
Testi del Syllabus
Resp. Did. GHINASSI BARBARA Matricola: 002936
Docente DI BALDASSARRE Angela Matricola: 001383

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T40001 - ANATOMIA UMANA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

BIO/16Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il modulo di Anatomia definirà l’ appropriata terminologia di riferimento e prenderà in
esame dal punto di vista morfo-funzionale gli  organi ed apparati del corpo umano.
Particolare attenzione verrà posta all'anatomia funzionale dell' apparato locomotore,
cardiovascolare, respiratorio ed al sistema nervoso.

Testi di riferimento 1) Luigi Cattaneo. “Compendio di Anatomia Umana”- Monduzzi Editore (ricopre tutti
gli argomenti)
2) Barni et al. “Anatomia dell’Apparto Locomore”, EdiSes  Oppure Palastanga et al.
" Anatomia del movimento umano" elsevier (entrambi solo per l'apparato
locomotore)
3) ML Barr-JA Kiernan "Anatomia del Sistema nervoso Umano",McGraw-Hill oppure
Fitzgerald et al  "Neuroanatomia con riferimenti funzionali e clinici"  elsevier
(entrambi solo per il sistema nervoso)
4) qualunque testo di Anatomia Umana per Medicina e Chirurgia che includa tutti gli
argomenti del programma

Obiettivi formativi Acquisizione di appropriata terminologia scientifica e conoscenza  anatomica dei
principali apparati coinvolti nell'attività motoria.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti su appuntamento presso  presso la Sezione di Morfologia del
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Palazzina D, Livello 0,
Università G. d'Annunzio, Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti (CH)
Tel: 08713554538
e-mail:b.ghinassi@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

3 Test parziali in itinere facoltativi e Colloquio orale in sede di esame

Programma esteso Generalità sulle ossa
Le articolazioni
-Classificazioni delle articolazioni : sinartrosi e diartrosi
-Struttura generale di un’articolazione sinoviale
-Tipi di articolazioni sinoviali
-Tipi di movimenti articolari
-Esempi di articolazioni sinoviali
Tronco
Colonna Vertebrale:
-curvature della colonna,
-caratteristiche generali delle vertebre e dei dischi intervertebrali,
-caratteristiche regionali delle vertebre.
-Articolazioni della colonna vertebrale:intersomatiche, giunzioni fra i processi
articolari, articolazioni craniovertebrali,
-legamenti della colonna.
-Anatomia funzionale del rachide
Ossa ed Articolazioni del Torace:
-coste, sterno,
-articolazioni costovertebrali e sternocostali
Addome
-Diaframma
-Muscolatura della parete addominale anterolaterale
Retto dell’addome, obliquo interno, obliquo esterno, trasverso dell’addome
-Muscolatura della parete addominale posteriore
Ileopsoas, quadrato dei lombi
Arto superiore
Scheletro dell’arto superiore
-Scapola, Clavicola, Omero, Radio, Ulna, Carpo.
Articolazioni dell’arto superiore:
-articolazione sterno clavicolare
-articolazione acromionclavicolare,
-legamento coracoacromiale,
-articolazione gleno-omerale,
-articolazione del gomito,
-articolazioni radioulnare prossimale e distale,
-articolazione radiocarpica
Muscoli Toracoappendicolari Anteriori
-Grande e Piccolo Pettorale, Succlavio, Dentato Anteriore
Muscoli Toracoappendicolari posteriori
-Trapezio e Grande Dorsale
Muscoli della Spalla
-Deltoide, Sovraspinato, Infraspinato, Piccolo Rotondo,
Grande Rotondo, Sottoscapolare
Muscoli del Braccio:
-Bicipite Brachiale, Coracobrachiale, Brachiale,
Tricipite Brachiale
Innervazione dell’arto superiore
Plesso Brachiale
Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto superiore
Arto inferiore
Scheletro dell’arto inferiore:
-Osso dell’Anca, Femore, Rotula, Tibia, Fibula, Tarso
Articolazioni dell’arto inferiore:
-articolazione sacroiliaca,
-sinfisi pubica,
-articolazione sacrococcigea,
-articolazione coxofemorale,
-articolazione del ginocchio,
-articolazioni tibiofibulare prossimale e distale,
-articolazione tibiotarsica o talocrurale.
Muscoli dell’anca:
-Grande, Piccolo, e Medio Gluteo, rotatori esterni della coscia.
Muscoli anteriori della coscia:
-Tensore della Fascia Lata, Sartorio, Quadricipite.



Muscoli mediali della coscia:
-Adduttore Lungo, Breve e Grande, Gracile, Pettineo, Otturatore Esterno
Triangolo femorale e canale degli adduttori
Muscoli posteriori della coscia:
-semitendinoso, semimembranoso, bicipite femorale.
Muscoli della loggia anteriore della gamba:
-Tibiale Anteriore, Estensori lunghi delle dita e dell’alluce
Muscoli della loggia laterale della gamba:
-Peronieri Lungo e Breve
Muscoli della loggia posteriore della gamba:
-gruppi muscolari Superficiale (Gastrocnemio, Soleo, Plantare) e Profondo
Innervazione dell’arto inferiore
Plesso Lombosacrale
Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto inferiore

Apparato circolatorio
Cuore: Conformazione esterna, configurazione interna degli atrii e dei ventricoli;
struttura delle valvole; sistema di conduzione; Arterie e vene coronarie
Apparato respiratorio
Laringe e Trachea.
Bronchi e Polmoni: Il rivestimento pleurico,Configurazione esterna dei polmoni;lobi
e scissure; bronchi principali e vie aeree intrapolmonari. Struttura dell’albero
bronchiale e dell’alveolo polmonare. Vascolarizzazione del polmone (vasi polmonari
e bronchiali)

Sistema Nervoso
-Organizzazione del Sistema Nervoso
-Recettori e loro classificazione; i Propriocettori,
-Midollo spinale: Anatomia macroscopica del midollo spinale e delle radici dei nervi
spinali, vascolarizzazione, Struttura interna del midollo spinale: organizzazione
laminare della sostanza grigia; cordoni posteriore, laterale, anteriore
- Riflessi spinali
-Tronco encefalico (midollo allungato, ponte, mesencefalo): configurazione esterna,
nuclei e vie nervose
-Cervelletto: configurazione esterna, struttura della corteccia cerebellare, nuclei
centrali, anatomia funzionale: vestibolo-, spino-, e ponto-cerebello
-Talamo: caratteri macroscopici; nuclei; connessioni
-Corpo striato: topografia, Nuclei, connessioni
-Topografia degli emisferi cerebrali: Solchi principali e scissure, Lobi degli emisferi
cerebrali, Circonvoluzioni e solchi,
-Struttura della corteccia cerebrale,
-Localizzazione delle funzioni nella corteccia cerebrale: aree sensitive, aree
motorie, aree associative,
-Sistemi della sensibilità generale:Sistema spinotalamico,
Sistema del lemnisco mediale
-Sistemi motori: Vie nervose discendenti dirette al midollo spinale: fasci
corticospinali. Sistemi di controllo delle vie nervose discendenti:circuiti cerebellari,
gangli della base
-Innervazione viscerale: organizzazione generale, Sistema viscerale efferente o
autonomo, Neuroni viscerali afferenti



Testi del Syllabus
Matricola:D'ANASTASIO RUGGERO 003738Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T15002 - ANTROPOMETRIA ED ERGONOMIA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

BIO/08Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il Corso illustra i fenomeni naturali alla base della variabilità delle popolazioni
umane; inoltre di descrivere le principali metodologie antropometriche utilizzate
nelle indagini antropologiche atte a valutare la variabilità morfo-funzionale inter-
individuale ed inter-popolazionistica, e la loro applicazione nei principali settori di
ricerca biomedica.

Testi di riferimento Capasso L. (2015) Trattato di Antropologia. Società Editrice Universo, Roma.
Chiarelli Bigazzi Sineo, Lineamenti di Antropologia, PICCIN.

