercussioni insignificanti fino a danni di grandi proporzioni. La
portata e la gravità dell'impatto dipendono principalmente dal tipo di Sport e dalle dimensioni della manifestazione.
Saranno essere prese in considerazione le seguenti tematiche, legate alla realizzazione di manifestazioni sportive:

-       Modalità di utilizzo del terreno e del paesaggio attraverso la valutazione di:

IMPATTI A BREVE TERMINE inquinamenti e/o cambiamenti strutturali depauperanti la naturalità dell'area, correlati allo
svolgersi della manifestazioni, di tipo acustico, chimico, ambientale.
IMPATTI A LUNGO TERMINE (impianti o infrastrutture che permangono).
IMPATTI DIRETTI impatti derivanti dalla costruzione e dalla frequentazione di impianti ed eventi sportivi.
IMPATTI INDIRETTI incremento delle infrastrutture correlate alle manifestazioni ad es. nuove strade e ponti.

- Gestione delle risorse, trattamento e smaltimento dei rifiuti

- Salute e sicurezza (inquinamento indoor e impatto dell'ambiente urbano sugli sportivi)

- Salvaguardia del patrimonio naturale e culturale

Inoltre verranno presentati alcuni degli ambienti naturali interessati dalle pratiche sportive specificatamente attivate
dalla Scuola, pertanto verranno analizzati nel dettaglio:

- Le aree alpine e montane interessate alle pratiche di scivolamento

- Gli ecosistemi  del Piemonte

- Il bioma marino tipico del Mediterraneo e attività subacquea, velistica, canoa, kayak etc.

Per ciascun habitat verranno evidenziate:

- Le pecularietà naturalistiche delle aree interessate alla pratica sportiva

- La sostenibilità delle attività sportive intraprese

- La gestione e la salvaguardia degli ambienti naturali.

Il corso in ottemperanza alle linee guida già esplicitate da documenti ufficiali, quali il Codice Europeo per lo sviluppo
Sostenibile e l'Agenda 21 del CIO, si pone l'obiettivo di formare sportivi che sappiano esercitare la pratica sportiva
in un'ottica di Sviluppo Sostenibile e cioè che risponda alle esigenze attuali senza compromettere la capacità per le
generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Per la preparazione del corso sono sufficienti le slide ed il materiale consigliato a lezione

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4zdm
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Sport Outdoor E Ambiente - Arrampicata Sportiva

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0224_1415

Docente: Prof. Alberto Filippini (Titolare del corso)

Contatti docente: alberto.filippini@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=adn0
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Sport Outdoor E Ambiente - Attività Di Scivolamento

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0224_1415

Docente: Prof. Rinaldo D'Isep (Titolare del corso)

Contatti docente: rinaldo.disep@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ihws
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Sport Outdoor E Ambiente - Sport Outdoor E D'avventura

Anno accademico: 2014/2015

Codice attività didattica: SUI0224_1415

Docente: Vincenzo Maolucci (Titolare del corso)

Contatti docente: v.maolucci@unito.it

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=miej
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Sport tecnico-combinatori - Asti 1

Technical  Sport CombinatorialTechnical  Sport Combinatorial

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_AT1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e nell'acquisizione di
determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più elevate, con elementi
artistici e acrobatici. The student should have the mental predisposition for both individual and team work, for
cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic movements to then apply them to more
advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports. 

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects. 

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects. 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi.

I punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

English

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. 

The points indicated in the specific programme will be studied using analysis, methodologies chosen and teaching
simulations concerning the motor skills typical of both disciplines

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

English

Traditional lessons and workshops

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratoriopalestra.

 Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e didattiche specifiche delle due discipline attraverso
prove pratiche e prove teoriche.

Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

 

English

The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed.

Practical and theoretical examinations will be used to evaluate knowledge as well as technical and didactic
expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.

 

PROGRAMMA
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Italiano

Programma specifico, bibliografia Ginnastica ritmica PROF. ISABELLA SCURSATONE

 

OBIETTIVI GENERALI

 

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base  della ginnastica ritmica  e le competenze necessarie per
trasferire ed utilizzare alcuni saperi specifici relativi al "ritmo" nel campo dell'attività motoria in generale, in
considerazione di una visione trasversale ed allargata  di tali apprendimenti.  

 Gli studi individuali verranno successivamente integrati con esercitazioni collettive per permettere di arricchire il
bagaglio di esperienze motorie,  utilizzando il concetto di varietà.

 I piccoli attrezzi verranno utilizzati come mezzo didattico per sviluppare la coordinazione,  il senso spaziale e la
capacità di combinazione.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

 Educazione al ritmo:

Il tempo e la sua suddivisione
Ritmi delle principali andature           e passi ritmici
Tempi semplici e tempi composti
Notazioni musicali
Solfeggio ritmico e adeguamento           motorio

 Corpo libero:

Modalità di spostamento
L'impostazione del corpo in           posizione statica e dinamica
Esercizi elementari e           coordinazioni di base
Assi e piani
Applicazione dei principi della           ginnastica ritmica e combinazione di elementi

Piccoli attrezzi:

Esercizi di riporto
L'attrezzo come mezzo per lo           studio del ritmo
Studio della tecnica di           base specifica
Combinazione di elementi
L'attrezzo come mezzo di           impostazione dell'attività collettiva

Attività collettiva:

La coppia e la terziglia come           collaborazioni  di base  del lavoro di      squadra
Il senso spaziale attraverso           esercitazioni collettive a corpo libero e con i      piccoli attrezzi
La varietà nel lavoro           collettivo
Corpo-spazio-compagni- attrezzi

 

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI
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Terminologia specifica
Il ritmo biologico, il ritmo musicale           e il ritmo nel movimento
Inquadramento storico e           culturale della ginnastica ritmica
Proposte di piani di lezione
La GR e la FGI
Puntualizzazione degli           argomenti affrontati nelle lezioni pratiche

Sono previsti, concordati con gli studenti, alcune prove in itinere, per permettere agli studenti di dedicarsi allo
studio delle parti teoriche in maniera più approfondita.

Programma specifico e bibliografia Ginnastica artistica PROF. CLAUDIO SCOTTON

A) PARTE INTRODUTTIVA

Prefazione alla Classificazione           tecnica delle specialità sportiva.
Classificazioni degli sport relative           al contenuto delle tecnica (A e A BIS).
Le perplessità.
Definizioni di specialità sportiva           "propriamente detta" e "genericamente intesa".
Definizioni di abilità motorie sportive:           stereotipate, non stereotipate, cicliche e      acicliche.
Le tabelle generali N e S.
Gli sport tecnico-compositori con           valutazione qualitativa della forma.
La tabella specifica S1T-C.P.G.R.M.           e la suddivisione delle specialità sportive della      Ginnastica Artistica.
Gli sport multispecialistici. Le           specialità sportive S3MN-1 e 2.

Testo consigliato: Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci,
Perugia, 2015.

B 1) PARTE SPECIFICA

1) Cenni sulla terminologia ginnastica. Assi e piani fondamentali del corpo. Gli atteggiamenti. Atteggiamento del
busto, di un singolo arto o due arti omologhi in atteggiamento uguale e simmetrico. Atteggiamento del corpo (gli
atteggiamenti del busto combinati con quelli degli arti inferiori) Le posizioni. Rapporti di contatto del corpo
dell'allievo, o di una sua parte, con gli attrezzi o il suolo. Rapporti del baricentro dell'allievo con il suolo o gli attrezzi.
Rapporti fra attitudini e atteggiamenti. I movimenti ginnastici.

2) Le caratteristiche strutturali e tecnologiche degli attrezzi sportivi. Le attrezzature facilitanti. II cavallo con maniglie,
gli anelli, il salto-volteggio, le parallele pari, la sbarra. II mini trampolino elastico. II mini trampolino come
facilitazione. II mini trampolino elastico come attrezzo.

3) Premessa alle cinque specialità maschili.

4) II cavallo con maniglie. Introduzione.

5) Gli anelli. Introduzione.

6) Le parallele pari. Introduzione. Esercizi di base e di primo contatto. Capovolta avanti omerale. Verticale rovesciata
in sospensione e in appoggio omerale. Esercizi di slancio sagittale in appoggio ritto e in sospensione omerale.
Squadra in appoggio ritto. Uscita in valicamento.

7) La sbarra. Introduzione.

Testo consigliato:              &n bsp;            &nbs p;                           &n bsp;                          &n bsp;            &nbs p;             
             &n bsp;   

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

B 2) PARTE SPECIFICA
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8) II riscaldamento. Andature ginnastiche. Esercizi. Esercizi a coppie.

9) L'allenamento sportivo. Cenni di programmazione. Seduta. Preparazione agonistica. Allenamento giovanile.

10) La coreografia. Introduzione. Chassè, salto del gatto, sforbiciata tesa avanti, basilea. Giro avanti e indietro su uno
o due avampiedi, giro perno su un ginocchio e sul bacino.

11) Premessa alle specialità.

12) Attrezzature e norme di sicurezza nella ginnastica artistica. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli
attrezzi sportivi. La pedana per il corpo libero. La trave. Le parallele asimmetriche. La pedana elastica. L'assistenza.
La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

13) II corpo libero. Introduzione. Esercizi statici di equilibrio. Esercizi di mobilita articolare. Rotolamenti (capovolta
avanti, saltata, indietro e con arrivo alla VRR). Rovesciamenti (VRR e capovolta avanti, sforbiciata, ruota). 
Ribaltamenti e azioni specifiche. Rondata, ruota spinta e saltata, kippe, ribaltata. Salto-giro avanti a corpo flesso.

14) II salto-volteggio (per traverso). Introduzione. Fasi del salto-volteggio ed esercizi di base. Salti-volteggi con
valicamento laterale. Salti-volteggi con inversione del senso di rotazione sull'asse trasversale dopo l' appoggio-
spinta degli arti superiori. Notazioni su salti-volteggi passanti per la VRR.

15) Le parallele asimmetriche. Introduzione.

16) La trave. Introduzione. Andature e lavoro di base alla trave. Entrate trave bassa. Posizioni di equilibrio su un arto,
in ginocchio, seduti, decubito. Saltelli, giri, onde.Capovolta rotolata avanti..Uscite in estensione, raggruppato,
divaricato, carpiato, rondata.

Testo consigliato:

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  Edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2012.

 

 

English

The student will be able to negotiate the following basic requirements: to achieve the necessary mental skills for
individual and team work, mastering specific basic gymnastic moves to be applied to more advanced moves, with
artistic and acrobatic characters.

The student will be able to: recognise and describe general technical movement's components, technically project
and actively manage basic activities regarding Rhythmic gymnastics and Artistic gymnastics.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA RITMICA

Testi

Rosato,   M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo  Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato M.,   R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998
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Textbooks   and bibliography

RHYTHMIC   GYMNASTICS

 

Testi

Rosato M. R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo    Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato M. R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998

Letture   ed   approfondimenti

Richard   A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e   prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja     T. S., Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel   K.,   Teoria del movimento,  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto   A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti   generali,  Centro   Stampa Edisu 

ARTISTIC   GYMNASTICS

Scotton   C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione.   Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia,
2015.

Scotton   C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e   corretta. Edizioni   Libreria Cortina,

Letture ed   approfondimenti

Richard A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja   T. S.,Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K.,   Teoria del moviment,o  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali,  Centro   Stampa Edisu 

BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA ARTISTICA

Scotton C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2012.

Scotton C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni   Libreria Cortina, Torino,
2015.

English
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Torino, 2012.

Scotton   C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°    edizione. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2015.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tjza
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Sport tecnico-combinatori - Asti 2

Technical  Sport CombinatorialTechnical  Sport Combinatorial

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_AT2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e nell'acquisizione di
determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più elevate, con elementi
artistici e acrobatici. The student should have the mental predisposition for both individual and team work, for
cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic movements to then apply them to more
advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports. 

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi.

I punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
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di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

English

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. 

The points indicated in the specific programme will be studied using analysis, methodologies chosen and teaching
simulations concerning the motor skills typical of both disciplines

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

English

Traditional lessons and workshops

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratoriopalestra.

 Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e didattiche specifiche delle due discipline attraverso
prove pratiche e prove teoriche.

Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

 

English

The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed.

Practical and theoretical examinations will be used to evaluate knowledge as well as technical and didactic
expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.

 

PROGRAMMA

 

Italiano
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Programma specifico, bibliografia Ginnastica ritmica PROF. ISABELLA SCURSATONE

 

OBIETTIVI GENERALI

 

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base  della ginnastica ritmica  e le competenze necessarie per
trasferire ed utilizzare alcuni saperi specifici relativi al "ritmo" nel campo dell'attività motoria in generale, in
considerazione di una visione trasversale ed allargata  di tali apprendimenti.  

 Gli studi individuali verranno successivamente integrati con esercitazioni collettive per permettere di arricchire il
bagaglio di esperienze motorie,  utilizzando il concetto di varietà.

 I piccoli attrezzi verranno utilizzati come mezzo didattico per sviluppare la coordinazione,  il senso spaziale e la
capacità di combinazione.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

 Educazione al ritmo:

Il tempo e la sua suddivisione
Ritmi delle principali andature      e passi ritmici
Tempi semplici e tempi composti
Notazioni musicali
Solfeggio ritmico e adeguamento      motorio

 Corpo libero:

Modalità di spostamento
L'impostazione del corpo in      posizione statica e dinamica
Esercizi elementari e      coordinazioni di base
Assi e piani
Applicazione dei principi della      ginnastica ritmica e combinazione di elementi

Piccoli attrezzi:

Esercizi di riporto
L'attrezzo come mezzo per lo      studio del ritmo
Studio della tecnica di      base specifica
Combinazione di elementi
L'attrezzo come mezzo di      impostazione dell'attività collettiva

Attività collettiva:

La coppia e la terziglia come      collaborazioni  di base  del lavoro di squadra
Il senso spaziale attraverso      esercitazioni collettive a corpo libero e con i piccoli attrezzi
La varietà nel lavoro      collettivo
Corpo-spazio-compagni- attrezzi

 

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI

Terminologia specifica
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Il ritmo biologico, il ritmo musicale      e il ritmo nel movimento
Inquadramento storico e      culturale della ginnastica ritmica
Proposte di piani di lezione
La GR e la FGI
Puntualizzazione degli      argomenti affrontati nelle lezioni pratiche

Sono previsti, concordati con gli studenti, alcune prove in itinere, per permettere agli studenti di dedicarsi allo
studio delle parti teoriche in maniera più approfondita.

Programma specifico e bibliografia Ginnastica artistica PROF. CLAUDIO SCOTTON

A) PARTE INTRODUTTIVA

Prefazione alla Classificazione           tecnica delle specialità sportiva.
Classificazioni degli sport relative           al contenuto delle tecnica (A e A BIS).
Le perplessità.
Definizioni di specialità sportiva           "propriamente detta" e "genericamente intesa".
Definizioni di abilità motorie sportive:           stereotipate, non stereotipate, cicliche e      acicliche.
Le tabelle generali N e S.
Gli sport tecnico-compositori con           valutazione qualitativa della forma.
La tabella specifica S1T-C.P.G.R.M.           e la suddivisione delle specialità sportive della      Ginnastica Artistica.
Gli sport multispecialistici. Le           specialità sportive S3MN-1 e 2.

Testo consigliato: Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci,
Perugia, 2015.

