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Premessa  

Per la classe delle lauree triennale in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” L-22 

sono previste attività pratiche nelle “Discipline motorie e sportive” secondo il DM 16 

marzo 2007. Il corso di studi erogato dall’Università è strutturato in modalità 

“prevelemtente a distanza” e prevede 6 CFU di “Discipline motorie e sportive” di 

attività pratiche in presenza. 

Allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione, gestione e conduzione delle 

attività pratiche in presenza, sono stabilite alcune disposizioni per agevolare le 

attività stesse. 

Insegnamenti con attività pratiche in presenza 

In linea con quanto previsto dalle tabelle allegate al DM 16 marzo 2007, sono 

previsti 6 CFU svolti in forma di attività pratiche all’interno di “Discipline motorie e 

sportive”. Sono individuati tre Insegnamenti e per ciascuno due crediti. Gli 

insegnamenti sono: 

- Attività motorie di base 

- Sport Individuali: atletica e ginnastica 

- Giochi sportivi: dal gioco all'avviamento sportivo open skill  

 
Le attività pratiche in presenza sono volte all'acquisizione di competenze 
professionali relative: allo studio dei processi di insegnamento e apprendimento 
delle scienze motorie e sportive con particolare attenzione allo specifico ruolo 
dell'insegnante e ai nodi concettuali, epistemologici, linguistici e didattici; alle 
metodologie didattiche per lo sviluppo e la gestione di attività pratiche individuali e 
di gruppo modulate in funzione dell'età e delle capacità specifiche dell'individuo; 
alla didattica pratica come metodologia per l'insegnamento e l'apprendimento delle 
scienze motorie e sportive: ruolo ed esempi operativi.  
 
Le attività pratiche svolte in presenza integrano le attività didattiche disponibili nella 
piattaforma didattica di Ateneo e sono indispensabili per potersi prenotare 
all’esame di ciascun insegnamento in cui sono previste.   
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Organizzazione delle attività pratiche in presenza 

Le attività pratiche formative in presenza possono riguardare sia aspetti specifici 

degli insegnamenti di riferimento sia aspetti multidisciplinari.  

L’organizzazione del tempo delle attività pratiche indica le modalità in cui sono 

organizzate ed erogate le attività didattiche. 

CARATTERISTICHE DELLE 

ATTIVITÀ PRATICHE 

DESCRIZIONE 

Numero totale di ore e sviluppo 

delle attività pratiche 

Attività pratiche di “Attività motoria di base”: 12 ore di cui 2 

per la relazione finale (2 crediti complessivi). 

Attività pratiche di “Sport Individuali: atletica e ginnastica” 12 

ore di cui 2 per la relazione finale (2 crediti complessivi) 

Attività pratiche di “Giochi sportivi: dal gioco all'avviamento 

sportivo open skill”: 12 ore di cui 2 per la relazione finale (2 

crediti complessivi) 

Numerosità dei partecipanti  

(min – max) 

20-40 (sede centrale) 

Numerosità docenti 1 -2 per insegnamento 

Numerosità di eventuali Tutor 

disciplinari  

1-2 

Tempo di lavoro previsto  Secondo il calendario programmato 

Numero ore effettive di attività in 

presenza 

 

12 per “Attività motoria di base” 

12 per “Sport Individuali: atletica e ginnastica” 

12 per “Giochi sportivi: dal gioco all'avviamento sportivo 

open skill” 

Organizzazione attività didattica  

 

Presentazione di attività pratiche, lavori di gruppo 

cooperativi, giochi di ruolo, osservazione e correzione di 

attività pratiche tra pari, analisi di casi. 

Relazione conclusiva (progettazione, sviluppo redazionale) ⅕ 

del tempo di attività pratica. 

 