Obiettivi formativi Obiettivo del Corso è quello di fornire le basi teoriche per comprendere i fenomeni
all’origine della variabilità delle popolazioni umane attuali, approfondendo gli aspetti
relativi agli adattamenti umani ai principali ambienti terrestri. Inoltre si propone di
fornire le conoscenze e le competenze necessarie per le valutazioni
antropometriche in ambito antropologico, medico e sportivo.

Prerequisiti Conoscenze di base di anatomia dell'apparato locomotore

Metodi didattici lezione frontale, integrata quando possibile da esercitazioni pratiche.

Altre informazioni Ricevimento studenti previo appuntamento telefonico al numero 0871.410927

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova scritta

Programma esteso Definizione dei caratteri antropologici e loro classificazione.
Variabilità dei caratteri antropologici di tipo qualitativo.
Variabilità dei caratteri antropologici di tipo quantitativo: concetti generali



Testi in inglese

Lingua insegnamento italian

Contenuti The course describes the natural phenomena correlated with the origin of the
human variability; in addition it shows the main anthropometric methods applied in
the anthropological analyses to study the individual and population variability.

Testi di riferimento F. Facchini "Antropologia, Evoluzione, Uomo, Ambiente", UTET Libreria.
Chiarelli Bigazzi Sineo, Lineamenti di Antropologia, PICCIN.

Obiettivi formativi Aim of the course is to provide the theoretical notions to understand the origin of
human variability. In addition it contemplates providing the notions and abilities to
proceed with anthropometrical analyses in the anthropological, biomedical and
sportive fields

Programma esteso Definition of anthropological characters and their classification.
Variability of qualitative and quantitative anthropological characters: main definition
of Anthropometry.
Environmental and genetic factors that influence the anthropological phenotype.
The human variability evaluated through the quantitative anthropological characters.
Anthropometrical points and measurements.
Anthropometrical indexes and their variability in space and time.
Anthropometrical indexes of the head, face, body and limbs.
Synthetic anthropometrical indexes and their biological meaning; Livi, Röhrer,
Pignet indexes, Vervaeck’s quotient, Parquet nutritional coefficient.
Estimate of Body surface (Dubois and Brettman methods).
Methods for Body composition calculation.
Anthropometry and body composition of the main human populations correlated
with their origin and adaptation to the different terrestrial enviriìonments.
Anthropometry and body composition of professional and amateur athletes.

di antropometria.
Descrizione dei fattori ambientali e genetici in grado di modificare la manifestazione
fenotipica dei caratteri antropologici.
La variabilità umana studiata attraverso i caratteri antropologici di tipo metrico. Punti
e misure antropometrici.
I principali indici antropometrici e loro variabilità sincronica (tra le varie popolazioni
umane) e diacronica (nel corso della vita di un individuo e nell’arco delle
generazioni).
Indici della testa. Indici della faccia. Indici del busto e degli arti.
Indici antropometrici sintetici e loro significato biologico: Indice ponderale del Livi,
Body Mass Index, Indice del Röhrer, Indice di robustezza di Pignet, Quoziente di
Vervaeck, Coefficiente di nutrizione di Parquet.
Calcolo della superficie corporea: metodiche dei fratelli Dubois e di Brettman.
Tecniche di determinazione della composizione corporea: metodi densitometrici,
metodi antropometrici, metodi idrometrici, potassio totale del corpo, escrezione di
creatinina e 3-matil-istidina, impedenza bioelettrica, Tomografia Assiale
Computerizzata, Risonanza Magnetica Nucleare, Total Body Electric Conductivity
(TOBEC), Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA).
Antropometria e composizione corpora dei principali gruppi etnici in relazione alla
loro storia evolutiva ed adattativa ai vari ambienti terrestri.
Antropometria e composizione corporea di sportivi professionisti e amatoriali di
varie discipline.



Testi del Syllabus
Matricola:BERTOLLO MAURIZIO 002645Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T11001 - ATTIVITA' MOTORIA NELLE DIVERSE ETA'

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-EDF/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si compone di attività teoriche, laboratoriali e pratiche e sarà suddiviso in
due parti: la prima tratterà argomenti relativi all'attività motoria in età evolutiva
mentre la seconda tratterà argomenti relativi all'attività motoria negli adulti ed
anziani

Testi di riferimento AUTORI VARI(2005). Guida alla promozione dell’attività fisica nella popolazione
anziana. Azienda provinciale per i servizi sanitari. Azienda autonoma di Trento.
Servizio sanitario provinciale. Trento (www.apss.tn.it)
CLAUDIA POGGIA (2014) Percorsi di motricità consapevole Esercizi per adulti e
anziani: Metodo Feldenkrais® e altre proposte, TRENTO: ERICKSON
CARRARO A, BERTOLLO M. (2005). Le Scienze Motorie e Sportive nella Scuola
Primaria. (pp. 1-426). ISBN: 88-7178-414-6. PADOVA: CLEUP (ITALY).
BERTOLLO M. (2004). Dalle capacità alle competenze motorie. In: CARRARO, A.
LANZA M. Insegnare apprendere in educazione fisica. (pp. 109-154). ROMA
ARMANDO (ITALY).
LABBROZZI D., ROBAZZA C., BERTOLLO M., BUCCI I., BORTOLI L. (2013).
Pubertal development, physical self-perception, and motivation toward physical
activity in girls. JOURNAL OF ADOLESCENCE, vol. 36, p. 759-765, ISSN: 0140-
1971, doi: 10.1016/j.adolescence.2013.06.002
LABBROZZI D, BORTOLI L, BERTOLLO M, BUCCI I, DORIA C, ROBAZZA C
(2012). Age-related differences in actual and perceived levels of physical activity in
adolescent girls. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS (ISSN:0031-5125), 114: 723
– 734.
BORTOLI L. BERTOLLO M. COMANI C. ROBAZZA C. (2011) Competence,
Achievement Goals, Motivational Climate, and Psychobiosocial States in Youth
Sport. JOURNAL OF SPORT SCIENCE, vol. 29(2):171-80.
LABBROZZI D, BORTOLI L, BERTOLLO M., ROBAZZA C (2010). La relazione fra
sviluppo puberale e livelli di attività fisica: Sintesi delle ricerche e prospettive di
studio. IL GIORNALE ITALIANO DI PSICOLOGIA DELLO SPORT, vol. 7; p. 11-16,
ISSN: 1722-8530
MATERIALI DIDATTICI FORNITI DAL DOCENTE A LEZIONE

Obiettivi formativi Scopo dell’insegnamento è fornire agli studenti le conoscenze
fondamentali relative allo sviluppo della motricità nelle diverse fasi di crescita, agli
effetti dell’esercizio sulla maturazione biopsichica, all’



organizzazione di proposte adeguate a soggetti di ogni età.
Nello specifico Conoscere le caratteristiche psicofisiche del bambino,
dell’adolescente dell'anziano e dell'individuo in età adulta che si avvicina alla pratica
motoria e sportiva; saper fare una valutazione iniziale delle capacità motorie bel
bambino e dell'anziano, conoscere la tecnica degli esercizi, saperli valutare e
proporre; essere in grado di personalizzare un intervento motorio a breve e a lungo
termine sia n palestra che in ambiente naturale considerando sempre la persona
nella sua unità psico-fisica; comprendere l'importanza delle attività motorie come
fondamentali per il raggiungimento di una migliore qualità della vita.