B 1) PARTE SPECIFICA

1) Cenni sulla terminologia ginnastica. Assi e piani fondamentali del corpo. Gli atteggiamenti. Atteggiamento del
busto, di un singolo arto o due arti omologhi in atteggiamento uguale e simmetrico. Atteggiamento del corpo (gli
atteggiamenti del busto combinati con quelli degli arti inferiori) Le posizioni. Rapporti di contatto del corpo
dell'allievo, o di una sua parte, con gli attrezzi o il suolo. Rapporti del baricentro dell'allievo con il suolo o gli attrezzi.
Rapporti fra attitudini e atteggiamenti. I movimenti ginnastici.

2) Le caratteristiche strutturali e tecnologiche degli attrezzi sportivi. Le attrezzature facilitanti. II cavallo con maniglie,
gli anelli, il salto-volteggio, le parallele pari, la sbarra. II mini trampolino elastico. II mini trampolino come
facilitazione. II mini trampolino elastico come attrezzo.

3) Premessa alle cinque specialità maschili.

4) II cavallo con maniglie. Introduzione.

5) Gli anelli. Introduzione.

6) Le parallele pari. Introduzione. Esercizi di base e di primo contatto. Capovolta avanti omerale. Verticale rovesciata
in sospensione e in appoggio omerale. Esercizi di slancio sagittale in appoggio ritto e in sospensione omerale.
Squadra in appoggio ritto. Uscita in valicamento.

7) La sbarra. Introduzione.

Testo consigliato:              &n bsp;            &nbs p;                           &n bsp;                          &n bsp;            &nbs p;             
             &n bsp;   

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

B 2) PARTE SPECIFICA
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8) II riscaldamento. Andature ginnastiche. Esercizi. Esercizi a coppie.

9) L'allenamento sportivo. Cenni di programmazione. Seduta. Preparazione agonistica. Allenamento giovanile.

10) La coreografia. Introduzione. Chassè, salto del gatto, sforbiciata tesa avanti, basilea. Giro avanti e indietro su uno
o due avampiedi, giro perno su un ginocchio e sul bacino.

11) Premessa alle specialità.

12) Attrezzature e norme di sicurezza nella ginnastica artistica. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli
attrezzi sportivi. La pedana per il corpo libero. La trave. Le parallele asimmetriche. La pedana elastica. L'assistenza.
La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

13) II corpo libero. Introduzione. Esercizi statici di equilibrio. Esercizi di mobilita articolare. Rotolamenti (capovolta
avanti, saltata, indietro e con arrivo alla VRR). Rovesciamenti (VRR e capovolta avanti, sforbiciata, ruota). 
Ribaltamenti e azioni specifiche. Rondata, ruota spinta e saltata, kippe, ribaltata. Salto-giro avanti a corpo flesso.

14) II salto-volteggio (per traverso). Introduzione. Fasi del salto-volteggio ed esercizi di base. Salti-volteggi con
valicamento laterale. Salti-volteggi con inversione del senso di rotazione sull'asse trasversale dopo l' appoggio-
spinta degli arti superiori. Notazioni su salti-volteggi passanti per la VRR.

15) Le parallele asimmetriche. Introduzione.

16) La trave. Introduzione. Andature e lavoro di base alla trave. Entrate trave bassa. Posizioni di equilibrio su un arto,
in ginocchio, seduti, decubito. Saltelli, giri, onde.Capovolta rotolata avanti..Uscite in estensione, raggruppato,
divaricato, carpiato, rondata.

Testo consigliato:

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  Edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2012.

 

 

English

The student will be able to negotiate the following basic requirements: to achieve the necessary mental skills for
individual and team work, mastering specific basic gymnastic moves to be applied to more advanced moves, with
artistic and acrobatic characters.

The student will be able to: recognise and describe general technical movement's components, technically project
and actively manage basic activities regarding Rhythmic gymnastics and Artistic gymnastics.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi consigliati e bibliografia

 BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA RITMICA

Testi

Rosato,   M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo  Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato M.,   R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998
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Textbooks   and bibliography

RHYTHMIC   GYMNASTICS

 

Testi

Rosato,     M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo    Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato   M.,   R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998

Letture   ed   approfondimenti

Richard   A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e   prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja     T. S.,Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel   K.,   Teoria del moviment,o  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto   A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti   generali,  Centro   Stampa Edisu 

ARTISTIC   GYMNASTICS

Scotton   C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione.   Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia,
2015.

Scotton   C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e   corretta. Edizioni   Libreria Cortina,

Letture ed   approfondimenti

Richard A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja   T. S.,Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K.,   Teoria del moviment,o  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali,  Centro   Stampa Edisu 

BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA ARTISTICA

Scotton C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2012.

Scotton C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni   Libreria Cortina, Torino,
2015.

English
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Torino, 2012.

Scotton   C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°    edizione. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2015.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xg3s
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Sport tecnico-combinatori - Asti 3

Technical  Sport Combinatorial  - Asti 3Technical  Sport Combinatorial  - Asti 3

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_AT3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e nell'acquisizione di
determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più elevate, con elementi
artistici e acrobatici.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

 

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

 

 

English

 

Training Objectives

 

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports.
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Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects.  

 

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi. I
punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

 

English

Expected outcomes of the teaching

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. The points indicated in the specific programme will be studied using analysis,
methodologies chosen and teaching simulations concerning the motor skills typical of both disciplines.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

 

English

Teaching modalities 

Traditional lessons and workshops

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratoriopalestra.

Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e didattiche specifiche delle due discipline attraverso
prove pratiche e prove teoriche.Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.
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In particolare per Ginnastica Ritmica: l'esame verterà su

- applicazione pratica di: combinazione motoria, applicazione ritmico-musicale, secondo le modalità esecutive della
ginnastica ritmica
- lettura ed interpretazione di ritmi semplici e composti
- verifica attraverso test scritto e discussione orale dei punti indicati nel programma teorico
Sono previsti, concordati con gli studenti, due esoneri in itinere.

English

Examination methods

The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed. Practical and theoretical examinations will be used to
evaluate knowledge as well as technical and didactic expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.

 

 

PROGRAMMA

 

Italiano

Programma specifico, bibliografia Ginnastica ritmica PROF. AMALIA TINTO

 

OBIETTIVI GENERALI

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base  della ginnastica ritmica  e le competenze necessarie per
trasferire ed utilizzare alcuni saperi specifici relativi al "ritmo" nel campo dell'attività motoria in generale, in
considerazione di una visione trasversale ed allargata  di tali apprendimenti.  

 Gli studi individuali verranno successivamente integrati con esercitazioni collettive per permettere di arricchire il
bagaglio di esperienze motorie,  utilizzando il concetto di varietà.

 I piccoli attrezzi verranno utilizzati come mezzo didattico per sviluppare la coordinazione,  il senso spaziale e la
capacità di combinazione.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

 Educazione al ritmo:

Il tempo e la sua suddivisione
Ritmi delle principali andature      e passi ritmici
Tempi semplici e tempi composti
Notazioni musicali
Solfeggio ritmico e adeguamento      motorio

 Corpo libero:
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Modalità di spostamento
L'impostazione del corpo in      posizione statica e dinamica
Esercizi elementari e      coordinazioni di base
Assi e piani
Applicazione dei principi della      ginnastica ritmica e combinazione di elementi

Piccoli attrezzi:

Esercizi di riporto
L'attrezzo come mezzo per lo      studio del ritmo
Studio della tecnica di      base specifica
Combinazione di elementi
L'attrezzo come mezzo di      impostazione dell'attività collettiva

Attività collettiva:

La coppia e la terziglia come      collaborazioni  di base  del lavoro di squadra
Il senso spaziale attraverso      esercitazioni collettive a corpo libero e con i piccoli attrezzi
La varietà nel lavoro      collettivo
Corpo-spazio-compagni- attrezzi

 

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI

Terminologia specifica
Il ritmo biologico, il ritmo musicale      e il ritmo nel movimento
Inquadramento storico e      culturale della ginnastica ritmica
Proposte di piani di lezione
La GR e la FGI
Puntualizzazione degli      argomenti affrontati nelle lezioni pratiche

Sono previsti, concordati con gli studenti, alcune prove in itinere, per permettere agli studenti di dedicarsi allo
studio delle parti teoriche in maniera più approfondita.

Programma specifico e bibliografia Ginnastica artistica PROF. CLAUDIO SCOTTON

A) PARTE INTRODUTTIVA

Prefazione alla Classificazione           tecnica delle specialità sportiva.
Classificazioni degli sport relative           al contenuto delle tecnica (A e A BIS).
Le perplessità.
Definizioni di specialità sportiva           "propriamente detta" e "genericamente intesa".
Definizioni di abilità motorie sportive:           stereotipate, non stereotipate, cicliche e      acicliche.
Le tabelle generali N e S.
Gli sport tecnico-compositori con           valutazione qualitativa della forma.
La tabella specifica S1T-C.P.G.R.M.           e la suddivisione delle specialità sportive della      Ginnastica Artistica.
Gli sport multispecialistici. Le           specialità sportive S3MN-1 e 2.

Testo consigliato: Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci,
Perugia, 2015.

B 1) PARTE SPECIFICA

1) Cenni sulla terminologia ginnastica. Assi e piani fondamentali del corpo. Gli atteggiamenti. Atteggiamento del
busto, di un singolo arto o due arti omologhi in atteggiamento uguale e simmetrico. Atteggiamento del corpo (gli
atteggiamenti del busto combinati con quelli degli arti inferiori) Le posizioni. Rapporti di contatto del corpo
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dell'allievo, o di una sua parte, con gli attrezzi o il suolo. Rapporti del baricentro dell'allievo con il suolo o gli attrezzi.
Rapporti fra attitudini e atteggiamenti. I movimenti ginnastici.

2) Le caratteristiche strutturali e tecnologiche degli attrezzi sportivi. Le attrezzature facilitanti. II cavallo con maniglie,
gli anelli, il salto-volteggio, le parallele pari, la sbarra. II mini trampolino elastico. II mini trampolino come
facilitazione. II mini trampolino elastico come attrezzo.

3) Premessa alle cinque specialità maschili.

4) II cavallo con maniglie. Introduzione.

5) Gli anelli. Introduzione.

6) Le parallele pari. Introduzione. Esercizi di base e di primo contatto. Capovolta avanti omerale. Verticale rovesciata
in sospensione e in appoggio omerale. Esercizi di slancio sagittale in appoggio ritto e in sospensione omerale.
Squadra in appoggio ritto. Uscita in valicamento.

7) La sbarra. Introduzione.

Testo consigliato:              &n bsp;            &nbs p;                           &n bsp;                          &n bsp;            &nbs p;             
             &n bsp;   

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

B 2) PARTE SPECIFICA

8) II riscaldamento. Andature ginnastiche. Esercizi. Esercizi a coppie.

9) L'allenamento sportivo. Cenni di programmazione. Seduta. Preparazione agonistica. Allenamento giovanile.

10) La coreografia. Introduzione. Chassè, salto del gatto, sforbiciata tesa avanti, basilea. Giro avanti e indietro su uno
o due avampiedi, giro perno su un ginocchio e sul bacino.

11) Premessa alle specialità.

12) Attrezzature e norme di sicurezza nella ginnastica artistica. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli
attrezzi sportivi. La pedana per il corpo libero. La trave. Le parallele asimmetriche. La pedana elastica. L'assistenza.
La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

13) II corpo libero. Introduzione. Esercizi statici di equilibrio. Esercizi di mobilita articolare. Rotolamenti (capovolta
avanti, saltata, indietro e con arrivo alla VRR). Rovesciamenti (VRR e capovolta avanti, sforbiciata, ruota). 
Ribaltamenti e azioni specifiche. Rondata, ruota spinta e saltata, kippe, ribaltata. Salto-giro avanti a corpo flesso.

14) II salto-volteggio (per traverso). Introduzione. Fasi del salto-volteggio ed esercizi di base. Salti-volteggi con
valicamento laterale. Salti-volteggi con inversione del senso di rotazione sull'asse trasversale dopo l' appoggio-
spinta degli arti superiori. Notazioni su salti-volteggi passanti per la VRR.

15) Le parallele asimmetriche. Introduzione.

16) La trave. Introduzione. Andature e lavoro di base alla trave. Entrate trave bassa. Posizioni di equilibrio su un arto,
in ginocchio, seduti, decubito. Saltelli, giri, onde.Capovolta rotolata avanti..Uscite in estensione, raggruppato,
divaricato, carpiato, rondata.

Testo consigliato:

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  Edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2012.
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Textbooks   and bibliography

RHYTHMIC   GYMNASTICS

 

Testi

Rosato,     M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo    Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato   M.,   R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998

Letture   ed   approfondimenti

Richard   A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e   prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja     T. S.,Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel   K.,   Teoria del moviment,o  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto   A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti   generali,  Centro   Stampa Edisu 

ARTISTIC   GYMNASTICS

Scotton   C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione.   Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton   C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e   corretta. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2012.

Scotton   C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°    edizione. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2015.

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA RITMICA

Testi

Rosato,   M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo  Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato M.,   R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998

Letture ed   approfondimenti

Richard A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja   T. S.,Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K.,   Teoria del moviment,o  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali,  Centro   Stampa Edisu 
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BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA ARTISTICA

Scotton C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2012.

Scotton C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni   Libreria Cortina, Torino,
2015.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6xc2
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Sport tecnico-combinatori - Asti 4

Technical  Sport CombinatorialTechnical  Sport Combinatorial

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_AT5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k7t4
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Sport tecnico-combinatori - Asti 5

Technical  Sport CombinatorialTechnical  Sport Combinatorial

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_AT5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gw2z
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Sport tecnico-combinatori - Torino 1

Technical  sport combinatorial .Technical  sport combinatorial .

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_TO1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e nell'acquisizione di
determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più elevate, con elementi
artistici e acrobatici. Prerequisites The student should have the mental predisposition for both individual and team
work, for cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic movements to then apply them
to more advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

 Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

 Training Objectives

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports.

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects.  

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
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Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi.

I punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

 

 

English

Expected outcomes of the teaching

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. The points indicated in the specific programme will be studied using analysis,
methodologies chosen and teaching simulations concerning the motor skills typical of both disciplines.

  

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

English

Teaching modalities 

Traditional lessons and workshops

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratorio

palestra;

Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e didattiche specifiche delle due discipline attraverso
prove pratiche e prove teoriche.

 

Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

In particolare per Ginnastica Ritmica: l'esame verterà su

- applicazione pratica di: combinazione motoria, applicazione ritmico-musicale, secondo le modalità esecutive della
ginnastica ritmica
- lettura ed interpretazione di ritmi semplici e composti
- verifica attraverso test scritto e discussione orale dei punti indicati nel programma teorico
Sono previsti, concordati con gli studenti due esoneri in itinere.
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English

Examination methods

The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed. Practical and theoretical examinations will be used to
evaluate knowledge as well as technical and didactic expertise related to both disciplines. Questionnaires, tests
and/or individual projects will all be included.

