FACOLTA’: Psicologia
CORSO DI LAUREA: SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (L-22)
INSEGNAMENTO: Didattica degli sport di squadra
CFU: 9 (di cui 1 di attività esercitativa/laboratoriale in presenza)
ANNO DI CORSO: I
NOME DOCENTE: Fabrizio Perroni
indirizzo e-mail: fabrizio.perroni@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
orario ricevimento on line:
- ufficio virtuale del docente: venerdì dalle 12.00 alle 13.00
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento

1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione

a. Classificazione e caratteristiche degli sport di squadra
b. Modelli prestativi negli sport di squadra
c. Formazione del giovane atleta

2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate

a. Organizzazione programma di allenamento
b. gestione delle dinamiche di gruppo (rapporti con gli atleti e all'interno dello
staff tecnico)

CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO:
- Classificazione e caratteristiche dei giochi sportivi.
- Definizione dei vari modelli di prestazione e dei conseguenti modelli di allenamento.
- L'apprendimento e l'allenamento tecnico.
- Le qualità fisiche dominanti nella pratica dei giochi sportivi.
- Relazione tra l’allenamento delle capacità condizionali, delle capacità coordinative e
la prestazione nei giochi sportivi.
- Organizzazione e programmazione dell’allenamento nei giochi sportivi.
- Metodi di allenamento della preparazione fisica applicata ai giochi sportivi.
- Caratteristiche e contenuti dell'allenamento giovanile.
- La Match Analysis.
ESERCITAZIONE PRATICA IN PALESTRA/CAMPO (1 CFU)

EVENTUALI PROPEDEUTICITA’ CONSIGLIATE:
Nessuna propedeucità consigliata
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
Le modalità d’esame sono descritte sul Regolamento per lo svolgimento degli esami di
profitto consultabile sul sito dell’ateneo.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
Nota: lo svolgimento della prova d'esame è subordinato alla presenza alle attività
esercitative (a cui si accede solo dopo fruizione del materiale didattico sulla piattaforma).
L'apprendimento dei contenuti affrontati nelle ore di didattica in presenza verrà verificato
tramite una relazione scritta (secondo le modalità comunicate dal docente) che lo studente
dovrà consegnare entro tre giorni dal termine delle attività esercitative.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
1. Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative alla
conoscenza e la comprensione della classificazione e caratteristiche degli sport di
squadra, dei modelli prestativi negli sport di squadra e della formazione del giovane
atleta
2. Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale
valuterà la capacità dello studente di collegare i diversi temi trattati e la capacità di
spiegare i fondamentali degli sport di squadra con attenzione all’applicabilità delle
competenze teoriche-pratiche specifiche acquisite come l’organizzazione di un
programma di allenamento e la gestione delle dinamiche di gruppo (rapporti con gli
atleti e all'interno dello staff tecnico).

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i
seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi
non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.

2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

BIBLIOGRAFIA:
Gli studenti sono tenuti a completare la preparazione per l’esame integrando i materiali didattici
disponibili sulla piattaforma (slide, videolezioni, audiolezioni, articoli scientifici, ecc.) con i seguenti
volumi obbligatori:
- Giochi Sortivi di Lombardozzi A.-Musella G.- Balducci F.-Barigelli E.; Piccin Nuova Libraria,
2001
- Allenamento Sportivo di Bellotti P. – Matteucci E.; UTET, 1999
- Weineck J. L’allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci
ATTIVITA’ DI DIDATTICA EROGATIVA E INTERATTIVA:
Il corso comprende lezioni sotto forma di audio/video lezioni, slide con sezioni di
approfondimento e test di autovalutazione a risposta multipla con feedback automatico.
Nella didattica interattiva sono previsti interventi dello studente nei forum e nelle FAQ
dell’insegnamento dove è possibile rispondere ai quesiti posti, partecipare al confronto o
chiedere dei chiarimenti.
Nello specifico, il corso di 9 CFU prevede 225 ore di lavoro per lo studente distribuite come
segue:

Didattica online, 8 CFU

Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
- 19 ore di Audiolezioni.
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
- 16 ore di Quiz;
- 8 ore di Forum;
- 8 ore di esercitazioni con feedback (creazione di mappe concettuali).
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- 152 ore (slide del corso, dispense, libri, articoli, sitografia, testi d’esame).

Didattica in presenza, 1 CFU

Attività di Didattica Esercitativa:
- 10 ore;
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- 15 ore (produzione della relazione sulla parte esercitativa).

CONSIGLI DEL DOCENTE:
nessuno