Metodi didattici Lezioni frontali
Osservazione, analisi e discussione di materiale videoregistrato
Discussione e lavoro di gruppo
Esercitazioni pratiche di attività utilizzando il role play e la simulazione

Altre informazioni Alcuni argomenti del corso verranno trattati dalla prof.ssa Laura Bortoli ed altri dalla
prof.ssa Maria Rosaria Di Gregorio

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale

Programma esteso -Lo sviluppo motorio e le fasi sensibili delle capacità
-L’apprendimento motorio in età evolutiva
-Cenni di didattica delle attività motorie
-Organizzazione della pratica in età evolutiva: percorsi e circuiti, Danze popolari,
ritmo, proposte ed esempi di atività motoria
-La motivazione nelle attività motorie
-La pratica sportiva giovanile
-Le fasi dello sviluppo del talento ed il modello di Cotè e Gagnè
-L'adulto e l'attività motoria preventiva, amatoriale e competitiva
-Ginnastiche dolci, Pilates, Feldenkrais, Yoga, Zilgrey.
-La lezione: come strutturarla, i più comuni protocolli di intervento



Testi del Syllabus
Matricola:DE PONTE CONTI BENVENUTO 003024Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T11002 - ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA E COMPENSATIVA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-EDF/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Testi di riferimento Raimondi e Vincenzini, Teoria, metodologia e didattica del movimento
compensativo rieducativo preventivo, Margiacchi- Galeno Editrice

Programma esteso (fra parentesi la pagina iniziale di riferimento del testo, non necessario approfondire
gli aspetti anatomo-fisiologici)

Parte 1
Postura ed equilibrio posturale (163)
Fattori che influenzano il controllo posturale (165)
Caratteristiche del sistema posturale (168)
Il piede piatto (265)
Il piede cavo (272)
Ginocchio valgo e varo (287)
La scoliosi: concetti principali (327)
Classificazione della scoliosi in rapporto all’età di insorgenza (340)
Classificazione della scoliosi in base alla gravità (342)
Le scoliosi funzionali (350)
La lordosi lombare (367)
La cifosi (371)

Parte 2
I paramorfismi nell’età scolare (378)
L’esame morfologico (382)
Prevenzione nell’età scolastica (387)
Accrescimento e zaino scolastico (393)
Le leggi dell’accrescimento (409)
L’educazione respiratoria: indicazioni didattiche (329)
Programmazione dell’intervento motorio (459)
L’apprendimento di una corretta postura (466)
Alterazioni della postura e sport (472)
Sviluppo e recupero delle capacità coordinative (488)
La capacità di equilibrio e di reazione (492)
Prevenzione e terapia delle alterazioni antero-posteriori del rachide (639)
Trattamento dell’iperlordosi lombare (657)



Indicazioni e limiti delle attività motorie preventive e compensative (cap. 26 tutto p.
675)
La ginnastica dolce (cap. 33 tutto p. 837)



Testi del Syllabus
Matricola:FELACO Mario 000177Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T30000 - BIOLOGIA APPLICATA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Solomon et al., VI edizione, 2013

Obiettivi formativi Obiettivi specifici del Corso
a.Educare lo studente al “metodo critico” ed alla discussione mediante la
descrizione di esperimenti, patrimonio della storia della biologia e della genetica
b.Fornire allo studente una visione armonica ed “Antidogmatica” degli esseri viventi,
in cui siano delineate, dai virus all’uomo, le caratteristiche comuni morfo-funzionali,
le loro interazioni e complementarietà.
c.Introdurre lo studente alla conoscenza delle tecniche di biologia e genetica
molecolare.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Pre esame scritto a scelta multipla e colloquio.

Programma esteso La chimica della vita: -Gli atomi e le molecole del carbonio- I carboidrati- I lipidi- Le
proteine- Gli acidi nucleiciL’organizzazione della cellula:- La teoria cellulare-
L’organizzazione e le dimensioni della cellula- Metodiche per lo studio delle cellule-
Cellule procarioti che ed eucariotiche- Le membrane cellulari- Il nucleo cellulare- Gli
organuli citoplastici- Il citoscheletro- I rivestimenti cellulariLe membrane biologiche:-
La struttura delle membrane biologiche- Il passaggio di materiali attraverso le
membrane biologiche- Trasporto passivo- Trasporto attivo- Esocitosi ed endocitosi-
Le giunzioni cellulariLa comunicazione cellulare:- Segnalazione cellulare:una
visione d’insieme- L’invio di segnali- La ricezione- Trasduzione del segnale- Le
risposte ai segnali- L’evoluzione della comunicazione cellulareI processi energetici
delle cellule:- Il lavoro biologico- Le leggi della termodinamica- Energia e
metabolismo- ATP, moneta energetica della cellula- Il trasferimento di energia nelle
razioni redox- Gli enzimiI processi di aerobiosi e anaerobiosi cellulare:- Le reazione
redox- I quattro stadi della respirazione aerobica- La resa energetica di sostanze
nutritive diverse dal glucosio- La respirazione anaerobica e la fermentazioneLa
struttura dei cromosomi e processi di mitosi e meiosi:- I cromosomi eucariotici- Il
ciclo cellulare e la mitosi- La regolazione del ciclo cellulare- La riproduzione
sessuata e la meiosiI principi fondamentali dell’ereditarietà:- I principi
dell’eredidarietà di Mendel- Le leggi della probabilità vengono usate per prevedere l’



ereditarietà mendeliana- Ereditarietà e cromosomi- Estensioni della genetica
mendelianaLa struttura e replicazione del DNA:- La prova  che il DNA è il materiale
ereditario- La struttura del DNA- La replicazione del DNAL’espressione genica:- La
scoperta della relazione gene-proteina- La trascrizione- La traduzione- La
variazione dell’espressione genica in organismi differenti- Le mutazioniI meccanismi
della regolazione  genica:- La regolazione genica nei batteri e negli eucarioti: una
visione d’insieme- La regolazione genica nei batteri- La regolazione genica nelle
cellule eucarioticheLe tecnologie del DNA e la genomica:- Il clonaggio del DNA-
L’analisi del DNA- La genomica- Le applicazioni delle tecnologie del DNA- La
tecnologia del DNA ha sollevato preoccupazioni relative alla sicurezzaI principi della
sistematica:- La classificazione degli organismi- La determinazione delle principali
ramificazioni dell’albero della vita- La ricostruzione della filogenesi- La costruzione
degli alberi filogeneticiLa struttura, replicazione e principi di classificazione dei virus
e delle cellule procarioti che:- I virus- Viroidi e prioni- I procarioti- I due domini
procariotici- L’impatto dei procarioti sull’ambienteI meccanismi della contrazione del
muscolo:- La contrazione muscolareI principi dell’immunità:- Immunità specifica ed
aspecifica: una visione d’insieme- Le risposte immunitarie aspecifiche- Le risposte
immunitarie specifiche- L’immunità cellulo-mediata- L’immunità anticorpo-mediata-
La memoria immunologica- Il sistema immunitario e le malattie- Le risposte
immunitarie dannoseI principi della regolazione endocrina:- Una visione d’insieme
della regolazione endocrina- I diversi tipi di segnalazione endocrina- Meccanismi di
azione degli ormoni- I sistemi neuroendocrini degli invertebrati- Il sistema endocrino
dei vertebrati



Testi del Syllabus
Matricola:COMANI Silvia 000999Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T20002 - BIOMECCANICA (+ BASI DI BIOINGEGNERIA)

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

M-EDF/02Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Origini della Biomeccanica. La moderna analisi del movimento. La meccanica del
corpo umano. Equilibrio e Baricentro. Le macchine semplici e il corpo umano.
Biomeccanica muscolare. Sistema Neuromuscolare. Biomeccanica delle ossa.
Biomeccanica dell'anca. Biomeccanica della colonna vertebrale.

Testi di riferimento "Biomechanics of Sport and Exercise" Peter McGinnis - Human Kinetics
T e s t o  o n l i n e  d i  s u p p o r t o :
http://books.google.it/books/about/Fondamenti_di_Meccanica_e_Biomeccanica.htm
l?id=NsTYKQjgKGsC&redir_esc=y

Obiettivi formativi Fornire allo studente conoscenze di base di biomeccanica e gli strumenti
concettuali per semplici calcoli. Fornire inoltre le conoscenze di base sulle principali
tecniche per lo studio del movimento umano.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni in aula.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.