 

PROGRAMMA

Italiano

Programma specifico e bibliografia Ginnastica ritmica PROF. SSA  AMALIA TINTO

 

 OBIETTIVI SPECIFICI

Fornire le conoscenze di base e gli strumenti didattici per educare al ritmo
▪ Ritmo semplice
▪ Ritmo composto
▪ Fasi di lavoro (educazione al ritmo)
▪ Notazione musicale
▪ Esercitazioni pratiche

Esercizi a corpo libero
▪ Modalità di spostamento
▪ Impostazione della colonna vertebrale
▪ Schemi posturali, posizioni, esercizi elementari, assi e piani di lavoro
▪ Combinazioni di elementi
▪ Esercitazioni pratiche e studi dedicati

I piccoli attrezzi
▪ Esercitazioni di introduzione ai piccoli attrezzi
▪ Didattica: diverse modalità di approccio con i piccoli attrezzi
▪ Elementi tecnici propri degli attrezzi
▪ Destrezza e abilità corpo/attrezzo

L'attività di squadra: avviamento al lavoro collettivo
▪ Evoluzioni per il senso dello spazio
▪ Applicazioni pratiche degli esercizi individuali alla coppia, alla terziglia, a piccoli gruppi
▪ Abilità di lavorare in squadra
▪ Corpo – spazio – compagni – attrezzi

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI
1. Storia e stato attuale della disciplina
2. Terminologia specifica
3. Studio del ritmo - elemento organizzatore delle abilità motorie e sportive - con e senza l'impiego di attrezzi piccoli
o grandi;
4. Abilità motorie sviluppate nella GR
5. Capacità motorie in relazione alla GR
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6. Avviamento al lavoro collettivo

 

 Programma specifico e bibliografia Ginnastica Aitmica PROF. SSA   PATRIZIA SIGNOR

PARTE  SPECIFICA TEORICA :

1)     La GINNASTICA: attività motoria di base; il suo valore educativo e formativo.

2)     Cenni di storia e organizzazione C.I.O., F.I.G., U.E.G., F.G.I. (sezioni Olimpiche e non).

3)     Terminologia ginnastica: Definizione di assi e piani di lavoro, Atteggiamenti e Attitudini del corpo, Unità e Schemi
Motori di Base (Statici/tridimensionali: esercizi elementari degli arti e del busto e dinamici/tetradimensionali:
camminare, correre, lanciare, rotolare, arrampicare, ecc), Capacità ed abilità coordinative (studio del ritmo,
dell'equilibrio, ecc).

4)     Attrezzature e norme di sicurezza nella palestra. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli attrezzi propri
della ginnastica artistica. L'assistenza. La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

5)     Il Riscaldamento Generale e Specifico. La Preparazione Fisica Generale e Specifica. Il Condizionamento
muscolare: cenni di come allenare/condizionare la mobilità articolare e l'elasticità muscolare, la forza veloce, la
forza statica e la resistenza alla fatica.

6)     Classificazione e Definizione tecnica degli elementi ginnastici di base al Corpo Libero propri della ginnastica
artistica, Metodiche didattica di insegnamento, Preparazione Fifica e Tecnica Specifica, Errori ed Assistenza.

7)     I principi della Statica.

8)     Sintesi del Codice dei Punteggi G.A.M - G.A.F. - parte generale ed Esigenze di Composizione

PARTE SPECIFICA PRATICA  (LABORATORIO PALESTRA):  teoria, tecnica,  didattica ed assistenza

1)     Il Riscaldamento Generale e Specifico.

2)     Metodologie di lavoro per il miglioramento della flessibilità, delle coordinazioni Generali e Speciali.

3)     Cenni di pianificazione dell'allenamento

4)     Elementi di base al Corpo Libero di pre-acrobatica ed acrobatica: rotolamenti delle diverse direzioni, A.R.R.,
rovesciamento laterale (ruota), ribaltamento laterale (rondata), esempi di evoluzioni in appoggio (pre-mulinelli)

5)     Introduzione alla Coreografia: salti artistici, giri perno, collegamenti. Libera composizione Collettiva al Corpo
Libero: collaborazioni di coppia e di gruppo, schieramenti, utilizzo dello spazio, studio del ritmo e utilizzo della
musica.

6)     Esercizi di base e di primo contatto a tutti gli attrezzi propri della ginnastica artistica ed acrobatica.

7)     Trampolino Elastico: salti in estensione con diverso atteggiamento del corpo, anche con rotazioni A.L., studio
del ribaltamento del corpo in avanti e indietro, studio del salto giro avanti, cenni alle rotazioni del corpo indietro.

8)     Trave: andature, posizioni di equilibrio, capovolta rotolata avanti o indietro, salti ginnici leaps, jumps, hops,
uscita in salto carpiato divaricato e ruota. Libera progressione all'attrezzo con elementi imposti (programma
femminile).

9)     Parallele Simmetriche: squadra in appoggio ritto, slanci in appoggio ritto, capovolta avanti in appoggio
omerale, verticale rovesciata in sospensione e in appoggio omerale, uscita in valicamento laterale). Libera
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progressione con elementi imposti all'attrezzo (programma maschile).

English

The student will be able to negotiate the following basic requirements: to achieve the necessary mental skills for
individual and team work, mastering specific basic gymnastic moves to be applied to more advanced moves, with
artistic and acrobatic characters.

The student will be able to: recognise and describe general technical movement's components, technically project
and actively manage basic activities regarding Rhythmic gymnastics and Artistic gymnastics.

The objectives will also be achieved through analysis, choice of methodology and simulation of active events
regarding motor skills specific to rhythmic and artistic gymnastics.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi  GINNASTICA  RITMICA - PROF.SSA TINTO:
- Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo Edi Ermes, Milano, 1996
- Rosato M., R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998
- Ceriani G., Il senso del ritmo, Meltemi Ed., 2003
Letture ed approfondimenti
- Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000
- T., S., Lisitskaja Ginnastica ritmica SSS, Roma, 1985
- K., Meinel, Teoria del movimento SSS, Roma, 1984
Dispense
- Tinto, A., Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali.

 

 

Testi  GINNASTICA  ARTISTICA - PROF.SSA SIGNOR

Dispense del Docente 
Cartoni A.C., Putzu D., " Ginnastica artistica femminile " - Edi-Ermes, Milano 1990
Grandi B., "Didattica e metodologia della ginnastica artistica " -  Società Stampa Sportiva - Roma 1980
Monticelli M. "Il mini trampolino elastico in ginnastica artistica"  - Società Stampa Sportiva - Roma 1984
Luppino C. "Ginnastica artistica femminile – Tecnica, didattica , metodologia, assistenza" – Sport Action Editor
– Roma 2005
Scotton C., Senarega D., "Corso di Ginnastica Artistica " - Ed. Libreria Cortina, 4°  ed. - Torino 2012

Fonti di riferimento - Siti Internet

 - www.fig-gymnastics.com/   (F.I.G. -  Fédération Internationale de Gymnastique)

- www.federginnastica.it/   (F.G.I. - Federazione Ginnastica d'Italia)

- http://www.ueg-gymnastics.com    (U.E.G. - Union Européenne de Gymnastique)

- http://www.fisacgym.it  (F.I.S.A.C. - Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici)

English

Textbooks and bibliography
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BIBLIOGRAFIA RHYTHMIC GYMNASTICS

Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo,  Edi Ermes, Milano, 1996

Rosato M., R., Ginnastica Ritmica, Ed. Piccin, 1998

Case studies: 

Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg. Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000

Lisitskaja T. S., Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K., Teoria del movimento,  SSS, Roma, 1984

Lecture notes:

Tinto A., Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali, Centro Stampa Edisu 

BIBLIOGRAFIA ARTISTIC GYMNASTICS

Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Corti-na,
Torino, 2012.

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ocqv
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Sport tecnico-combinatori - Torino 2

Technical  sport combinatorial .Technical  sport combinatorial .

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_TO2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Prerequisiti: Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e
nell'acquisizione di determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più
elevate, con elementi artistici e acrobatici. Prerequisites The student should have the mental predisposition for
both individual and team work, for cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic
movements to then apply them to more advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

Training Objectives

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports.

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects.  

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi. 

I punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

 

English

Expected outcomes of the teaching

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. The points indicated in the specific programme will be studied using analysis,
methodologies chosen and teaching simulations concerning the motor skills typical of both disciplines.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

English

Teaching modalities 

Traditional lessons and workshops

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratorio palestra. Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e
didattiche specifiche delle due discipline attraverso prove pratiche e prove teoriche.

Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

In particolare per Ginnastica Ritmica: l'esame verterà su
- applicazione pratica di: combinazione motoria, applicazione ritmico-musicale, secondo le modalità esecutive della
ginnastica ritmica
- lettura ed interpretazione di ritmi semplici e composti
- verifica attraverso test scritto e discussione orale dei punti indicati nel programma teorico
Sono previsti, concordati con gli studenti, due esoneri in itinere.

English

Examination methods

The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
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classroom lessons and in the gym workshops will be assessed. Practical and theoretical examinations will be used to
evaluate knowledge as well as technical and didactic expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.

 

PROGRAMMA

Italiano

Programma specifico e bibliografia Ginnastica ritmica PROF. SSA  AMALIA TINTO

 

OBIETTIVI SPECIFICI
Fornire le conoscenze di base e gli strumenti didattici per educare al ritmo

▪ Ritmo semplice
▪ Ritmo composto
▪ Fasi di lavoro (educazione al ritmo)
▪ Notazione musicale
▪ Esercitazioni pratiche

Esercizi a corpo libero

▪ Modalità di spostamento
▪ Impostazione della colonna vertebrale
▪ Schemi posturali, posizioni, esercizi elementari, assi e piani di lavoro
▪ Combinazioni di elementi
▪ Esercitazioni pratiche e studi dedicati

I piccoli attrezzi

▪ Esercitazioni di introduzione ai piccoli attrezzi
▪ Didattica: diverse modalità di approccio con i piccoli attrezzi
▪ Elementi tecnici propri degli attrezzi
▪ Destrezza e abilità corpo/attrezzo

L'attività di squadra: avviamento al lavoro collettivo

▪ Evoluzioni per il senso dello spazio
▪ Applicazioni pratiche degli esercizi individuali alla coppia, alla terziglia, a piccoli gruppi
▪ Abilità di lavorare in squadra
▪ Corpo – spazio – compagni – attrezzi

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI
1. Storia e stato attuale della disciplina
2. Terminologia specifica
3. Studio del ritmo - elemento organizzatore delle abilità motorie e sportive - con e senza l'impiego di attrezzi piccoli
o grandi;
4. Abilità motorie sviluppate nella GR
5. Capacità motorie in relazione alla GR
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6. Avviamento al lavoro collettivo

Programma specifico e bibliografia Ginnastica Artistica PROF. SSA  PATRIZIA  SIGNOR

PARTE  SPECIFICA TEORICA :

1)     La GINNASTICA: attività motoria di base; il suo valore educativo e formativo.

2)     Cenni di storia e organizzazione C.I.O., F.I.G., U.E.G., F.G.I. (sezioni Olimpiche e non).

3)     Terminologia ginnastica: Definizione di assi e piani di lavoro, Atteggiamenti e Attitudini del corpo, Unità e Schemi
Motori di Base (Statici/tridimensionali: esercizi elementari degli arti e del busto e dinamici/tetradimensionali:
camminare, correre, lanciare, rotolare, arrampicare, ecc), Capacità ed abilità coordinative (studio del ritmo,
dell'equilibrio, ecc).

4)     Attrezzature e norme di sicurezza nella palestra. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli attrezzi propri
della ginnastica artistica. L'assistenza. La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

5)     Il Riscaldamento Generale e Specifico. La Preparazione Fisica Generale e Specifica. Il Condizionamento
muscolare: cenni di come allenare/condizionare la mobilità articolare e l'elasticità muscolare, la forza veloce, la
forza statica e la resistenza alla fatica.

6)     Classificazione e Definizione tecnica degli elementi ginnastici di base al Corpo Libero propri della ginnastica
artistica, Metodiche didattica di insegnamento, Preparazione Fifica e Tecnica Specifica, Errori ed Assistenza.

7)     I principi della Statica.

8)     Sintesi del Codice dei Punteggi G.A.M - G.A.F. - parte generale ed Esigenze di Composizione

 

PARTE SPECIFICA PRATICA  (LABORATORIO PALESTRA):  teoria, tecnica,  didattica ed assistenza

1)     Il Riscaldamento Generale e Specifico.

2)     Metodologie di lavoro per il miglioramento della flessibilità, delle coordinazioni Generali e Speciali.

3)     Cenni di pianificazione dell'allenamento

4)     Elementi di base al Corpo Libero di pre-acrobatica ed acrobatica: rotolamenti delle diverse direzioni, A.R.R.,
rovesciamento laterale (ruota), ribaltamento laterale (rondata), esempi di evoluzioni in appoggio (pre-mulinelli)

5)     Introduzione alla Coreografia: salti artistici, giri perno, collegamenti. Libera composizione Collettiva al Corpo
Libero: collaborazioni di coppia e di gruppo, schieramenti, utilizzo dello spazio, studio del ritmo e utilizzo della
musica.

6)     Esercizi di base e di primo contatto a tutti gli attrezzi propri della ginnastica artistica ed acrobatica.

7)     Trampolino Elastico: salti in estensione con diverso atteggiamento del corpo, anche con rotazioni A.L., studio
del ribaltamento del corpo in avanti e indietro, studio del salto giro avanti, cenni alle rotazioni del corpo indietro.

8)     Trave: andature, posizioni di equilibrio, capovolta rotolata avanti o indietro, salti ginnici leaps, jumps, hops,
uscita in salto carpiato divaricato e ruota. Libera progressione all'attrezzo con elementi imposti (programma
femminile).

9)     Parallele Simmetriche: squadra in appoggio ritto, slanci in appoggio ritto, capovolta avanti in appoggio
omerale, verticale rovesciata in sospensione e in appoggio omerale, uscita in valicamento laterale). Libera
progressione con elementi imposti all'attrezzo (programma maschile).
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English

The student will be able to negotiate the following basic requirements: to achieve the necessary mental skills for
individual and team work, mastering specific basic gymnastic moves to be applied to more advanced moves, with
artistic and acrobatic characters.

The student will be able to: recognise and describe general technical movement's components, technically project
and actively manage basic activities regarding Rhythmic gymnastics and Artistic gymnastics.

The objectives will also be achieved through analysis, choice of methodology and simulation of active events
regarding motor skills specific to rhythmic and artistic gymnastics.

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi GINNSTICA  RITMICA:

- Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo Edi Ermes, Milano, 1996
- Rosato M., R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998
- Ceriani G., Il senso del ritmo, Meltemi Ed., 2003
Letture ed approfondimenti
- Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000
- T., S., Lisitskaja Ginnastica ritmica SSS, Roma, 1985
- K., Meinel, Teoria del movimento SSS, Roma, 1984
Dispense
- Tinto, A., Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti 

 

 

 Testi GINNSTICA  ARTISTICA:

Dispense del Docente
 Cartoni A.C., Putzu D., " Ginnastica artistica femminile " - Edi-Ermes, Milano 1990
Grandi B., "Didattica e metodologia della ginnastica artistica " -  Società Stampa Sportiva - Roma 1980
Monticelli M. "Il mini trampolino elastico in ginnastica artistica"  - Società Stampa Sportiva - Roma 1984
Luppino C. "Ginnastica artistica femminile – Tecnica, didattica , metodologia, assistenza" – Sport Action Editor
– Roma 2005
Scotton C., Senarega D., "Corso di Ginnastica Artistica " - Ed. Libreria Cortina, 4°  ed. - Torino 2012

Fonti di riferimento - Siti Internet

 - www.fig-gymnastics.com/   (F.I.G. -  Fédération Internationale de Gymnastique)

- www.federginnastica.it/   (F.G.I. - Federazione Ginnastica d'Italia)

- http://www.ueg-gymnastics.com    (U.E.G. - Union Européenne de Gymnastique)

- http://www.fisacgym.it  (F.I.S.A.C. - Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici)

English
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Textbooks and bibliography

BIBLIOGRAFIA RHYTHMIC GYMNASTICS

Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo,  Edi Ermes, Milano, 1996

Rosato M., R., Ginnastica Ritmica, Ed. Piccin, 1998

Case studies: 

Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg. Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000

Lisitskaja T. S., Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K., Teoria del movimento,  SSS, Roma, 1984

Lecture notes:

Tinto A., Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali, Centro Stampa Edisu 

BIBLIOGRAFIA ARTISTIC GYMNASTICS

Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Corti-na,
Torino, 2012.