Programma esteso Origini della Biomeccanica. Dalla Grecia classica ad Alfonso Borrelli. Il metodo per
lo studio del movimento. Muybridge e il metodo fotografico. Etienne-Jules Marey e
la cronofotografia. La scuola di Lipsia. Nicolaj Bernstein, ciclografia, controllo e
apprendimento motorio.
La moderna analisi del movimento: qualitativa e quantitativa. Motion capture,
ricostruzione analitica del movimento, stereofotogrammetria analitica.
La meccanica del corpo umano. Segmenti corporei come corpi rigidi. Diagramma di
corpo libero. Catena cinetica aperta e chiusa. Movimento segmentario:
Osteocinematica e Artrocinematica. Piani e assi corporei.



Articolazioni e Movimenti dei segmenti corporei sui piani cardinali. Analisi del
cammino.  Equilibrio e Baricentro. Capacità di equilibrio e tipi di equilibrio. Il
Baricentro nel corpo umano.
Le macchine semplici e il corpo umano. Leve nel corpo umano. Carrucole e
camme.
Biomeccanica muscolare. Il muscolo scheletrico. La forza muscolare. Proprietà dei
muscoli e regimi di contrazione muscolare.
Sistema Neuromuscolare. Unità motoria. Fibre muscolari. Produzione di forza:
relazione lunghezza-forza, forza-velocità, potenza. Sequenze contrattili. Unità
muscolo-tendinea e sue proprietà. Tipi di muscoli e morfologia muscolare. Angolo di
pennazione. Controllo neuro-muscolare e reclutamento delle unità motorie.
Biomeccanica delle ossa. Composizione e funzione delle ossa. Le ossa: corpi rigidi
e deformabili. Sforzi di trazione, compressione e taglio. Elasticità: modulo di Young
e legge di Hooke. Sforzi complessi (curvatura,torsione e combinati). Biomeccanica
dell'anca. Sforzi e reazioni vincolari. Anca antalgica e uso del bastone.
Biomeccanica della colonna vertebrale. Struttura e unità funzionali della colonna.
Carichi, sforzi e reazioni muscolari nella colonna.



Testi del Syllabus
Matricola:ACETO Antonio 000478Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T10001 - CHIMICA E BIOCHIMICA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

BIO/10Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Chimica generale
Chimica propedeutica biochimica
metabolismi di base
metabolismo energetico

Testi di riferimento I principi di biochimica di Lehninger. Autori: Nelson David L. - Cox Michael M
(Zanichelli)
Dispense on line

Obiettivi formativi Conoscenza dei metabolismi di base in riferimento al loro utilizzo nelle attivita'
motorie

Prerequisiti Nozioni di algebra di base
Proprieta’ delle potenze
Funzione logaritmica e proprieta’ dei logaritmi
Nozioni di base di fisica classica. Grandezze fisiche e S.I. Principi della
termodinamica
Sistema di riferimento cartesiano
Conoscenza delle funzioni: seno, coseno, tangente
Conoscenza delle funzioni: retta, parabola, iperbole, esponenziale

Metodi didattici lezioni frontali, esercitazioni in aula
esercitazioni con ricevimento studenti

Programma esteso CHIMICA:
Struttura dell’atomo,
Il sistema periodico degli elementi
Il legame chimico
Leggi fondamentali della chimica. Peso atomico, peso molecolare, Numero di
Avogadro, Molarita’, Molalita’ , percento in volume, percento in peso.. Calcolo delle
concentrazioni
Stechiometria e reazioni con variazione del numero di ossidazione
Proprieta’ colligative. Calcolo della pressione osmotica
Cinetica chimica, molecolarita’ e ordine di una reazione



Equilibri in soluzione: elettroliti, legge di azione delle masse e costante di equilibrio
Ionizzazione dell’acqua, il prodotto ionico dell’acqua, definizione di pH e pOH,
equilibri e calcolo del pH
Idrolisi salina e calcolo del pH di idrolisi.
Composizione e funzionamento dei tamponi. Calcolo del pH e potere tamponante
Ibridizzazione del Carbonio e legami cha stabilizzano i composti organici.
Alcani, alcheni, alchini, ciclo alcani, idrocarburi aromatici composti eterociclici di
riferimento.
Reattivita’ dei composti organici: gruppi funzionali.
BIOCHIMICA:
Struttura e funzione di amminoacidi e proteine, lipidi e carboidratiStruttura e
funzione delle vitamine idrosolubili e liposolubili.
Enzimi e cinetica enzimatica. L’equazione di Michaelis e Menten. Definizione e
significato biologico dei parametri cinetici Km, Vmax, Kcat/Km. Inibitori competitivi,
non competitivi e acompetitivi
Bioenergetica: Energia libera cellulare, ossidazione delle macromolecole, struttura e
ruolo dell’ATP e della fosfocreatina. Struttura e funzione del NAD e del FAD. Potere
riducente cellulare: struttura e funzione del NADP
Caratterizzazione e funzione dei metabolismi di base:
Glicolisi, ciclo dell’acido citrico. Ossidazione degli acidi grassi, beta ossidazione e
corpi chetonici. Ossidazione degli amminoacidi e ciclo urea. Fosforilazione
ossidativa. Biosintesi dei carboidrati, lipidi, e amminoacidi



Testi del Syllabus
Matricola:ANTONUCCI GIANLUCA 002793Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
T12001 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE APPLICATE ALLO
SPORT
L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

SECS-P/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Definizione del concetto di azienda e fondamenti della teoria dell’organizzazione
Le diverse realtà in ambito sportivo

Libro Bianco sullo sport

L’organizzazione dello sport istituzionale

La gestione e gli equilibri nelle organizzazioni istituzionali (CONI, Federazioni)

La gestione e gli equilibri nelle società sportive professionistiche

La gestione e gli equilibri nelle associazioni sportivo dilettantistiche

La gestione e gli equilibri nelle realtà private legate al mercato del fitness
La gestione delle risorse umane: fondamenti teorici
La gestione delle risorse umane nelle organizzazioni sportive
Definizione del concetto di management e fondamenti delle teorie sul management
Il management in ambito sportivo
Il project management nello sport
Principi di marketing
Le tipologie e i campi di azione di marketing
Il business marketing sportivo

Testi di riferimento Pino Valenti "Organizzazione & Sport" Bononia University Press, Bologna, 2009
G. Antonucci "Governance e management delle aziende del sistema sport", RIREA,
2015
Ulteriore materiale verrà fornito dal docente e reso disponibile sulla piattaforma on
line



Obiettivi formativi Comprendere le logiche operative di base che caratterizzano la gestione, in termini
aziendali, delle diverse realtà presenti in ambito sportivo, con particolare riferimento
a:

organizzazioni istituzionali (CONI, Federazioni)
società sportive professionistiche

associazioni e società sportivo dilettantistiche
realtà private legate al mercato del fitness

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto



Testi del Syllabus
Matricola:MONTI ANDREA 006663Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T12002 - ELEMENTI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPORT

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

4CFU:

IUS/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Parte istituzionale
Giampiero Di Plinio - Elementi di diritto pubblico (stessa dispensa
dell'anno scorso)

Parte monografica
Codice della giustizia sportiva CONI (File allegato)
Norme sportive antidoping (File allegato)
Istituzione CONI - D.lgs. 242/99 aggiornato al D.lgs. 15/2004
http://www.coni.it/home/il-coni/leggi-e-statuto/testo-coordinato-con-il-d-lgs-n-242-
1999.html

Statuto CONI
http://www.coni.it/images/Statuto_18-9-2013.pdf

Regolamento discipline associate
http://www.coni.it/images/pdf/REGOLAMENTO_DSA.pdf

Ordinamento statale e ordinamento sportiva (di NICOLELLA, G. su
http://www.altalex.com/index.php?idnot=40350)

Sentenza Corte costituzionale n. 49/2011
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=4
9

Altre informazioni Legge n. 289/2002 art. 90 (Società sportiva dilettantistica e Società di
capitali senza scopo di lucro) - (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine
di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro.