 

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7tg0
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Sport tecnico-combinatori - Torino 3

Sport technical  combinatorial .Sport technical  combinatorial .

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_TO3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Prerequisiti: Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e
nell'acquisizione di determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più
elevate, con elementi artistici e acrobatici. Prerequisites The student should have the mental predisposition for
both individual and team work, for cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic
movements to then apply them to more advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Obiettivi formativi

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

 

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

Achievement of basic relevant knowledge concerning methods and activities applied in Technical Sport
Combinatorial

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi.

I punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
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di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

 

English

Expected outcomes of the teaching

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. The points indicated in the specific programme will be studied using analysis,
methodologies chosen and teaching simulations concerning the motor skills typical of both disciplines.

 

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

 

English

Teaching modalities 

 

Traditional lessons and workshops

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratorio palestra. Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e
didattiche specifiche delle due discipline attraverso prove pratiche e prove teoriche.

Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

 

In particolare per Ginnastica Ritmica: l'esame verterà su

- applicazione pratica di: combinazione motoria, applicazione ritmico-musicale, secondo le modalità esecutive della
ginnastica ritmica
- lettura ed interpretazione di ritmi semplici e composti
- verifica attraverso test scritto e discussione orale dei punti indicati nel programma teorico
Sono previsti, concordati con gli studenti, due esoneri in itinere.

English

Examination methods
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The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed. Practical and theoretical examinations will be used to
evaluate knowledge as well as technical and didactic expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.

 

PROGRAMMA

Italiano

Programma specifico e bibliografia Ginnastica ritmica PROF. SSA  AMALIA TINTO

 OBIETTIVI SPECIFICI

Fornire le conoscenze di base e gli strumenti didattici per educare al ritmo

▪ Ritmo semplice
▪ Ritmo composto
▪ Fasi di lavoro (educazione al ritmo)
▪ Notazione musicale
▪ Esercitazioni pratiche

Esercizi a corpo libero

▪ Modalità di spostamento
▪ Impostazione della colonna vertebrale
▪ Schemi posturali, posizioni, esercizi elementari, assi e piani di lavoro
▪ Combinazioni di elementi
▪ Esercitazioni pratiche e studi dedicati

I piccoli attrezzi

▪ Esercitazioni di introduzione ai piccoli attrezzi
▪ Didattica: diverse modalità di approccio con i piccoli attrezzi
▪ Elementi tecnici propri degli attrezzi
▪ Destrezza e abilità corpo/attrezzo

L'attività di squadra: avviamento al lavoro collettivo

▪ Evoluzioni per il senso dello spazio
▪ Applicazioni pratiche degli esercizi individuali alla coppia, alla terziglia, a piccoli gruppi
▪ Abilità di lavorare in squadra
▪ Corpo – spazio – compagni – attrezzi

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI
1. Storia e stato attuale della disciplina
2. Terminologia specifica
3. Studio del ritmo - elemento organizzatore delle abilità motorie e sportive - con e senza l'impiego di attrezzi piccoli
o grandi;
4. Abilità motorie sviluppate nella GR
5. Capacità motorie in relazione alla GR
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6. Avviamento al lavoro collettivo

Programma Ginnastica ARTISTICA 

PARTE  SPECIFICA TEORICA :

1)     La GINNASTICA: attività motoria di base; il suo valore educativo e formativo.

2)     Cenni di storia e organizzazione C.I.O., F.I.G., U.E.G., F.G.I. (sezioni Olimpiche e non).

3)     Terminologia ginnastica: Definizione di assi e piani di lavoro, Atteggiamenti e Attitudini del corpo, Unità e Schemi
Motori di Base (Statici/tridimensionali: esercizi elementari degli arti e del busto e dinamici/tetradimensionali:
camminare, correre, lanciare, rotolare, arrampicare, ecc), Capacità ed abilità coordinative (studio del ritmo,
dell'equilibrio, ecc).

4)     Attrezzature e norme di sicurezza nella palestra. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli attrezzi propri
della ginnastica artistica. L'assistenza. La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

5)     Il Riscaldamento Generale e Specifico. La Preparazione Fisica Generale e Specifica. Il Condizionamento
muscolare: cenni di come allenare/condizionare la mobilità articolare e l'elasticità muscolare, la forza veloce, la
forza statica e la resistenza alla fatica.

6)     Classificazione e Definizione tecnica degli elementi ginnastici di base al Corpo Libero propri della ginnastica
artistica, Metodiche didattica di insegnamento, Preparazione Fifica e Tecnica Specifica, Errori ed Assistenza.

7)     I principi della Statica.

8)     Sintesi del Codice dei Punteggi G.A.M - G.A.F. - parte generale ed Esigenze di Composizione

 

PARTE SPECIFICA PRATICA  (LABORATORIO PALESTRA):  teoria, tecnica,  didattica ed assistenza

1)     Il Riscaldamento Generale e Specifico.

2)     Metodologie di lavoro per il miglioramento della flessibilità, delle coordinazioni Generali e Speciali.

3)     Cenni di pianificazione dell'allenamento

4)     Elementi di base al Corpo Libero di pre-acrobatica ed acrobatica: rotolamenti delle diverse direzioni, A.R.R.,
rovesciamento laterale (ruota), ribaltamento laterale (rondata), esempi di evoluzioni in appoggio (pre-mulinelli)

5)     Introduzione alla Coreografia: salti artistici, giri perno, collegamenti. Libera composizione Collettiva al Corpo
Libero: collaborazioni di coppia e di gruppo, schieramenti, utilizzo dello spazio, studio del ritmo e utilizzo della
musica.

6)     Esercizi di base e di primo contatto a tutti gli attrezzi propri della ginnastica artistica ed acrobatica.

7)     Trampolino Elastico: salti in estensione con diverso atteggiamento del corpo, anche con rotazioni A.L., studio
del ribaltamento del corpo in avanti e indietro, studio del salto giro avanti, cenni alle rotazioni del corpo indietro.

8)     Trave: andature, posizioni di equilibrio, capovolta rotolata avanti o indietro, salti ginnici leaps, jumps, hops,
uscita in salto carpiato divaricato e ruota. Libera progressione all'attrezzo con elementi imposti (programma
femminile).

9)     Parallele Simmetriche: squadra in appoggio ritto, slanci in appoggio ritto, capovolta avanti in appoggio
omerale, verticale rovesciata in sospensione e in appoggio omerale, uscita in valicamento laterale). Libera
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progressione con elementi imposti all'attrezzo (programma maschile).

English

The student will be able to negotiate the following basic requirements: to achieve the necessary mental skills for
individual and team work, mastering specific basic gymnastic moves to be applied to more advanced moves, with
artistic and acrobatic characters.

The student will be able to: recognise and describe general technical movement's components, technically project
and actively manage basic activities regarding Rhythmic gymnastics and Artistic gymnastics.

The objectives will also be achieved through analysis, choice of methodology and simulation of active events
regarding motor skills specific to rhythmic and artistic gymnastics.

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

GINNASTICA  RITMICA - PROF.SSA TINTO

 

Testi

- Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo Edi Ermes, Milano, 1996
- Rosato M., R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998
- Ceriani G., Il senso del ritmo, Meltemi Ed., 2003
Letture ed approfondimenti
- Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000
- T., S., Lisitskaja Ginnastica ritmica SSS, Roma, 1985
- K., Meinel, Teoria del movimento SSS, Roma, 1984
Dispense
- Tinto, A., Conversazione sul ritmo nei suoi 

 GINNASTICA  ARTISTICA  - PROF.SSA SIGNOR

Testi consigliati e bibliografia

Dispense del Docente
 Cartoni A.C., Putzu D., " Ginnastica artistica femminile " - Edi-Ermes, Milano 1990
Grandi B., "Didattica e metodologia della ginnastica artistica " -  Società Stampa Sportiva - Roma 1980
Monticelli M. "Il mini trampolino elastico in ginnastica artistica"  - Società Stampa Sportiva - Roma 1984
Luppino C. "Ginnastica artistica femminile – Tecnica, didattica , metodologia, assistenza" – Sport Action Editor
– Roma 2005
Scotton C., Senarega D., "Corso di Ginnastica Artistica " - Ed. Libreria Cortina, 4°  ed. - Torino 2012

Fonti di riferimento - Siti Internet

 - www.fig-gymnastics.com/   (F.I.G. -  Fédération Internationale de Gymnastique)

- www.federginnastica.it/   (F.G.I. - Federazione Ginnastica d'Italia)

- http://www.ueg-gymnastics.com    (U.E.G. - Union Européenne de Gymnastique)
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- http://www.fisacgym.it  (F.I.S.A.C. - Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici)

English

Textbooks and bibliography

BIBLIOGRAFIA RHYTHMIC GYMNASTICS

Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo,  Edi Ermes, Milano, 1996

Rosato M., R., Ginnastica Ritmica, Ed. Piccin, 1998

Case studies: 

Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg. Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000

Lisitskaja T. S., Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K., Teoria del movimento,  SSS, Roma, 1984

Lecture notes:

Tinto A., Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali, Centro Stampa Edisu 

BIBLIOGRAFIA ARTISTIC GYMNASTICS

Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Corti-na,
Torino, 2012.

 

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8sn9
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Sport tecnico-combinatori - Torino 4

Sport technical  combinatorial .Sport technical  combinatorial .

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_TO4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e nell'acquisizione di
determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più elevate, con elementi
artistici e acrobatici. Prerequisites The student should have the mental predisposition for both individual and team
work, for cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic movements to then apply them
to more advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

Training Objectives

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports.

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects.  

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
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Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi. I
punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

 

English

Expected outcomes of the teaching

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. The points indicated in the specific programme will be studied using analysis,
methodologies chosen and teaching simulations concerning the motor skills typical of both disciplines.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

 

English

Teaching modalities 

Traditional lessons and workshops

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratoriopalestra.

Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e didattiche specifiche delle due discipline attraverso
prove pratiche e prove teoriche.Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

 

In particolare per Ginnastica Ritmica: l'esame verterà su

- applicazione pratica di: combinazione motoria, applicazione ritmico-musicale, secondo le modalità esecutive della
ginnastica ritmica
- lettura ed interpretazione di ritmi semplici e composti
- verifica attraverso test scritto e discussione orale dei punti indicati nel programma teorico
Sono previsti, concordati con gli studenti, due esoneri in itinere.

English

Examination methods
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The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed. Practical and theoretical examinations will be used to
evaluate knowledge as well as technical and didactic expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.

 

 

PROGRAMMA

Italiano

Programma specifico e bibliografia Ginnastica ritmica PROF. SSA  AMALIA TINTO

 

OBIETTIVI SPECIFICI
Fornire le conoscenze di base e gli strumenti didattici per educare al ritmo

▪ Ritmo semplice
▪ Ritmo composto
▪ Fasi di lavoro (educazione al ritmo)
▪ Notazione musicale
▪ Esercitazioni pratiche

Esercizi a corpo libero

▪ Modalità di spostamento
▪ Impostazione della colonna vertebrale
▪ Schemi posturali, posizioni, esercizi elementari, assi e piani di lavoro
▪ Combinazioni di elementi
▪ Esercitazioni pratiche e studi dedicati

I piccoli attrezzi

▪ Esercitazioni di introduzione ai piccoli attrezzi
▪ Didattica: diverse modalità di approccio con i piccoli attrezzi
▪ Elementi tecnici propri degli attrezzi
▪ Destrezza e abilità corpo/attrezzo

L'attività di squadra: avviamento al lavoro collettivo

▪ Evoluzioni per il senso dello spazio
▪ Applicazioni pratiche degli esercizi individuali alla coppia, alla terziglia, a piccoli gruppi
▪ Abilità di lavorare in squadra
▪ Corpo – spazio – compagni – attrezzi

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI
1. Storia e stato attuale della disciplina
2. Terminologia specifica
3. Studio del ritmo - elemento organizzatore delle abilità motorie e sportive - con e senza l'impiego di attrezzi piccoli
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o grandi;
4. Abilità motorie sviluppate nella GR
5. Capacità motorie in relazione alla GR
6. Avviamento al lavoro collettivo

Programma specifico e bibliografia Ginnastica Artistica PROF. SSA  PATRIZIA  SIGNOR

PARTE  SPECIFICA TEORICA :

1)     La GINNASTICA: attività motoria di base; il suo valore educativo e formativo.

2)     Cenni di storia e organizzazione C.I.O., F.I.G., U.E.G., F.G.I. (sezioni Olimpiche e non).

3)     Terminologia ginnastica: Definizione di assi e piani di lavoro, Atteggiamenti e Attitudini del corpo, Unità e Schemi
Motori di Base (Statici/tridimensionali: esercizi elementari degli arti e del busto e dinamici/tetradimensionali:
camminare, correre, lanciare, rotolare, arrampicare, ecc), Capacità ed abilità coordinative (studio del ritmo,
dell'equilibrio, ecc).

4)     Attrezzature e norme di sicurezza nella palestra. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli attrezzi propri
della ginnastica artistica. L'assistenza. La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

5)     Il Riscaldamento Generale e Specifico. La Preparazione Fisica Generale e Specifica. Il Condizionamento
muscolare: cenni di come allenare/condizionare la mobilità articolare e l'elasticità muscolare, la forza veloce, la
forza statica e la resistenza alla fatica.

6)     Classificazione e Definizione tecnica degli elementi ginnastici di base al Corpo Libero propri della ginnastica
artistica, Metodiche didattica di insegnamento, Preparazione Fifica e Tecnica Specifica, Errori ed Assistenza.

7)     I principi della Statica.

8)     Sintesi del Codice dei Punteggi G.A.M - G.A.F. - parte generale ed Esigenze di Composizione

 

PARTE SPECIFICA PRATICA  (LABORATORIO PALESTRA):  teoria, tecnica,  didattica ed assistenza

1)     Il Riscaldamento Generale e Specifico.

2)     Metodologie di lavoro per il miglioramento della flessibilità, delle coordinazioni Generali e Speciali.

3)     Cenni di pianificazione dell'allenamento

4)     Elementi di base al Corpo Libero di pre-acrobatica ed acrobatica: rotolamenti delle diverse direzioni, A.R.R.,
rovesciamento laterale (ruota), ribaltamento laterale (rondata), esempi di evoluzioni in appoggio (pre-mulinelli)

5)     Introduzione alla Coreografia: salti artistici, giri perno, collegamenti. Libera composizione Collettiva al Corpo
Libero: collaborazioni di coppia e di gruppo, schieramenti, utilizzo dello spazio, studio del ritmo e utilizzo della
musica.

6)     Esercizi di base e di primo contatto a tutti gli attrezzi propri della ginnastica artistica ed acrobatica.

7)     Trampolino Elastico: salti in estensione con diverso atteggiamento del corpo, anche con rotazioni A.L., studio
del ribaltamento del corpo in avanti e indietro, studio del salto giro avanti, cenni alle rotazioni del corpo indietro.

8)     Trave: andature, posizioni di equilibrio, capovolta rotolata avanti o indietro, salti ginnici leaps, jumps, hops,
uscita in salto carpiato divaricato e ruota. Libera progressione all'attrezzo con elementi imposti (programma
femminile).
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9)     Parallele Simmetriche: squadra in appoggio ritto, slanci in appoggio ritto, capovolta avanti in appoggio
omerale, verticale rovesciata in sospensione e in appoggio omerale, uscita in valicamento laterale). Libera
progressione con elementi imposti all'attrezzo (programma maschile).