3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le
societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante
mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla
seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in
ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo
81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui
redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre



1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle
associazioni sportive dilettantistiche".

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di
garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria
per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi,
ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o
associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.

13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare,
le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del
finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto
per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica
nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma
13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi
riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare
nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle
seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.

18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i
seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e
delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della
medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche'
agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o
dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione
intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali
del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;



c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di
gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento
sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e
delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre
sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa'
di capitali.

21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le
procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e
l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del
Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa'
e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta
iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli
obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti
esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma
1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29
della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e'
affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri
generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle
attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa'
e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune
in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Programma esteso Parte istituzionale
I.DIRITTO E TECNICHE GIURIDICHE
II.FONTI DEL DIRITTO
III.FONTI EUROPEE
IV.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VI.CORTE COSTITUZIONALE
VII.LA MAGISTRATURA
VIII.DIRITTI E LIBERTÀ



Parte monografica
I. Differenze fra ordinamento statuale e ordinamento sportivo
II. Le fonti dell'ordinamento sportivo
III. Il rapporto fra CONI, federazioni riconosciute e discipline associate,
IV. Struttura e organizzazione del CONI
V. Struttura e organizzazione della Federazione Italiana Lotta Judo
Karate e Arti marziali
VI. I fondamenti della giustizia sportiva
VII. Gli illeciti nell'ordinamento sportivo: illecito disciplinare,
illecito sportivo, doping,
VIII. Il processo sportivo
IX. Le ASD e le SRL senza scopo di lucro. Profili civilistici e fiscali



Testi del Syllabus
Matricola:BUCCI INES 002471Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T13001 - ENDOCRINOLOGIA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/13Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Lenzi-Lombardi-Martino-Trimarchi, Endocrinologia ed attivita motorie, Elsevier
Masson, 2008.
Cappa, Endocrinologia dell’esercizio fisico, Utet, 1999
Materiale didattico delle lezioni

Obiettivi formativi raggiungimento delle conoscenze essenziali su: azioni biologiche degli ormoni;
risposta ormonale all’esercizio fisico; ruolo del sistema endocrino nei processi di
adattamento all’esercizio fisico

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova d'esame orale

Programma esteso Principi di endocrinologia
il sistema endocrino
gli ormoni
i recettori ormonali
gli assi ormonali
il concetto di feed-back
Effetti dell’esercizio fisico sulla risposta ormonale
Gli ormoni ipotalamici e ipofisari
fisiologia della secrezione
azioni biologiche
l’ormone della crescita (GH)
fisiologia della secrezione
azioni biologiche
esercizio fisico e GH
eccesso e deficit di GH
controllo endocrino della crescita
parametri di valutazione della crescita
bassa statura e alta statura
Gli ormoni sessuali



fisiologia della secrezione
azioni biologiche
ormoni sessuali e esercizio fisico
ipogonadismo e amenorrea
Fisiopatologia della pubertà
variazioni ormonali alla pubertà
crescita e maturazione puberale
esercizio fisico e pubertà
Gli ormoni tiroidei
fisiologia della secrezione
azioni biologiche
esercizio fisico e ormoni tiroidei
cenni sulle patologie da eccesso e deficit di ormoni tiroidei
Paratormone e Vitamina D
regolazione del metabolismo calcio-fosforo
esercizio fisico e massa ossea
cenni sulle patologie da eccesso e deficit di paratormone
rachitismo e osteomalacia
osteoporosi
osteoporosi ed esercizio fisico
Gli ormoni del pancreas endocrino
fisiologia della secrezione
azioni biologiche
esercizio fisico e ormoni del pancreas endocrino
definizione di diabete
esercizio fisico e diabete
Gli ormoni surrenalici
fisiologia della secrezione
azioni biologiche
esercizio fisico e ormoni surrenalici
cenni sulle patologie da eccesso e deficit di ormoni corticosurrenalici



Testi del Syllabus
Matricola:COMANI Silvia 000999Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T10002 - FISICA APPLICATA (+ BASI DI INFORMATICA)

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti FISICA: Dimensioni e Unità di Misura delle grandezze fisiche. Vettori e operazioni
con i vettori. Cinematica di una particella. Dinamica di una particella. Lavoro ed
energia. Dinamica di un corpo rigido. Fluidi ideali e Fluidi reali. Termologia e
Termodinamica.
INFORMATICA: Introduzione all’informatica. Il Personal Computer (PC).
Il Sistema Operativo. Programmi applicativi. Reti di Calcolatori. World Wide Web.

Testi di riferimento 1) GORBIA M.,LANCONELLI N., Elementi di Fisica nelle Scienze Motorie, Casa
Editrice Girali, Bologna
2) GIANCOLI D.C., Fisica, C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana, Milano
3) TIPLER P.A., Invito alla Fisica, Zanichelli, Bologna

Obiettivi formativi Fornire allo studente le nozioni e i metodi necessari affinchè sappia riconoscere le
idee fondamentali sulle quali è costruita la fisica e diventi capace di manipolarle in
modo da conseguire una formazione scientifica adeguata ad un dottore in Scienze
Motorie.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni tradizionali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova di esonero scritta alla fine del corso.
Esame orale.

Programma esteso FISICA:
Dimensioni e Unità di Misura delle grandezze fisiche. Vettori e operazioni con i
vettori. Cinematica di una particella: spostamento, velocità e accelerazione. Moto
rettilineo e moto curvilineo. Dinamica di una particella: La forza e il momento di una
forza - Statica e Leve - Le leggi di Newton - Quantità di moto - Principio di
conservazione della quantità di moto - Momento della quantità di moto. Lavoro ed
energia: Lavoro di una forza -



Energia cinetica e potenziale - Forze conservative. Conservazione dell’energia
meccanica. Urti. Dinamica di un corpo rigido: Traslazione e rotazione - Momento
d’inerzia - Equazione del moto per la rotazione di un corpo rigido - Energia cinetica
di rotazione. Fluidi ideali: Densità e pressione - Legge di Pascal - Legge di Stevino -
Principio di Archimede - Equazione di continuità - Equazione di Bernoulli – Tubo di
Venturi. Fluidi reali: Viscosità – Flusso laminare - Legge di Newton - Legge di
Poiseuille - Flusso turbolento. Termologia e Termodinamica: Scale Termometriche -
Espansione termica, capacità termica e calori specifici - Trasmissione del calore -
Leggi dei gas perfetti - Equazione di stato dei gas perfetti - Stato di un sistema
termodinamico - Lavoro - Cicli - Primo e secondo principio della Termodinamica.
INFORMATICA:
Introduzione all’informatica: Informazioni, Algoritmi, Motivazione per l’uso dei
calcolatori. Il Personal Computer (PC): CPU, Memoria, Bus, Interfacce, Periferiche.
Il Sistema Operativo (SO): Scopi, impieghi e funzionalità. Struttura a strati,
Interfacce utente. Sistemi operativi  DOS, Windows, Linux. Cenni di
programmazione. I virus. Il sistema binario. Le immagini digitali. Programmi
applicativi: Word, Excel, Power point. Esempi di programmi specifici per lo studio
del movimento umano. Reti di Calcolatori: Nozioni preliminari. Internet: indirizzi,
Protocollo http. World Wide Web: Principi di base, Ipertesti, documenti ipermediali.
Implementazione di WWW: il browser, i server. Protocolli applicativi di Internet:
posta elettronica, newsgroup.



Testi del Syllabus
Matricola:PROTASI Feliciano 002205Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T80000 - FISIOLOGIA UMANA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

BIO/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1. Introduzione alla Fisiologia.
2. Fisiologia del neurone: la generazione dei segnali elettrici.
3. Il sistema nervoso centrale e periferico: visione d'insieme.
4. Struttura e funzione delle fibre muscolari scheletriche.
5. Fisiologia Applicata I: metabolismo del muscolo scheletrico durante l'esercizio ed
adattamenti.
6. Il muscolo liscio: struttura e funzione.
7. Controllo del movimento ed integrazione a livello centrale.
8. Il Sistema Cardiovascolare.
9. Il Sistema Respiratorio.
10. Fisiologia Applicata II: Adattamenti Cardiovascolari e Ventilatori all’Esercizio.