English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi GINNSTICA  RITMICA:

- Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo Edi Ermes, Milano, 1996
- Rosato M., R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998
- Ceriani G., Il senso del ritmo, Meltemi Ed., 2003
Letture ed approfondimenti
- Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000
- T., S., Lisitskaja Ginnastica ritmica SSS, Roma, 1985
- K., Meinel, Teoria del movimento SSS, Roma, 1984
Dispense
- Tinto, A., Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti 

 

 

 Testi GINNSTICA  ARTISTICA:

Dispense del Docente
 Cartoni A.C., Putzu D., " Ginnastica artistica femminile " - Edi-Ermes, Milano 1990
Grandi B., "Didattica e metodologia della ginnastica artistica " -  Società Stampa Sportiva - Roma 1980
Monticelli M. "Il mini trampolino elastico in ginnastica artistica"  - Società Stampa Sportiva - Roma 1984
Luppino C. "Ginnastica artistica femminile – Tecnica, didattica , metodologia, assistenza" – Sport Action Editor
– Roma 2005
Scotton C., Senarega D., "Corso di Ginnastica Artistica " - Ed. Libreria Cortina, 4°  ed. - Torino 2012

Fonti di riferimento - Siti Internet

 - www.fig-gymnastics.com/   (F.I.G. -  Fédération Internationale de Gymnastique)

- www.federginnastica.it/   (F.G.I. - Federazione Ginnastica d'Italia)

- http://www.ueg-gymnastics.com    (U.E.G. - Union Européenne de Gymnastique)

- http://www.fisacgym.it  (F.I.S.A.C. - Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici)

English

Textbooks and bibliography

BIBLIOGRAFIA RHYTHMIC GYMNASTICS

Rosato, M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo,  Edi Ermes, Milano, 1996

Rosato M., R., Ginnastica Ritmica, Ed. Piccin, 1998

Case studies: 
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Richard A. Schmidt, Craig, A. Wrisberg. Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma, 2000

Lisitskaja T. S., Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K., Teoria del movimento,  SSS, Roma, 1984

Lecture notes:

Tinto A., Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali, Centro Stampa Edisu 

BIBLIOGRAFIA ARTISTIC GYMNASTICS

Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Corti-na,
Torino, 2012.

 

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wkp7
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Sport tecnico-combinatori - Torino 5

Technical  Sport CombinatorialTechnical  Sport Combinatorial

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_TO5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e nell'acquisizione di
determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più elevate, con elementi
artistici e acrobatici. The student should have the mental predisposition for both individual and team work, for
cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic movements to then apply them to more
advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports. 

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.
Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi.

I punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
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di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

 

English

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study.

The points indicated in the specific programme will be studied using analysis, methodologies chosen and teaching
simulations concerning the motor skills typical of both disciplines

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

English

Traditional lessons and workshops

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratorio

palestra.

 Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e didattiche specifiche delle due discipline attraverso
prove pratiche e prove teoriche.

Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

 

English

The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed.

Practical and theoretical examinations will be used to evaluate knowledge as well as technical and didactic
expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.

 

 

 

PROGRAMMA

Italiano
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Programma specifico, bibliografia Ginnastica ritmica PROF. ISABELLA SCURSATONE

OBIETTIVI GENERALI

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base  della Ginnastica ritmica  e le competenze necessarie per
trasferire e utilizzare alcuni saperi specifici relativi al "ritmo" nel campo dell'attività motoria in generale, in
considerazione di una visione trasversale e allargata  di tali apprendimenti.  

 Gli studi individuali verranno successivamente integrati con esercitazioni collettive per permettere di arricchire il
bagaglio di esperienze motorie,  utilizzando il concetto di varietà.

 I piccoli attrezzi verranno utilizzati come mezzo didattico per sviluppare la coordinazione,  il senso spaziale e la
capacità di combinazione.

 OBIETTIVI SPECIFICI

 Educazione al ritmo:

Il tempo e la sua suddivisione
Ritmi delle principali andature e passi ritmici
Tempi semplici e tempi composti
Notazioni musicali
Solfeggio ritmico e adeguamento motorio

 Corpo libero:

Modalità di spostamento
L'impostazione del corpo in posizione statica e dinamica
Esercizi elementari e coordinazioni di base
Assi e piani
Applicazione dei principi della ginnastica ritmica e combinazione di elementi

Piccoli attrezzi:

Esercizi di riporto
L'attrezzo come mezzo per lo studio del ritmo
Studio della tecnica di base specifica
Combinazione di elementi
L'attrezzo come mezzo di impostazione dell'attività collettiva

Attività collettiva:

La coppia e la terziglia come collaborazioni  di base  del lavoro di squadra

• Il senso spaziale attraverso esercitazioni collettive a corpo libero e con i piccoli attrezzi

• La varietà nel lavoro collettivo

• Corpo-spazio-compagni- attrezzi

La danza Troika

Evoluzione per 12 allievi

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI

•Terminologia specifica

•Il ritmo biologico, il ritmo musicale      e il ritmo nel movimento
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•Inquadramento storico e      culturale della ginnastica ritmica

•Proposte di piani di lezione

•La GR e la FGI

•Puntualizzazione degli      argomenti affrontati nelle lezioni pratiche

Sono previsti, concordati con gli studenti, alcune prove in itinere, per permettere agli studenti di dedicarsi allo
studio delle parti teoriche in maniera più approfondita.

E' prevista inoltre un'uscita didattica. 

 

Programma specifico, bibliografia Ginnastica ARTISTICA  PROF.  PATRIZIA  SIGNOR

PARTE  SPECIFICA TEORICA :

1)     La GINNASTICA: attività motoria di base; il suo valore educativo e formativo.

2)     Cenni di storia e organizzazione C.I.O., F.I.G., U.E.G., F.G.I. (sezioni Olimpiche e non).

3)     Terminologia ginnastica: Definizione di assi e piani di lavoro, Atteggiamenti e Attitudini del corpo, Unità e Schemi
Motori di Base (Statici/tridimensionali: esercizi elementari degli arti e del busto e dinamici/tetradimensionali:
camminare, correre, lanciare, rotolare, arrampicare, ecc), Capacità ed abilità coordinative (studio del ritmo,
dell'equilibrio, ecc).

4)     Attrezzature e norme di sicurezza nella palestra. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli attrezzi propri
della ginnastica artistica. L'assistenza. La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

5)     Il Riscaldamento Generale e Specifico. La Preparazione Fisica Generale e Specifica. Il Condizionamento
muscolare: cenni di come allenare/condizionare la mobilità articolare e l'elasticità muscolare, la forza veloce, la
forza statica e la resistenza alla fatica.

6)     Classificazione e Definizione tecnica degli elementi ginnastici di base al Corpo Libero propri della ginnastica
artistica, Metodiche didattica di insegnamento, Preparazione Fifica e Tecnica Specifica, Errori ed Assistenza.

7)     I principi della Statica.

8)     Sintesi del Codice dei Punteggi G.A.M - G.A.F. - parte generale ed Esigenze di Composizione

 

PARTE SPECIFICA PRATICA  (LABORATORIO PALESTRA):  teoria, tecnica,  didattica ed assistenza

1)     Il Riscaldamento Generale e Specifico.

2)     Metodologie di lavoro per il miglioramento della flessibilità, delle coordinazioni Generali e Speciali.

3)     Cenni di pianificazione dell'allenamento

4)     Elementi di base al Corpo Libero di pre-acrobatica ed acrobatica: rotolamenti delle diverse direzioni, A.R.R.,
rovesciamento laterale (ruota), ribaltamento laterale (rondata), esempi di evoluzioni in appoggio (pre-mulinelli)

5)     Introduzione alla Coreografia: salti artistici, giri perno, collegamenti. Libera composizione Collettiva al Corpo
Libero: collaborazioni di coppia e di gruppo, schieramenti, utilizzo dello spazio, studio del ritmo e utilizzo della
musica.

6)     Esercizi di base e di primo contatto a tutti gli attrezzi propri della ginnastica artistica ed acrobatica.
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7)     Trampolino Elastico: salti in estensione con diverso atteggiamento del corpo, anche con rotazioni A.L., studio
del ribaltamento del corpo in avanti e indietro, studio del salto giro avanti, cenni alle rotazioni del corpo indietro.

8)     Trave: andature, posizioni di equilibrio, capovolta rotolata avanti o indietro, salti ginnici leaps, jumps, hops,
uscita in salto carpiato divaricato e ruota. Libera progressione all'attrezzo con elementi imposti (programma
femminile).

9)     Parallele Simmetriche: squadra in appoggio ritto, slanci in appoggio ritto, capovolta avanti in appoggio
omerale, verticale rovesciata in sospensione e in appoggio omerale, uscita in valicamento laterale). Libera
progressione con elementi imposti all'attrezzo (programma maschile).

 

English

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

BIBLIOGRAFIA GINNASTICA RITMICA

Testi

Rosato, M., R., Tinto, A. (1996) Avviamento al lavoro collettivo  Edi Ermes, Milano

Rosato M., R. (1998)  Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, Padova

Letture ed approfondimenti

Richard A. Schmidt, Craig, A. (2000) Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS, Roma

Lisitskaja T. S. (1985) Ginnastica ritmica,  SSS, Roma

Meinel K. (1984) Teoria del moviment,o  SSS, Roma

Isacowits R., (2006) Manuale tecnico del Pilates, Editori Calzetti e Mariucci, Perugia

Dispense

Tinto A., Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali,  Centro Stampa Edisu 

 

BIBLIOGRAFIA GINNASTICA ARTISTICA

Testi consigliati e bibliografia - Prof.ssa SIGNOR

Dispense del Docente
 Cartoni A.C., Putzu D., " Ginnastica artistica femminile " - Edi-Ermes, Milano 1990
Grandi B., "Didattica e metodologia della ginnastica artistica " -  Società Stampa Sportiva - Roma 1980
Monticelli M. "Il mini trampolino elastico in ginnastica artistica"  - Società Stampa Sportiva - Roma 1984
Luppino C. "Ginnastica artistica femminile – Tecnica, didattica , metodologia, assistenza" – Sport Action Editor
– Roma 2005
Scotton C., Senarega D., "Corso di Ginnastica Artistica " - Ed. Libreria Cortina, 4°  ed. - Torino 2012

Fonti di riferimento - Siti Internet

 - www.fig-gymnastics.com/   (F.I.G. -  Fédération Internationale de Gymnastique)
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- www.federginnastica.it/   (F.G.I. - Federazione Ginnastica d'Italia)

- http://www.ueg-gymnastics.com    (U.E.G. - Union Européenne de Gymnastique)

- http://www.fisacgym.it  (F.I.S.A.C. - Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici)

English

 

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mx5g
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Sport tecnico-combinatori - Torino 6

Technical  Sport CombinatorialTechnical  Sport Combinatorial

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SUI0148_TO6

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 10

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più Prova pratica

PREREQUISITI
Predisposizione mentale al lavoro individuale e di gruppo, alla collaborazione nella ricerca e nell'acquisizione di
determinate forme di movimento di base della ginnastica, per l'applicazione a forme più elevate, con elementi
artistici e acrobatici. Prerequisites The student should have the mental predisposition for both individual and team
work, for cooperating in research and mastering specific basic forms of gymnastic movements to then apply them
to more advanced movements, incorporating artistic and acrobatic features.

OBIETTIVI FORMATIVI

 

Italiano

Assicurare allo studente un'adeguata conoscenza e competenza di base su metodi e didattiche delle discipline
riferibili a sport tecnico-combinatori.

Valorizzare l'aspetto coordinativo arricchendo il bagaglio motorio e sportivo attraverso esperienze che sviluppino
l'aspetto creativo.

 

English

Ensure the student achieves adequate knowledge and the fundamental skills concerning the methods and teaching
of the disciplines as applied to techno-combinatorial sports. 

Emphasis on coordination features to enhance motor and sports competences through activities to develop
creative aspects. 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà saper riconoscere e descrivere i contenuti tecnici generali che caratterizzano il movimento.

- 491 -



Dovrà inoltre sapere progettare e gestire didatticamente le attività  motorie proposte durante il percorso di studi.

I punti indicati nel programma specifico si svilupperanno grazie all'analisi, alla scelta metodologica e alla simulazione
di interventi didattici riguardanti le abilità motorie caratterizzanti le due discipline.

 

English

The student should be able to recognise and describe the general technical aspects which are fundamental to
movement. In addition he/she should be able to design and manage the teaching of the motor activities examined
during the course of study. 

The points indicated in the specific programme will be studied using analysis, methodologies chosen and teaching
simulations concerning the motor skills typical of both disciplines.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

 

Italiano

Lezioni tradizionali e in forma di laboratorio

English

Traditional lessons and workshops

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

 

Italiano

La Commissione, nei modi e tempi che ritiene più opportuni, valuta i candidati considerando l'attiva partecipazione
durante le lezioni in aula e nel laboratorio palestra.

 Valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche e didattiche specifiche delle due discipline attraverso
prove pratiche e prove teoriche.

Verranno proposti questionari, test di verifica e/o progetti individualizzati.

 

English

The commission will evaluate the candidates at times and in ways they feel opportune. Active participation during
classroom lessons and in the gym workshops will be assessed.

Practical and theoretical examinations will be used to evaluate knowledge as well as technical and didactic
expertise related to both disciplines. 

Questionnaires, tests and/or individual projects will all be included.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO

 

italiano

 

English

 

PROGRAMMA

  

italiano

Programma specifico, bibliografia Ginnastica ritmica PROF. ISABELLA SCURSATONE

 

OBIETTIVI GENERALI

 

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base  della ginnastica ritmica  e le competenze necessarie per
trasferire ed utilizzare alcuni saperi specifici relativi al "ritmo" nel campo dell'attività motoria in generale, in
considerazione di una visione trasversale ed allargata  di tali apprendimenti.  

 Gli studi individuali verranno successivamente integrati con esercitazioni collettive per permettere di arricchire il
bagaglio di esperienze motorie,  utilizzando il concetto di varietà.

 I piccoli attrezzi verranno utilizzati come mezzo didattico per sviluppare la coordinazione,  il senso spaziale e la
capacità di combinazione.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

 Educazione al ritmo:

Il tempo e la sua suddivisione
Ritmi delle principali andature      e passi ritmici
Tempi semplici e tempi composti
Notazioni musicali
Solfeggio ritmico e adeguamento      motorio

 Corpo libero:

Modalità di spostamento
L'impostazione del corpo in      posizione statica e dinamica
Esercizi elementari e      coordinazioni di base
Assi e piani
Applicazione dei principi della      ginnastica ritmica e combinazione di elementi
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Piccoli attrezzi:

Esercizi di riporto
L'attrezzo come mezzo per lo      studio del ritmo
Studio della tecnica di      base specifica
Combinazione di elementi
L'attrezzo come mezzo di      impostazione dell'attività collettiva

Attività collettiva:

La coppia e la terziglia come      collaborazioni  di base  del lavoro di squadra
Il senso spaziale attraverso      esercitazioni collettive a corpo libero e con i piccoli attrezzi
La varietà nel lavoro      collettivo
Corpo-spazio-compagni- attrezzi

 

PROGRAMMA TEORICO IN SINTESI

Terminologia specifica
Il ritmo biologico, il ritmo musicale      e il ritmo nel movimento
Inquadramento storico e      culturale della ginnastica ritmica
Proposte di piani di lezione
La GR e la FGI
Puntualizzazione degli      argomenti affrontati nelle lezioni pratiche

Sono previsti, concordati con gli studenti, alcune prove in itinere, per permettere agli studenti di dedicarsi allo
studio delle parti teoriche in maniera più approfondita.

Programma specifico e bibliografia Ginnastica artistica PROF. CLAUDIO SCOTTON

A) PARTE INTRODUTTIVA

Prefazione alla Classificazione      tecnica delle specialità sportiva.
Classificazioni degli sport relative      al contenuto delle tecnica (A e A BIS).
Le perplessità.
Definizioni di specialità sportiva      "propriamente detta" e "genericamente intesa".
Definizioni di abilità motorie sportive:      stereotipate, non stereotipate, cicliche e acicliche.
Le tabelle generali N e S.
Gli sport tecnico-compositori con      valutazione qualitativa della forma.
La tabella specifica S1T-C.P.G.R.M.      e la suddivisione delle specialità sportive della Ginnastica Artistica.
Gli sport multispecialistici. Le      specialità sportive S3MN-1 e 2.

Testo consigliato: Scotton C. Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori Calzetti e Mariucci,
Perugia, 2015.

B 1) PARTE SPECIFICA

1) Cenni sulla terminologia ginnastica. Assi e piani fondamentali del corpo. Gli atteggiamenti. Atteggiamento del
busto, di un singolo arto o due arti omologhi in atteggiamento uguale e simmetrico. Atteggiamento del corpo (gli
atteggiamenti del busto combinati con quelli degli arti inferiori) Le posizioni. Rapporti di contatto del corpo
dell'allievo, o di una sua parte, con gli attrezzi o il suolo. Rapporti del baricentro dell'allievo con il suolo o gli attrezzi.
Rapporti fra attitudini e atteggiamenti. I movimenti ginnastici.

2) Le caratteristiche strutturali e tecnologiche degli attrezzi sportivi. Le attrezzature facilitanti. II cavallo con maniglie,
gli anelli, il salto-volteggio, le parallele pari, la sbarra. II mini trampolino elastico. II mini trampolino come
facilitazione. II mini trampolino elastico come attrezzo.
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3) Premessa alle cinque specialità maschili.

4) II cavallo con maniglie. Introduzione.

5) Gli anelli. Introduzione.

6) Le parallele pari. Introduzione. Esercizi di base e di primo contatto. Capovolta avanti omerale. Verticale rovesciata
in sospensione e in appoggio omerale. Esercizi di slancio sagittale in appoggio ritto e in sospensione omerale.
Squadra in appoggio ritto. Uscita in valicamento.

7) La sbarra. Introduzione.

Testo consigliato:              &n bsp;            &nbs p;                           &n bsp;                          &n bsp;            &nbs p;             
             &n bsp;   

Scotton C, Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2015.

B 2) PARTE SPECIFICA

8) II riscaldamento. Andature ginnastiche. Esercizi. Esercizi a coppie.

9) L'allenamento sportivo. Cenni di programmazione. Seduta. Preparazione agonistica. Allenamento giovanile.

10) La coreografia. Introduzione. Chassè, salto del gatto, sforbiciata tesa avanti, basilea. Giro avanti e indietro su uno
o due avampiedi, giro perno su un ginocchio e sul bacino.

11) Premessa alle specialità.

12) Attrezzature e norme di sicurezza nella ginnastica artistica. Le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli
attrezzi sportivi. La pedana per il corpo libero. La trave. Le parallele asimmetriche. La pedana elastica. L'assistenza.
La disposizione dei tappeti. Le attrezzature facilitanti.

13) II corpo libero. Introduzione. Esercizi statici di equilibrio. Esercizi di mobilita articolare. Rotolamenti (capovolta
avanti, saltata, indietro e con arrivo alla VRR). Rovesciamenti (VRR e capovolta avanti, sforbiciata, ruota). 
Ribaltamenti e azioni specifiche. Rondata, ruota spinta e saltata, kippe, ribaltata. Salto-giro avanti a corpo flesso.

14) II salto-volteggio (per traverso). Introduzione. Fasi del salto-volteggio ed esercizi di base. Salti-volteggi con
valicamento laterale. Salti-volteggi con inversione del senso di rotazione sull'asse trasversale dopo l' appoggio-
spinta degli arti superiori. Notazioni su salti-volteggi passanti per la VRR.

15) Le parallele asimmetriche. Introduzione.

16) La trave. Introduzione. Andature e lavoro di base alla trave. Entrate trave bassa. Posizioni di equilibrio su un arto,
in ginocchio, seduti, decubito. Saltelli, giri, onde.Capovolta rotolata avanti..Uscite in estensione, raggruppato,
divaricato, carpiato, rondata.

Testo consigliato:

Scotton C, Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  Edizione riveduta e corretta. Edizioni Libreria Cortina, Torino,
2012.

 

English

The student will be able to negotiate the following basic requirements: to achieve the necessary mental skills for
individual and team work, mastering specific basic gymnastic moves to be applied to more advanced moves, with
artistic and acrobatic characters.
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Testi consigliati e bibliografia

 BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA RITMICA

Testi

Rosato,   M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo  Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato M.,   R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998

Letture ed   approfondimenti

Richard A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja   T. S.,Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K.,   Teoria del moviment,o  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali,  Centro   Stampa Edisu 

BIBLIOGRAFIA   GINNASTICA ARTISTICA

Scotton C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2012.

Scotton C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2015.

 

The student will be able to: recognise and describe general technical movement's components, technically project
and actively manage basic activities regarding Rhythmic gymnastics and Artistic gymnastics.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

 

italiano

 

 

English

 

Textbooks and bibliography

RHYTHMIC GYMNASTICS

 

Testi
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Rosato,   M., R., Tinto, A., Avviamento al lavoro collettivo  Edi Ermes,   Milano, 1996

Rosato M.,   R., Ginnastica Ritmica Ed. Piccin, 1998

Letture ed   approfondimenti

Richard A.   Schmidt, Craig, A. Wrisberg Apprendimento motorio e prestazione SSS,   Roma, 2000

Lisitskaja   T. S.,Ginnastica ritmica,  SSS, Roma, 1985

Meinel K.,   Teoria del moviment,o  SSS, Roma, 1984

Dispense

Tinto A.,   Rosato M.R. Conversazione sul ritmo nei suoi aspetti generali,  Centro   Stampa Edisu 

ARTISTIC GYMNASTICS

Scotton C.   Classificazione tecnica delle specialità sportive. 2°  edizione. Editori   Calzetti e Mariucci, Perugia, 2015.

Scotton C,   Senarega D. Corso di Ginnastica Artistica. 4°  edizione riveduta e corretta. Edizioni   Libreria Cortina,
Torino, 2012.

Scotton C,   Comoglio M. Ginnastica. Specialità sportive e gioco-sport. 3°  edizione. Edizioni   Libreria Cortina, Torino,
2015.

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sdoo
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Sport tradizionali e territorio

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0142_PAT

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/01 - metodi e didattiche delle attivita' motorie

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=91t7
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Teoria dell'allenamento - Asti 1

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_AT1

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

La materia è centrata sull'acquisizione di competenze base e le relative modalità didattico-metodologiche tese a
conseguire: il sapere, saper fare, saper far fare attraverso l'utilizzo degli attrezzi, "grandi e piccoli", in relazione alle
modificabilità morfologiche perseguite attraverso la stesura di schede di allenamento e i relativi transfert sia
allenativi sia estetici.

 

English

The subject is centered on the acquisition of basic skills and their educational-methodological methods aimed at
achieving: the knowledge, skills, know how to make it through the use of tools, "large and small", in relation to the
morphological changeability pursued through the drafting of training contacts and the transference is allenativi both
aesthetic.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Le competenze necessarie saranno l'acquisizione e il consolidamento delle nozioni di terminologia ginnastica, analisi
anatomica e funzionale del movimento, misurazione e sviluppo delle capacità motorie (condizionali e coordinative)

English

The required skills will be the acquisition and consolidation of gymnastics terminology concepts, anatomical and
functional movement analysis, measurement and development of motor skills (conditional and coordinative)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

Lezione frontale e laboratorio del fitness

English

Lectures and laboratory Fitness

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

7 prove pratiche valutate in percentili 
Interrogazione orale

English

7 practical tests assessed in percentiles; oral question

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

 

-          terminologia dell'esercizio fisico e ginnastico-anatomica del corpo umano

-          ordinativi ginnastici

-          la lezione di educazione fisica (analisi e scansione temporale)

-          capacità condizionali

forza (misurazione e sviluppo)
rapidità (misurazione e sviluppo)
resistenza (misurazione e sviluppo)

-          capacità coordinative generali e speciali (misurazione e sviluppo)

-          tecniche di allungamento (teoria e pratica)

-          laboratorio esperienziale finalizzato al fitness

-          allenamento con sovraccarichi: kinesiologia degli esercizi

-          allenamento cardiovascolare: kinesiologia degli esercizi

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata agli attrezzi di potenziamento muscolare .

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata alle attrezzature di cardio-fitness

-          esercizi a corpo libero individuali e a coppie

-          tecnica e didattica degli esercizi ai grandi attrezzi
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-          tecnica e didattica degli esercizi ai piccoli attrezzi

-          elementi di valutazione funzionale motoria

-          analisi degli interventi muscolari nel movimento

 

English

- Exercise and gymnastic terminology-anatomical Human Body/ - Orders gymnastic/ - The physical education
lessons (analysis and temporal scan)/ - Conditional capacity: • strength (measurement and development) • speed
(measurement and development) • Resistance (measurement and development)- General coordination skills and
special (measurement and development)/ -Stretching techniques (theory and practice)/ - Experiential workshop
aimed to fitness/ - Training with overloads: kinesiology exercises/ - Cardiovascular workout: kinesiology exercises/ -
Analysis of skeletal muscles volunteers combined with the strength-training equipment./ - Analysis of the voluntary
skeletal muscles combined with cardio-fitness equipment/ - Individual floor exercises and in pairs/ - Technical and
teaching the exercises to great tools/ - Technical and teaching the exercises to small tools/ - Elements of motor
functional evaluation/ - Analysis of muscular intervention in the movement

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

English

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mfzs
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Teoria dell'allenamento - Asti 2

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_AT2

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

La materia è centrata sull'acquisizione di competenze base e le relative modalità didattico-metodologiche tese a
conseguire: il sapere, saper fare, saper far fare attraverso l'utilizzo degli attrezzi, "grandi e piccoli", in relazione alle
modificabilità morfologiche perseguite attraverso la stesura di schede di allenamento e i relativi transfert sia
allenativi sia estetici.

 

English

The subject is centered on the acquisition of basic skills and their educational-methodological methods aimed at
achieving: the knowledge, skills, know how to make it through the use of tools, "large and small", in relation to the
morphological changeability pursued through the drafting of training contacts and the transference is allenativi both
aesthetic.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Le competenze necessarie saranno l'acquisizione e il consolidamento delle nozioni di terminologia ginnastica, analisi
anatomica e funzionale del movimento, misurazione e sviluppo delle capacità motorie (condizionali e coordinative)

English

The required skills will be the acquisition and consolidation of gymnastics terminology concepts, anatomical and
functional movement analysis, measurement and development of motor skills (conditional and coordinative)

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale e laboratorio del fitness
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English

Lectures and laboratory Fitness

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

7 prove pratiche valutate in percentili 
Interrogazione orale

English

7 practical tests assessed in percentiles; oral question

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

-          terminologia dell'esercizio fisico e ginnastico-anatomica del corpo umano

-          ordinativi ginnastici

-          la lezione di educazione fisica (analisi e scansione temporale)

-          capacità condizionali

forza (misurazione e sviluppo)
rapidità (misurazione e sviluppo)
resistenza (misurazione e sviluppo)

-          capacità coordinative generali e speciali (misurazione e sviluppo)

-          tecniche di allungamento (teoria e pratica)

-          laboratorio esperienziale finalizzato al fitness

-          allenamento con sovraccarichi: kinesiologia degli esercizi

-          allenamento cardiovascolare: kinesiologia degli esercizi

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata agli attrezzi di potenziamento muscolare .

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata alle attrezzature di cardio-fitness

-          esercizi a corpo libero individuali e a coppie

-          tecnica e didattica degli esercizi ai grandi attrezzi

-          tecnica e didattica degli esercizi ai piccoli attrezzi

-          elementi di valutazione funzionale motoria

-          analisi degli interventi muscolari nel movimento
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English

- Exercise and gymnastic terminology-anatomical Human Body/ - Orders gymnastic/ - The physical education
lessons (analysis and temporal scan)/ - Conditional capacity: • strength (measurement and development) • speed
(measurement and development) • Resistance (measurement and development)- General coordination skills and
special (measurement and development)/ -Stretching techniques (theory and practice)/ - Experiential workshop
aimed to fitness/ - Training with overloads: kinesiology exercises/ - Cardiovascular workout: kinesiology exercises/ -
Analysis of skeletal muscles volunteers combined with the strength-training equipment./ - Analysis of the voluntary
skeletal muscles combined with cardio-fitness equipment/ - Individual floor exercises and in pairs/ - Technical and
teaching the exercises to great tools/ - Technical and teaching the exercises to small tools/ - Elements of motor
functional evaluation/ - Analysis of muscular intervention in the movement

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

English

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4w4n
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Teoria dell'allenamento - Asti 3

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_AT3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

La materia è centrata sull'acquisizione di competenze base e le relative modalità didattico-metodologiche tese a
conseguire: il sapere, saper fare, saper far fare attraverso l'utilizzo degli attrezzi, "grandi e piccoli", in relazione alle
modificabilità morfologiche perseguite attraverso la stesura di schede di allenamento e i relativi transfert sia
allenativi sia estetici.

 

English

The subject is centered on the acquisition of basic skills and their educational-methodological methods aimed at
achieving: the knowledge, skills, know how to make it through the use of tools, "large and small", in relation to the
morphological changeability pursued through the drafting of training contacts and the transference is allenativi both
aesthetic.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Le competenze necessarie saranno l'acquisizione e il consolidamento delle nozioni di terminologia ginnastica, analisi
anatomica e funzionale del movimento, misurazione e sviluppo delle capacità motorie (condizionali e coordinative)

English

The required skills will be the acquisition and consolidation of gymnastics terminology concepts, anatomical and
functional movement analysis, measurement and development of motor skills (conditional and coordinative)

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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Lezione frontale e laboratorio del fitness

English

Lectures and laboratory Fitness

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

7 prove pratiche valutate in percentili 
Interrogazione orale

English

7 practical tests assessed in percentiles; oral question

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

-          terminologia dell'esercizio fisico e ginnastico-anatomica del corpo umano

-          ordinativi ginnastici

-          la lezione di educazione fisica (analisi e scansione temporale)

-          capacità condizionali

forza (misurazione e sviluppo)
rapidità (misurazione e sviluppo)
resistenza (misurazione e sviluppo)

-          capacità coordinative generali e speciali (misurazione e sviluppo)

-          tecniche di allungamento (teoria e pratica)

-          laboratorio esperienziale finalizzato al fitness

-          allenamento con sovraccarichi: kinesiologia degli esercizi

-          allenamento cardiovascolare: kinesiologia degli esercizi

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata agli attrezzi di potenziamento muscolare .