Testi di riferimento 1. Fisiologia Umana (o Fisiologia), Silverthorn - Casa Editrice Ambrosiana (o
Pearson dalla quinta edizione).
2. Fondamenti di Fisiologia Umana, Sherwood - Casa Editrice Piccin.
3. Fisiologia, Stanfield - Casa Editrice Edises.

Obiettivi formativi La Fisiologia e’ una scienza integrativa che studia il funzionamento dei processi
vitali a molti livelli di complessità:dalle cellule, agli organi agli apparati, all’organismo
in toto, fino alle popolazioni.
L’obiettivo di questo corso e’ di fornire le basi teoriche che permettano allo studente
la comprensione dei meccanismi cellulari che sono alla base del funzionamento dei
maggiori apparati che costruiscono l’organismo umano. Particolare attenzione ed
approfondimento saranno dedicati all'apparato muscolo-scheletrico,  al sistema
cardiovascolare, ed all’apparato respiratorio vista la loro importanza prioritaria
nell’esercizio fisico.

Prerequisiti Lo studente dovrà aver superato i seguenti esami prima di sostenere l'esame di
Fisiologia Umana:
- Chimica, Biochimica e Fisica Applicata alle scienze motorie.
- Biologia Applicata.
- Anatomia Umana.

Metodi didattici Lezioni frontali.



Altre informazioni orar io  d i  R icev imento  da  concordare  con  i l  docen te  v ia  e -ma i l
(feliciano.protasi@unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame sarà costituito da una prova orale preceduta da un pre-esame scritto da
sostenersi nello stesso giorno.  Il pre-esame scritto sarà composto di 10 domande a
risposta multipla. Per accedere alla prova orale lo studente dovrà aver risposto
correttamente a 6 domande su 10.

La prova orale sarà basata su domande pre-formulate  (pubblicate ed accessibili
allo studente prima dell'esame) ed estratte dallo stesso studente al momento della
prova.
Lo studente che non supera la prova orale potrà usufruire al successivo appello
all’accesso diretto alla prova orale,  mantenendo valido lo scritto dell'appello
precedente. Lo scritto resta valido per un solo appello.
Lo studente che si presenta all'esame con uno scritto superato nella precedente
sessione di esame avrà però la possibilità di decidere se vuole mantenere valido
tale scritto, oppure se vuole ripetere la prova.

Programma esteso 1. Introduzione alla Fisiologia.
1.1 Definizione di Fisiologia e suoi ambiti di interesse:
i diversi apparati del corpo umano; definizione di ambiente interno ed esterno per la
cellula e per l'organismo; definizione di omeostasi.
1.2 Le membrane plasmatiche:
caratteristiche generali delle membrane; modello a mosaico fluido; proteine integrali
e associate; proteine strutturali; recettori e proteine di trasporto; differenza fra
carrier e canali.
1.3 Il movimento delle sostanze attraverso membrane ed epiteli:
i diversi compartimenti liquidi dell’organismo; concetto di diffusione e diffusione
attraverso le membrane; trasporto mediato; trasporto attivo; concetto di simporto ed
antiporto: gli esempi di pompa NA+/K+ e del simporto Na+-glucosio; trasporto
tramite vescicole; transcitosi.
1.4 Distribuzione dei soluti nei diversi compartimenti liquidi dell’organismo:
separazione delle cariche; potenziale di membrana a riposo: da cosa è generato;
potenziali di equilibrio.

2. Fisiologia del neurone: la generazione dei segnali elettrici.
2.1 Introduzione al sistema nervoso:
comunicazione ed integrazione tra diversi organi; la struttura del neurone; tipi
funzionali di neuroni; cellule gliali; guaina mielinica.
2.2 I potenziali graduati e d’azione:
variazioni di potenziali di membrana; depolarizzazione e iperpolarizzazione;
movimenti di ioni attraverso le membrane; potenziali graduati; potenziali graduati
sottosoglia e sovrasoglia; sommazione spaziale e temporale; potenziale d’azione;
periodi refrattari assoluto e relativo.
2.3 Trasmissione del segnale attraverso le sinapsi e la giunzione neuromuscolare:
frequenza di scarica del motoneurone; conduzione saltatoria; le sinapsi; i
neurotrasmettitori; la giunzione neuromuscolare; la placca motrice; il potenziale di
placca.

3. Il sistema nervoso centrale e periferico: visione d'insieme.
3.1 Visione d’insieme ed anatomia funzionale del sistema nervoso centrale:
encefalo; organizzazione funzionale della corteccia cerebrale; lateralizzazione
cerebrale; homunculus sensoriale e motorio; nuclei della base; cervelletto; tronco
encefalico (bulbo, ponte e mesencefalo); midollo spinale: vie ascendenti e vie
discendenti.
3.2 Sistema nervoso periferico:
- sistema autonomo simpatico e parasimpatico: neuroni pregangliari e postgangliari;
neurotrasmettitori e recettori delle vie simpatiche e parasimpatiche; giunzione
neuroeffettrice; meccanismo di rilascio dei neurotrasmettitori; midollare del surrene.
- sistema nervoso somatico: il sistema motorio e differenze tra le vie somatomotorie
e le vie autonome.

4. Struttura e funzione delle fibre muscolari scheletriche.
4.1 Introduzione al muscolo:



i tre tipi di muscolo del nostro organismo; struttura della fibra muscolare scheletrica:
miofibrille e sarcomeri.
4.2 L’accoppiamento eccitazione-contrazione (EC):
membrane esterne e membrane interne; tubuli trasversi e reticolo sarcoplasmatico;
il sensore del voltaggio (DHPR); il canale di rilascio del Ca2+(RYR); la trasduzione
del segnale elettrico in chimico; le triadi od unità di rilascio di calcio; differenze fra
accoppiamento EC scheletrico e cardiaco.
4.3 Il muscolo generatore di forza e movimento:
le proteine del sarcomero; ruolo di troponina e tropomiosina; curva di regolazione
lunghezza tensione del sarcomero.
4.4 Classificazione delle fibre muscolari:
fibre lente, intermedie e veloci; fibre rosse e bianche.
4.5 Concetti di unità motoria e di reclutamento.
4.6 Sommazione di contrazione:
relazione fra eventi elettrici ed eventi meccanici; scossa semplice, sommazione,
tetano incompleto e completo; la fatica; ruolo delle componenti elastica e contrattile
nella contrazione isometrica e isotonica; curva della relazione carico-velocità.

5. Fisiologia Applicata I: metabolismo del muscolo scheletrico durante l'esercizio ed
adattamenti.
5.1 Metabolismo muscolare e diversi sistemi esoergonici:
metabolismo anaerobico alattacido (o della fosfocreatina);  metabolismo anerobico
lattacido (glicolisi); metabolismo aerobico degli zuccheri e di acidi grassi e proteine
(ciclo di krebs e respirazione mitocondriale).
5.2 Velocità di produzione di ATP da parte dei diversi  sistemi esoergonici e
relazione con l’esercizio fisico.
5.3 Accumulo di acido lattico ematico e relazione con il carico di lavoro (curva del
lattato ematico).
5.4 Consumo di ossigeno:  concetto e curva della VO2max.
5.5 Adattamenti muscolari all’esercizio fisico aerobico ed anaerobico.

6. Il muscolo liscio: struttura e funzione.
6.1 Caratteristiche generali delle cellule muscolari lisce:
organizzazione dei miofilamenti spessi e sottili; caratteristiche meccaniche della
contrazione: concetto di tono.
6.2 Differenze fra muscolo liscio unitario e multi-unitario.
6.3 Meccanismi molecolari della contrazione: ruolo della calmodulina e
fosforilazione della MLC.