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata alle attrezzature di cardio-fitness

-          esercizi a corpo libero individuali e a coppie

-          tecnica e didattica degli esercizi ai grandi attrezzi
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-          tecnica e didattica degli esercizi ai piccoli attrezzi

-          elementi di valutazione funzionale motoria

-          analisi degli interventi muscolari nel movimento

 

English

- Exercise and gymnastic terminology-anatomical Human Body/ - Orders gymnastic/ - The physical education
lessons (analysis and temporal scan)/ - Conditional capacity: • strength (measurement and development) • speed
(measurement and development) • Resistance (measurement and development)- General coordination skills and
special (measurement and development)/ -Stretching techniques (theory and practice)/ - Experiential workshop
aimed to fitness/ - Training with overloads: kinesiology exercises/ - Cardiovascular workout: kinesiology exercises/ -
Analysis of skeletal muscles volunteers combined with the strength-training equipment./ - Analysis of the voluntary
skeletal muscles combined with cardio-fitness equipment/ - Individual floor exercises and in pairs/ - Technical and
teaching the exercises to great tools/ - Technical and teaching the exercises to small tools/ - Elements of motor
functional evaluation/ - Analysis of muscular intervention in the movement

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

English

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vawp
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Teoria dell'allenamento - Asti 4

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_AT5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uhu4
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Teoria dell'allenamento - Asti 5

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_AT5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale e prova pratica

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i3gh
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Teoria dell'allenamento - Torino 1

THEORY OF PHYSICAL TRAININGTHEORY OF PHYSICAL TRAINING

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_TO1

Docente: Prof. Massimiliano GOLLIN (Titolare del corso)
Prof. Fabrizio PERRONI (Titolare del corso)

Contatti docente: massimiliano.gollin@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Analisi delle basi teoriche  e applicative della ginnastica in palestra. I principali grandi e piccoli attrezzi per il
potenziamento fisico. Gli spazi ed i metodi di insegnamento. Il corpo come attrezzo di potenziamento. Glossario
tecnico del corpo in movimento, nomenclatura, terminologia di riferimento. Le esercitazioni principali per lo
sviluppo generale del sistema corpo e per il potenziamento specifico dei differenti distretti muscolari. Elementi di
programmazione dell'allenamento con e senza sovraccarichi.

English

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Organizzazione dell'allenamento nel rapporto one to one .

Programmazione individuale e obiettivi legati al benessere fisico attraverso programmi di allenamento
personalizzati per tutte le età.  

Metodologie e strumenti  utilizzati per un piano di lavoro adattato al singolo atleta.

Organizzazione e controllo dell'azienda-istruttore sia dal punto di vista logistico che gestionale.

English

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

English

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

English

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

I sistemi energetici e il concetto di recupero  

Energia e Alimenti
Il sistema ATP-PC o anaerobico alattacido                   &n bsp;            &nbs p;           
La glicolisi anaerobica o sistema anaerobico lattacido         
Il sistema aerobico
La compartecipazione energetica         

Le direzioni del movimento

Nomenclatura ginnastico-anatomica del corpo umano
Assi del movimento
Piani del movimento

I muscoli e l'allenamento   

Il sistema muscolo-skeletrco:  generalità
Fondamenti della contrazione muscolare             ;                    &n bsp;            &nbs p;  
Tipologia delle fibre muscolari
L'orientamento delle fibre muscolari             ;             & nbsp;            &nb sp;              ;   
Tipi di contrazione muscolare
I dolori a scoppio ritardato e la produzione di  acido lattico

Le capacità motorie

Le capacità motorie
Le qualità fisiche
Le abilità motorie   
Classificazione delle capacità organico muscolari
Classificazione delle capacità coordinative
Classificazione delle capacità intermedie

La mobilità dell'apparato locomotore

Caratteristiche
Età cronologica di sviluppo
Misurazione e tabelle di confronto
L'allenamento della flessibilità muscolo-tendinea
Le metodiche di allenamento della flessibilità muscolo-tendinea
La programmazione dell'allenamento

La seduta di allenamento

L'organizzazione della seduta di allenamento                &n bsp;     
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Il riscaldamento generale (Warm-up)                  &n bsp;            &nbs p;           
Il riscaldamento specifico e pre-allenamento   
Le andature 
La parte centrale                 &n bsp;            &nbs p;                           &n bsp;    
Il defaticamento (Cool -down)

La Forza

Caratteristiche
Età cronologica di sviluppo
Misurazione e tabelle di confronto
Metodi di allenamento della forza
La programmazione dell'allenamento
La scheda base

La Resistenza

Caratteristiche
Età cronologica di sviluppo
Misurazione e tabelle di confronto
Metodi di allenamento
La programmazione dell'allenamento
La scheda base

La Velocità

Caratteristiche
Età cronologica di sviluppo
Misurazione e tabelle di confronto
Metodi di allenamento
La programmazione dell'allenamento
La scheda base

13 –  Muscoli, gli elastici e gli esercizi con consovraccarichi

Pettorali: esercizi base e complementari
Dorsali: esercizi base e complementari
Spalle: esercizi base e complementari
Collo: esercizi base e complementari
Trapezi: esercizi base e complementari
Bicipiti: esercizi base e complementari
Tricipiti: esercizi base e complementari
Lombari: esercizi base e complementari
Addominali: esercizi base e complementari
Glutei: esercizi base e complementari
Quadricipiti: esercizi base e complementari
Bicipiti Femorali: esercizi base e complementari
Tricipite della Sura: esercizi base e complementari

14 - La progrmmazione DELL'ALLENMENTO e i protocolli di esercizio di rinforzo muscolare

Il protocollo total body

La split routine

La programmazione delle metodiche di allenamento
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Bibliografia

Gollin M., Metodologia della preparazione fisica, Elika Edizioni, Cesena 2014 -  ISBN: 978-88-98574-094

English

THEORY OF PHYSICAL TRAINING

 Prof. Massimiliano GOLLIN

 

Energetic systems and the concept of recovery

Energy and Food        
The ATP-PC or anaerobic alactacic system
Anaerobic glycolysis and lactate system            &n bsp; 
Aerobic system                     
The joint participation of energetic systems

Movement directions

Gymnastic-anatomic nomenclature of human body
Movement axis
Movement planes

Muscles and training              &n bsp;            &nbs p; 

Musculoskeletal system: general
Fundamentals of muscle contraction           &nb sp;              ;             & nbsp;
Types of muscle fibers
Orientation of muscle fibers            &n bsp;            &nbs p;                           
Types of muscle contraction
Delayed onset muscolar soreness and lactic acid production

Motor skills

Motor skills  
Physical qualities        
Motor abilities 
Classification of organic muscular skills
Classification of coordinative skills  
Classification of intermediate capabilities

Mobility of musculoskeletal system

Features
Chronological age of development
Measurements and comparison charts 
Training of muscle-tendon flexibility
The methods of training muscle-tendon flexibility
Training periodization

Training session

Organization of training session            & nbsp;            &nb sp;
General warm-up            & nbsp;            &nb sp;              ;             & nbsp;    
Specific and pre-training warm-up
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Gaits      
Training section: Main part            &nbs p;           
Cool-down

Muscle Strength

Features
Chronological age of development
Measurements and comparison charts 
Methods of resistance training
Training periodization
Fundamental conditioning program

Endurance

Features

Chronological age of development

Measurements and comparison charts 

Methods of endurance training

Training periodization

Fundamental conditioning program

Speed

Features

Chronological age of development

Measurements and comparison charts 

Methods of endurance training

Training periodization

Fundamental conditioning progra

13 –  Muscles, elastic bands and overweights exercises

Pectorals: basic and complementary exercises
Dorsal: basic and complementary exercises
Shoulders: basic and complementary exercises
Neck: basic and complementary exercises
Trapezius: basic and complementary exercises
Biceps: basic and complementary exercises
Triceps: basic and complementary exercises
Lumbar: basic and complementary exercises
Abdominals: basic and complementary exercises

10. Gluteus: basic and complementary exercises

11. Quadriceps: basic and complementary exercises

12. Hamstrings: basic and complementary exercises
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13. Triceps surae: basic and complementary exercises

14 - Training periodization and exercise protocols of muscle reinforcement

Total body protocol

Split routine

Organization of training methods

Suggested books for the exam

Gollin M., Metodologia della preparazione fisica, Elika Edizioni, Cesena 2014 -  ISBN: 978-88-98574-094

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Metodologia della preparazione fisica, Elika Edizioni, Cesena 2014 -  ISBN: 978-88-98574-094

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dw17
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Teoria dell'allenamento - Torino 2

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_TO2

Docente: Prof. Nunzio Nicosia (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 339 7111211, nunzio.nicosia@unito.it

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico i principi e le metodiche che regolano l'allenamento soprattutto a
livello di capacità condizionali.

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico gli esercizi da utilizzare nei vari programmi di allenamento
determinandone, in funzione dell'obbiettivo da raggiungere, il carico organico mediante la giusta scelta di intensità,
numero di ripetizioni, velocità di esecuzione, volume di lavoro e tempi di recupero.

English

Knowing both theoretical and practical principals and methods necessry for training expecially concerning the
conditional capacity.

Knowing both theoretical and practical exercises used in various training programs based on aims, evaluating the
correct physical charge to control the intensity through the right reps number, the right speed and resting time.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di differenziare e di applicare le diverse metodiche di
allenamento in funzione dell'attività da allenare e dell'obbiettivo da raggiungere.

Dovrà inoltre essere in grado di progettare programmi di allenamento volti al miglioramento delle capacità
condizionali scegliendo, in maniera appropriata, gli esercizi, il carico da utilizzare, il numero di ripetizioni, la velocità
di esecuzione e i tempi di recupero.

Dovrà inoltre saper eseguire, in maniera corretta, tutti gli esercizi e le esercitazioni, utilizzate nei programmi di
allenamento studiati.

English

 At the end of the course, the student must be able to differenctiated and apply the various training methods in
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function of  the final goal.

In addition the student must be able to create training programs to develop the different conditional capacity,
evaluating the correct physical charge to control the intensity through the right reps number, the right speed, the
training volume and resting time.

In addition the student must known both theoretical and practical exercises used in various training programs.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione forntale teorica, esercitazioni pratiche in palestra

English

Face to face theoric lessons, physical practice in the gym

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esercitazioni pratiche, durante l'anno di corso, per verificare il corretto apprendimento sia della esecuzione tecnica
degli esercizi utilizzati, sia la corretta applicazione delle metodiche di allenamento studiate.

Test scritto a risposta multipla ed eventuale colloquio orale.

English

Physical practice during the year, to verify both the correct learning of the rigth technical esecution of the exercises
and the correct application of the studied training methods

Multiple choice test and eventual interview.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Sistemi Energetici
Concetto di Potenza e Capacità

Allenamento con sovraccarichi, chinesiologia degli esercizi (base)
Allenamento cardiovascolare, chinesiologia degli esercizi (base)
Capacità condizionali
Il riscaldamento (teoria e pratica)

Riscaldamento generale
Riscaldamento specifico

Lo stretching (teoria e pratica)
Metodo Anderson
Metodo PNF
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Flessibilità (misurazione e sviluppo)
La Forza

Definizione e classificazione in funzione dei vari Autori

Forza massimale (misurazione e sviluppo)
Forza assoluta e Forza relativa
Test massimale diretto e indiretto
Metodo delle serie, metodo Piramidale

Forza resistente (misurazione e sviluppo)
Resistance e Endurance
Metodo delle serie, metodo Piramidale, Circuit training, P.H.A.

Potenza (misurazione e sviluppo)
Forza esplosiva
Forza veloce
Metodo delle serie, metodo Piramidale, metodo Contrasto, Power training

Velocità (misurazione e sviluppo)
Rapidità di reazione
Rapidità di azione

Resistenza organica (misurazione e sviluppo)
VO2 max assoluto e relativo
Frequenza cardiaca massimale
Test massimale diretto e indiretto
Soglia Anaerobica
Lavoro continuo
Fartlek

Interval training
 Analisi anatomica funzionale applicata all'esercizio fisico

English

Energetic systems
Power and capacity concepts

Weight training, kinesiology of the exercises (base)
Cardiovascular training, kinesiology of the exercises (base)
Conditional capacities
Warm-up (theory and practice)

General warm-up
Specific warm-up

Stretching (theory and practice)
Anderson's method
PNF method

Flexibility   (evaluation and development)
Strength

Definition and classification according to various Authors
Maximal strength (evaluation and development)

Absolute and relative strength
Direct and indirect maximal test
Set method, pyramid method

Resistance strength (evaluation and development)
Resitance and endurance
Set method, pyramid method, circuit training, P.H.A.

Power (evaluation and development)
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Explosive strength
Speed strength
Set method, pyramid method, Bulgarian method, power training

Speed (evaluation and development)
Reaction rapidity
Action rapidity

Cardiovascular resistance (evaluation and development)
Absolute and relative VO2max
Maximal heart rate
Direct and indirect maximal test
Anaerobic threshold
Continuous work
Fartlek
Interval training

Anatomy applied exercises 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

N. Nicosia "Forza, velocità, resistenza, flessibilità:conoscerle ed allenarle" Edizioni Libreria Cortina
Fox, Bowers, Foss, "Allenare allenarsi", Il Pensiero Scientifico Editore
V. Heyward, "Fitness un approccio scientifico", Ed. Sporting Club Leonardo da Vinci
Thompson, Floyd, "Manuale di chinesiologia strutturale e di analisi muscolare", Edizioni Piccin
R. Manno, "Fondamenti dell'allenamento sportivo", Ed. Zanichelli
NSCA, "Manuale di condizionamento fisico e di allenamento della forza",  Ed. Calzetti Mariuccci

English

N. Nicosia "Forza, velocità, resistenza, flessibilità:conoscerle ed allenarle" Edizioni Libreria Cortina
Fox, Bowers, Foss, "Allenare allenarsi", Il Pensiero Scientifico Editore
V. Heyward, "Fitness un approccio scientifico", Ed. Sporting Club Leonardo da Vinci
Thompson, Floyd, "Manuale di chinesiologia strutturale e di analisi muscolare", Edizioni Piccin
R. Manno, "Fondamenti dell'allenamento sportivo", Ed. Zanichelli
NSCA, "Manuale di condizionamento fisico e di allenamento della forza",  Ed. Calzetti Mariuccci

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5111
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Teoria dell'allenamento - Torino 3

Theory of Sport TrainingTheory of Sport Training

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_TO3

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto

PREREQUISITI
Nessun prerequisito di base

PROPEDEUTICO A
Corsi Laurea Magistrale LM68 - Scienza e Tecnica dello Sport Progettazione dell'Allenamento, Metodiche
dell'Allenamento

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il Corso di "Teoria dell'Allenamento" descrive il Processo di Allenamento attraverso un'analisi tecnico-scientifica dei
suoi determinanti, concetti, teorie, protocolli e obiettivi.  Il processo di Allenamento è descritto in un contesto
generale, extrapolando alcuni esempi da specifici settori sportivi disciplinari  e contesti agonistici, amatoriali,
educativi, ricreativi e salutistici. Il Corso di Teoria dell'Allenamento presenta le nozioni fondamentali della
professione di allenatore sportivo in tutti i settori dello sport e delle scienze motorie.