7. Controllo del movimento ed integrazione a livello centrale.
7.1 Organizzazione e pianificazione del movimento: circuito motoneuroni inferiori.
7.2 Regolazione dell'attività dei muscoli scheletrici:
riflessi motori somatici; recettori sensoriali somatici; i propriocettori (recettori
articolari, fusi neuromuscolari, organi tendinei del Golgi); riflesso miotatico ed
inibizione reciproca; riflessi flessori e riflesso di retroazione; riflesso estensore
crociato.
7.3 Il movimento riflesso, volontario e ritmico (la locomozione): integrazione dei
riflessi muscolari; controllo a feed-foward e feed-back del movimento.
7.4 Il movimento volontario:
- generalità sul movimento volontario: centri nervosi responsabili del movimento,
componenti di un atto motorio volontario, programma motorio, aree motorie corticali;
- organizzazione del controllo motorio discendente: vie piramidali (fascio cortico-
spinale e cortico-bulbare) ed extrapiramidali, via finale comune.
- modulazione del movimento da parte dei gangli della base: anatomia funzionale
dei gangli della base, controllo feedforward del movimento volontario.
- modulazione del movimento da parte del cervelletto: anatomia funzionale del
cervelletto, controllo feedback del movimento volontario.

8. Il Sistema Cardiovascolare.
8.1 Introduzione all’apparato cardiovascolare e sue funzioni principali.
8.2 Il cuore:
tessuto pacemaker e tessuto contrattile; i dischi intercalari; il sistema di conduzione;
il potenziale d’azione delle cellule contrattili; il potenziali delle



cellule pacemaker; l’elettrocardiogramma; il ciclo cardiaco; la curva pressione-
volume; la gittata cardiaca; la legge di Starling.
8.3 La piccola e la grande circolazione:
pressione arteriosa e sua misurazione (concetto di pressione sistolica e pressione
diastolica); struttura dei vasi sanguigni: differenze fra arterie e vene; ruolo di arterie
e vene nell'aiutare il cuore a pompare il sangue.
8.4 Il sangue e il mantenimento dell’omeostasi:
composizione del plasma; frazione corpuscolata: globuli rossi, globuli bianchi e
piastrine; concetto di ematocrito; emopoiesi; emostasi e coagulazione.

9. Il Sistema Respiratorio.
9.1 Introduzione all’apparato respiratorio:
il perché di un apparato respiratorio internalizzato; vie aeree superiori ed inferiori;
struttura del polmone e degli alveoli; le pleure ed il loro ruolo; compliance ed
elasticità polmonare; concetto di instabilità degli alveoli; le 4 fasi della respirazione
esterna.
9.2 Ventilazione (inspirazione ed espirazione) e lo scambio gassoso con il sangue:
le leggi dei gas; muscoli implicati nella ventilazione; spirometria e misurazione di
volumi e capacità polmonari; concetto di ventilazione polmonare ed alveolare;
scambio gassoso alveolare; curva di iperventilazione ed ipoventilazione;
9.3 Trasporto gassoso sanguigno e scambio gassoso con i tessuti:
curva di dissociazione emoglobina/O2; effetto di pH (effetto Bohr) e temperatura
sulla curva di dissociazione; curve di dissociazione emoglobina fetale/O2 e
mioglobina/ O2; trasporto dell'anidride carbonica.
9.4 Controllo riflesso e regolazione della ventilazione:
centri respiratori del bulbo e del ponte; nuclei respiratori dorsali e ventrali;
regolazione da parte dei chemocettori centrali e periferici.

10. Fisiologia Applicata II: Adattamenti Cardiovascolari e Ventilatori all’Esercizio.
10.1 Adattamenti ventilatori e cardiovascolari acuti all’esercizio fisico:
cambiamenti della ventilazione; relazione fra ventilazione e pressioni parziali di
ossigeno e anidride carbonica alveolari e sanguigne; relazione fra acido lattico
ematico, pH e ventilazione; cambiamenti di frequenza cardiaca, pressione arteriosa,
volume sistolico, e ri-distribuzione dei volumi sanguigni e del flusso agli organi.
10.2 Allenamento e valutazione della sua intensità:
principi fondamentali a cui deve rispondere l’allenamento: sovraccarico funzionale,
specificità, differenze interindividuali, reversibilità; differenza fra allenamento
aerobico di resistenza ed allenamento di potenza; fattori che influenzano l’efficacia
dell’allenamento: capacità aerobica iniziale, intensità, durata e frequenza
dell’allenamento; relazione fra percentuale della VO2max e frequenza cardiaca;
zona allenante: allenamento alla soglia del lattato.
10.3 Adattamenti ventilatori e cardiovascolari cronici all’esercizio (effetti
dell’allenamento):
adattamenti respiratori all’allenamento aerobico; adattamenti del miocardio
(ipertrofia eccentrica e concentrica) e del sistema vascolare all’allenamento.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PIETRO Roberta 001202Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T40002 - ISTOLOGIA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/17Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Le lezioni frontali verranno svolte in italiano utilizzando in alcuni casi iconografia e
filmati in lingua inglese.

Contenuti Il corso di Istologia consta di una parte introduttiva che definirà gli obiettivi da
raggiungere e la terminologia di riferimento e di una parte preponderante che
prenderà in esame dal punto di vista morfo-funzionale le diverse tipologie di cellule
e tessuti del corpo umano e relativa localizzazione, con particolare attenzione per i
tessuti coinvolti nell'attività motoria quali il tessuto muscolare ed il tessuto nervoso.

Testi di riferimento Elementi di Istologia. Di Pietro, EdiSES
Compendio di Istologia. Junqueira, Piccin.
Citologia e Istologia Funzionale. Calligaro, Edi-Ermes

Obiettivi formativi Acquisizione di appropriata terminologia scientifica; conoscenza della struttura e
funzione dei principali tessuti del corpo umano con particolare riguardo ai tessuti
muscolare e nervoso.

Prerequisiti Per una corretta e più facile acquisizione degli argomenti che verranno affrontati
durante il corso sarebbe auspicabile che lo studente abbia compreso le nozioni
fondamentali di fisica (osmosi, pressione oncotica, etc.), chimica (concetto di ione,
molecola, etc.) e biologia (acidi nucleici, protidi, lipidi, glucidi, enzimi, cellula e
organuli cellulari).

Metodi didattici Lezioni frontali e proiezioni video.

Altre informazioni Ricevimento studenti:
Giovedì ore 14.30-17.30 presso la Sezione di Morfologia Umana del Dipartimento di
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento,
Palazzina D, Livello 1, Università G. d'Annunzio, Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti
(CH)
Telefono 0871 3554567; Telefax 0871 3554568
email r.dipietro@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test scritto di Istologia che viene effettuato in data antecedente a quella del modulo
di Anatomia.



Programma esteso Livelli di organizzazione della materia. La cellula eucariotica: organizzazione
generale del nucleo e del citoplasma. I l differenziamento cellulare e
l’organizzazione delle cellule in tessuti.
Il tessuto epiteliale: morfologia e caratteristiche generali dei tessuti epiteliali. Tipi di
tessuto epiteliale: epiteli di rivestimento, epiteli ghiandolari (ghiandole esocrine ed
endocrine).
Il tessuto connettivo: morfologia e caratteristiche generali dei tessuti connettivi
(cellule, fibre, sostanza amorfa). Tipi di tessuto connettivo: connettivi propriamente
detti (lasso, denso), connettivi di sostegno (cartilagine, osso), connettivi con
funzione trofica (sangue, tessuto adiposo). Processo di formazione, accrescimento
e rimodellamento osseo.
Concetti di base su tessuti linfoidi e sistema immunitario.
Il tessuto muscolare: morfologia e caratteristiche generali dei tessuti muscolari. Tipi
di tessuto muscolare: striato scheletrico, striato cardiaco, liscio. Tipi di fibre
muscolari scheletriche.
Il tessuto nervoso: morfologia e caratteristiche generali di neuroni e cellule di
nevroglia. Tipi di neuroni (classificazione morfologica e funzionale). Tipi di fibre
nervose. Tipi di cellule di nevroglia. Struttura e tipi di sinapsi. Placca motrice.