English

The Course in "Theory of Sport Training" describes the Training Process by a technical and scientific analysis of its
determinants, concepts, theories, protocols and objectives.  The Training Process is described in a generic context,
extrapolating any examples by specific sport disciplines and agonistic, amateur, educational, recreatinal, heath-
oriented, contexts. The Course in Theory of Sport Training depicts the fundamental milestones of the Sport
Coaching profession in any sport and motor science sectors.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscere la professione di allenatore

Definire la Prestazione Sportiva

Caratterizzare la Preparazione Atletica
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Descrivere il Processo di Allenamento

 

English

Understand the profession of the "Sport Coach" 

Define the Sport Performance

Characterize the Athlete Preparation

Describe the Training Process

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni Teoriche, Laboratori di Gruppo, Dimostrazioni Pratiche, in Aula

 

English

Theoretical Lessons, Small Groups Worhhops, Practics, sited in Classroom

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto a domande aperte

 

English

Open-Questions Written Test

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

Parte I - I Concetti

================================================

Lezione (12/10/2016) L'Allenatore

Lezione 2 (19/10/2016) Il Processo di Allenamento

Lezione 3 (26/10/2016)  Il Gesto Sportivo

Lezione 4 (2/11/2016) Il Modello di Prestazione

Lezione 5 (9/11/2016) L'Atleta
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Parte II - Le Teorie

================================================

Lezione 6 (16/11/2016) La Supercompensazione

Lezione 7 (23/11/2016) I Principi del Carico

Lezione  8 (30/11/2016)  I Determinanti del Carico

Lezione 9 (7/12/2016) Il Condizionamento

Lezione 10 (14/12/2016) La Tecnica

 

Parte III - I Protocolli

================================================

Lezione 11 (11/1/2017) La Seduta

Lezione 12 (18/1/2017) Il Metaciclo

Lezione 13 (25/1/2017) I Metodi

Lezione 14 (1/2/2017) Il Transfer

 

Parte IV - Gli Obiettivi

================================================

lezione 15 (8/2/2017) Coordinazione e Equilibrio

Lezione 16 (22/2/2017) Forza e Potenza

Lezione 17 (22/2/2017) Sviluppo Muscolare

Lezione 18 (1/3/2017) Flessibilità e Allungamento

Lezione 19 (8/3/2017) Velocità e Agilità

Lezione 20 (15/3/2017) Resistenza

 

English

Session I - The Concepts

================================================

Lesson 1 (12/10/2016) The Coach

Lesson 2 (19/10/2016) The Training Process

Lesson 3 (26/10/2016) The Sport Actions
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Lesson 4 (2/11/2016) The Models of the Sport Performance

Lesson 5 (9/11/2016) The Athlete

 

Session II - The Theories

================================================

Lesson 6 (16/11/2016) The Supercompensation

Lesson 7 (23/11/2016) The Load Criteria

Lesson 8 (30/11/2016) The Load Determinants

Lesson 9 (7/12/2016) The Conditioning

Lesson 10 (14/12/2016) The Technique

 

Session III - The Protocols

================================================

Lesson  11 (11/1/2017) The Workout

Lesson 12 (18/1/2017) The Metacycle

Lesson 13 (25/1/2017) The Methods

Lesson 14 (1/2/2017) The Transfer

 

Session IV - The Objectives

================================================

Lesson 15 (8/2/2017) Balance & Coordination

Lesson 16 (15/2/2017) Strength & Power

Lesson 17 (22/2/2017) Muscular Building

Lesson 18 (1/3/2017) Stretching

Lesson 19 (8/3/2017) Speed & Agility

Lesson 20 (15/3/2017) Endurance

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y4li
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Teoria dell'allenamento - Torino 4

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_TO4

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

La materia è centrata sull'acquisizione di competenze base e le relative modalità didattico-metodologiche tese a
conseguire: il sapere, saper fare, saper far fare attraverso l'utilizzo degli attrezzi, "grandi e piccoli", in relazione alle
modificabilità morfologiche perseguite attraverso la stesura di schede di allenamento e i relativi transfert sia
allenativi sia estetici.

English

The subject is centered on the acquisition of basic skills and their educational-methodological methods aimed at
achieving: the knowledge, skills, know how to make it through the use of tools, "large and small", in relation to the
morphological changeability pursued through the drafting of training contacts and the transference is allenativi both
aesthetic.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Le competenze necessarie saranno l'acquisizione e il consolidamento delle nozioni di terminologia ginnastica, analisi
anatomica e funzionale del movimento, misurazione e sviluppo delle capacità motorie (condizionali e coordinative)

English

The required skills will be the acquisition and consolidation of gymnastics terminology concepts, anatomical and
functional movement analysis, measurement and development of motor skills (conditional and coordinative)

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale e laboratorio del fitness

English
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Lectures and laboratory Fitness

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

7 prove pratiche valutate in percentili 
Interrogazione orale

English

7 practical tests assessed in percentiles; oral question

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

-          terminologia dell'esercizio fisico e ginnastico-anatomica del corpo umano

-          ordinativi ginnastici

-          la lezione di educazione fisica (analisi e scansione temporale)

-          capacità condizionali

forza (misurazione e sviluppo)
rapidità (misurazione e sviluppo)
resistenza (misurazione e sviluppo)

-          capacità coordinative generali e speciali (misurazione e sviluppo)

-          tecniche di allungamento (teoria e pratica)

-          laboratorio esperienziale finalizzato al fitness

-          allenamento con sovraccarichi: kinesiologia degli esercizi

-          allenamento cardiovascolare: kinesiologia degli esercizi

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata agli attrezzi di potenziamento muscolare .

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata alle attrezzature di cardio-fitness

-          esercizi a corpo libero individuali e a coppie

-          tecnica e didattica degli esercizi ai grandi attrezzi

-          tecnica e didattica degli esercizi ai piccoli attrezzi

-          elementi di valutazione funzionale motoria

-          analisi degli interventi muscolari nel movimento
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English

- Exercise and gymnastic terminology-anatomical Human Body/ - Orders gymnastic/ - The physical education
lessons (analysis and temporal scan)/ - Conditional capacity: • strength (measurement and development) • speed
(measurement and development) • Resistance (measurement and development)- General coordination skills and
special (measurement and development)/ -Stretching techniques (theory and practice)/ - Experiential workshop
aimed to fitness/ - Training with overloads: kinesiology exercises/ - Cardiovascular workout: kinesiology exercises/ -
Analysis of skeletal muscles volunteers combined with the strength-training equipment./ - Analysis of the voluntary
skeletal muscles combined with cardio-fitness equipment/ - Individual floor exercises and in pairs/ - Technical and
teaching the exercises to great tools/ - Technical and teaching the exercises to small tools/ - Elements of motor
functional evaluation/ - Analysis of muscular intervention in the movement

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

English

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4v54
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Teoria dell'allenamento - Torino 5

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_TO5

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale più prova pratica

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

La materia è centrata sull'acquisizione di competenze base e le relative modalità didattico-metodologiche tese a
conseguire: il sapere, saper fare, saper far fare attraverso l'utilizzo degli attrezzi, "grandi e piccoli", in relazione alle
modificabilità morfologiche perseguite attraverso la stesura di schede di allenamento e i relativi transfert sia
allenativi sia estetici.

 

English

The subject is centered on the acquisition of basic skills and their educational-methodological methods aimed at
achieving: the knowledge, skills, know how to make it through the use of tools, "large and small", in relation to the
morphological changeability pursued through the drafting of training contacts and the transference is allenativi both
aesthetic.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Le competenze necessarie saranno l'acquisizione e il consolidamento delle nozioni di terminologia ginnastica, analisi
anatomica e funzionale del movimento, misurazione e sviluppo delle capacità motorie (condizionali e coordinative)

English

The required skills will be the acquisition and consolidation of gymnastics terminology concepts, anatomical and
functional movement analysis, measurement and development of motor skills (conditional and coordinative)

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale e laboratorio del fitness
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English

Lectures and laboratory Fitness

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

7 prove pratiche valutate in percentili 
Interrogazione orale

English

7 practical tests assessed in percentiles; oral question

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

English

PROGRAMMA

Italiano

-          terminologia dell'esercizio fisico e ginnastico-anatomica del corpo umano

-          ordinativi ginnastici

-          la lezione di educazione fisica (analisi e scansione temporale)

-          capacità condizionali

forza (misurazione e sviluppo)
rapidità (misurazione e sviluppo)
resistenza (misurazione e sviluppo)

-          capacità coordinative generali e speciali (misurazione e sviluppo)

-          tecniche di allungamento (teoria e pratica)

-          laboratorio esperienziale finalizzato al fitness

-          allenamento con sovraccarichi: kinesiologia degli esercizi

-          allenamento cardiovascolare: kinesiologia degli esercizi

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata agli attrezzi di potenziamento muscolare .

-          analisi dei muscoli scheletrici volontari abbinata alle attrezzature di cardio-fitness

-          esercizi a corpo libero individuali e a coppie

-          tecnica e didattica degli esercizi ai grandi attrezzi

-          tecnica e didattica degli esercizi ai piccoli attrezzi

-          elementi di valutazione funzionale motoria

-          analisi degli interventi muscolari nel movimento
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English

- Exercise and gymnastic terminology-anatomical Human Body/ - Orders gymnastic/ - The physical education
lessons (analysis and temporal scan)/ - Conditional capacity: • strength (measurement and development) • speed
(measurement and development) • Resistance (measurement and development)- General coordination skills and
special (measurement and development)/ -Stretching techniques (theory and practice)/ - Experiential workshop
aimed to fitness/ - Training with overloads: kinesiology exercises/ - Cardiovascular workout: kinesiology exercises/ -
Analysis of skeletal muscles volunteers combined with the strength-training equipment./ - Analysis of the voluntary
skeletal muscles combined with cardio-fitness equipment/ - Individual floor exercises and in pairs/ - Technical and
teaching the exercises to great tools/ - Technical and teaching the exercises to small tools/ - Elements of motor
functional evaluation/ - Analysis of muscular intervention in the movement

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

English

Calcagno R., Cotella M., 2000, l'Alimentazione Vincente, C.S.S.M., Cuneo.

D'Isep R., Gollin M., 2002, Fitness e Muscolazione, Edizioni Sportive Libertas, Torino.

Weineck J., 2013, Biologia dello Sport, Calzetti-Mariucci, Perugia.

Dispense Docente: c/o sito SUISM: lucidi dalle lezioni

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a9vo
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Teoria dell'allenamento - Torino 6

Training TheoryTraining Theory

Anno accademico: 2017/2018

Codice attività didattica: SVB0118_TO6

Docente: (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: [f091-c701] SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Anno: 1°  anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attivita' sportive

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto più orale facoltativo

OBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico i principi e le metodiche che regolano l'allenamento soprattutto a
livello di capacità condizionali.

Conoscere sia a livello teorico sia a livello pratico gli esercizi da utilizzare nei vari programmi di allenamento
determinandone, in funzione dell'obbiettivo da raggiungere, il carico organico mediante la giusta scelta di intensità,
numero di ripetizioni, velocità di esecuzione, volume di lavoro e tempi di recupero.

English

Knowing both theoretical and practical principals and methods necessry for training expecially concerning the
conditional capacity.

Knowing both theoretical and practical exercises used in various training programs based on aims, evaluating the
correct physical charge to control the intensity through the right reps number, the right speed and resting time.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di differenziare e di applicare le diverse metodiche di
allenamento in funzione dell'attività da allenare e dell'obbiettivo da raggiungere.

Dovrà inoltre essere in grado di progettare programmi di allenamento volti al miglioramento delle capacità
condizionali scegliendo, in maniera appropriata, gli esercizi, il carico da utilizzare, il numero di ripetizioni, la velocità
di esecuzione e i tempi di recupero.

Dovrà inoltre saper eseguire, in maniera corretta, tutti gli esercizi e le esercitazioni, utilizzate nei programmi di
allenamento studiati.

English
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At the end of the course, the student must be able to differenctiated and apply the various training methods in
function of  the final goal.

In addition the student must be able to create training programs to develop the different conditional capacity,
evaluating the correct physical charge to control the intensity through the right reps number, the right speed, the
training volume and resting time.

In addition the student must known both theoretical and practical exercises used in various training programs.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione forntale teorica, esercitazioni pratiche in palestra

English

Face to face theoric lessons, physical practice in the gym

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esercitazioni pratiche, durante l'anno di corso, per verificare il corretto apprendimento sia della esecuzione tecnica
degli esercizi utilizzati, sia la corretta applicazione delle metodiche di allenamento studiate.

Test scritto a risposta multipla ed eventuale colloquio orale.

English

Physical practice during the year, to verify both the correct learning of the rigth technical esecution of the exercises
and the correct application of the studied training methods

Multiple choice test and eventual interview.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

English

PROGRAMMA

Italiano

Sistemi Energetici
Concetto di Potenza e Capacità

Allenamento con sovraccarichi, chinesiologia degli esercizi (base)
Allenamento cardiovascolare, chinesiologia degli esercizi (base)
Capacità condizionali
Il riscaldamento (teoria e pratica)

Riscaldamento generale
Riscaldamento specifico

Lo stretching (teoria e pratica)
Metodo Anderson
Metodo PNF
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Flessibilità (misurazione e sviluppo)
La Forza

Definizione e classificazione in funzione dei vari Autori

Forza massimale (misurazione e sviluppo)
Forza assoluta e Forza relativa
Test massimale diretto e indiretto
Metodo delle serie, metodo Piramidale

Forza resistente (misurazione e sviluppo)
Resistance e Endurance
Metodo delle serie, metodo Piramidale, Circuit training, P.H.A.

Potenza (misurazione e sviluppo)
Forza esplosiva
Forza veloce
Metodo delle serie, metodo Piramidale, metodo Contrasto, Power training

Velocità (misurazione e sviluppo)
Rapidità di reazione
Rapidità di azione

Resistenza organica (misurazione e sviluppo)
VO2 max assoluto e relativo
Frequenza cardiaca massimale
Test massimale diretto e indiretto
Soglia Anaerobica
Lavoro continuo
Fartlek

Interval training
 Analisi anatomica funzionale applicata all'esercizio fisico

English

Energetic systems
Power and capacity concepts

Weight training, kinesiology of the exercises (base)
Cardiovascular training, kinesiology of the exercises (base)
Conditional capacities
Warm-up (theory and practice)

General warm-up
Specific warm-up

Stretching (theory and practice)
Anderson's method
PNF method

Flexibility   (evaluation and development)
Strength

Definition and classification according to various Authors
Maximal strength (evaluation and development)

Absolute and relative strength
Direct and indirect maximal test
Set method, pyramid method

Resistance strength (evaluation and development)
Resitance and endurance
Set method, pyramid method, circuit training, P.H.A.

Power (evaluation and development)
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Explosive strength
Speed strength
Set method, pyramid method, Bulgarian method, power training

Speed (evaluation and development)
Reaction rapidity
Action rapidity

Cardiovascular resistance (evaluation and development)
Absolute and relative VO2max
Maximal heart rate
Direct and indirect maximal test
Anaerobic threshold
Continuous work
Fartlek
Interval training

Anatomy applied exercises 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

N. Nicosia "Forza, velocità, resistenza, flessibilità:conoscerle ed allenarle" Edizioni Libreria Cortina 
Fox, Bowers, Foss, "Allenare allenarsi", Il Pensiero Scientifico Editore
V. Heyward, "Fitness un approccio scientifico", Ed. Sporting Club Leonardo da Vinci
Thompson, Floyd, "Manuale di chinesiologia strutturale e di analisi muscolare", Edizioni Piccin
R. Manno, "Fondamenti dell'allenamento sportivo", Ed. Zanichelli
NSCA, "Manuale di condizionamento fisico e di allenamento della forza",  Ed. Calzetti Mariuccci

English

N. Nicosia "Forza, velocità, resistenza, flessibilità:conoscerle ed allenarle" Edizioni Libreria Cortina 
Fox, Bowers, Foss, "Allenare allenarsi", Il Pensiero Scientifico Editore
V. Heyward, "Fitness un approccio scientifico", Ed. Sporting Club Leonardo da Vinci
Thompson, Floyd, "Manuale di chinesiologia strutturale e di analisi muscolare", Edizioni Piccin
R. Manno, "Fondamenti dell'allenamento sportivo", Ed. Zanichelli
NSCA, "Manuale di condizionamento fisico e di allenamento della forza",  Ed. Calzetti Mariuccci

Pagina web del corso: http://scienzemotorie.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bavp
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