Testi del Syllabus
Matricola:BUCCI Marco 000971Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T15001 - METODI DI VALUTAZIONE MOTORIA E SPORTIVA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-EDF/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Valutazione motoria attraverso le varie batterie di test (americane, europee,
italiane).
Valutazione sportiva attraverso la descrizione di test sport specifici relativi ai
principali sport individuali (nuoto, ciclismo) e di squadra (calcio)

Testi di riferimento AA. Vari (coordinatrice P. Buono): ATTIVITA’FISICA PER LA SALUTE. Idelson –
Gnocch i  Ed . ,Napo l i  2009  €  39 ,00  (acqu i s tab i l e  anche  on - l i ne
www.idelsongnocchi.com)
A. Buonaccorsi: Manuale di standardizzazione dei test. C.O.N.I. – C.A.S.

Obiettivi formativi Per ciascun test si dovranno conoscere: - gli obiettivi, - la metodologia di
esecuzione, - il compito dei rilevatori, - la valutazione dei risultati

Metodi didattici Lezioni frontali tradizionali, affiancate da esercitazioni pratiche

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Scritto

Programma esteso Definizione e differenziazione dei vari tipi di attività ed esercizio fisico; attività ed
esercizio sportivo. Definizione e caratteristiche generali dei test di valutazione.
Valutazione motoria nell’età evolutiva: le batterie di test americane (President’s
Challenge, Fitnessgram), europee (Eurofit) e italiane (C.O.N.I.). Valutazione della
composizione corporea. Descrizione comparativa dei principali test standardizzati
per la valutazione motoria contenuti nelle batterie americane (President’s
Challenge, FitnessGram), europee (Eurofit), italiane (C.O.N.I. – C.A.S.): - test per la
valutazione della forza e della resistenza muscolare,- test per la valutazione della
flessibilità e mobilità articolare,- test per la valutazione dell’equilibrio e della
coordinazione, - test per la valutazione della capacità aerobica e anaerobica. La
valutazione della prestazione sportiva.- test per la valutazione funzionale del
ciclista- test per la valutazione funzionale del nuotatore- test per la valutazione
funzionale del corridore- test per la



valutazione funzionale negli sport di squadra (calcio).

Il corso sarà affiancato e integrato (secondo disponibilità degli impianti) da
esercitazioni pratiche (per piccoli gruppi) sulla preparazione, sull’esecuzione, sulla
valutazione e sull’interpretazione dei principali test motori; si faranno esempi di
costruzione di grafici e tabelle e si confronteranno con le tabelle dei percentili e/o
con le tabelle di riferimento riportate in letteratura



Testi del Syllabus
Matricola:DI BALDASSARRE Angela 001383Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T19000 - ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT E SPORT INDIVIDUALI

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

11CFU:

M-EDF/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti “Sport individuali, pre-acrobatica e sport di lotta (propedeutica)”

Prof. Pascal Izzicupo
Il corso è sviluppato in modo da integrare teoria e pratica. Le lezioni alterneranno,
pertanto, la spiegazione teorica degli aspetti tecnici e didattico-metodologici con la
loro messa in pratica. I contenuti di tali blocchi teorico-pratici sono: elementi di pre-
acrobatica e ulteriori attività tecnico-combinatorie e la propedeutica agli sport di
lotta.

“Atletica leggera”

Prof. Sara Simeoni
- Cenni sul riscaldamento generale e specifico.
La corsa
- la velocità: la tecnica della corsa,la partenza dai blocchi,esercitazioni tecniche.Le
staffette.
Ostacoli
- Tecnica,ritmica.Esercitazioni a carattere generale e speciale.
Salti
- Il salto in alto,il salto in lungo,il salto triplo e il salto con l'asta. Esercitazioni
tecniche per la rincorsa,la fase di presentazione allo stacco,lo stacco,il volo e
l’atterraggio.
Lanci
- Il lancio del peso,il lancio del disco,il lancio del giavellotto e il lancio del martello.
Principi didattici “comuni”,esercitazioni tecniche per la traslocazione ed il lancio.
Regolamento tecnico della FIDAL
- Note

“Organizzazione degli organismi e degli eventi sportivi”

Prof. Mario Di Marco
Il Movimento Olimpico- Il CIO ed il movimento olimpico - FISU e le federazioni
sportive
internazionali - CONI e la struttura sportiva nazionale
I Giochi Olimpici e le Universiadi-Designazione della Città Ospite - Il Comitato
Promotore -Il
Comitato Organizzatore -Organizzazione e gestione
Aspetti Organizzativi dello Sport –L’organizzazione degli eventi sportivi



-l responsabile dell’organizzazione di un evento sportivo e il comitato organizzatore
- Come
incentivare un evento sportivo attraverso la cultura del territorio - Individuazione
delle macro aree
di un Comitato Organizzatore -Assegnazione dei compiti e strutturazione delle aree
operative

Collaboratore: Dott. Saverio Frittella

Testi di riferimento Sport individuali, pre-acrobatica e sport di lotta (propedeutica)”
Dispense e materiale forniti dal docente.
“teoria degli esercizi ginnastici” di Alessandro Raganato, Società stampa sportiva –
Roma.
“Il quadro svedese” di Alberto Forti, disponibile on-line.

“Atletica leggera”
“Il nuovo manuale dell’istruttore di Atletica Leggera” (Centro Sudi & Ricerche FIDAL
2011)
“ La pratica dell’allenamento” di Carlo Vittori ( Centro Studi & Ricerche FIDAL
2003).

Organizzazione della didattica
Prevista parte teorica e parte pratica

Obiettivi formativi “Sport individuali, elementi di sport e attività tecnico-combinatorie e sport di
situazione/contatto”
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di eseguire e far eseguire gli
esercizi di pre-acrobatica e padroneggiare gli elementi propedeutici agli sport di
lotta, oltre che essere in grado di fare l’assisitenza.

“Atletica leggera”
Obiettivo generale è far acquisire agli studenti i concetti fondamentali e le
caratteristiche basilari dell’Atletica Leggera,utili ad apprendere tecniche e
metodologie specifiche.Lo studente, alla fine del Corso, dovrà essere in grado di
proporre una progressione didattica specifica di una disciplina e di possedere le
conoscenze per la compilazione di un ciclo di lavoro per un giovane atleta all’interno
di un lavoro annuale.

Prerequisiti Atletica leggera”
Per  a f f ron tare  l ’esame lo  s tudente  deve conoscere  i  p r inc ip i  d i
“forza”,velocità”,”resistenza”,necessari per la comprensione dei meccanismi
dinamici e meccanici delle singole specialità.Deve essere in grado di sostenere le
esercitazioni pratiche in campo,necessarie per un rinforzo tecnico delle specialità.

Altre informazioni Alcuni argomenti del corso verranno trattati dalla prof.ssa Sara Simeoni (Atletica),
dai Prof. Di Marco e Frittella (Organizzazione degli organismi e degli eventi sportivi).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.

Programma esteso “Sport individuali, pre-acrobatica e sport di lotta (propedeutica)””

Corso teorico-pratico

Pre-acrobatica:
Capovolta, ruota, verticale, assistenza;
La trave, entrata, uscita, esercizi propedeutici, assistenza;
Parallele, entrata, uscita, giri, gran volte, traslocazioni, assistenza;
Quadro svedese, entrata, uscita, traslocazioni, assistenza;
Spalliera svedese, entrate, uscita, esercizi base, coreografie, assistenza;
Volteggio, assistenza;
Palco di salita;
Scala orizzontale.
Ulteriori attrezzi.

Propedeutica agli sport di lotta:



La posizione di guardia;
Il ring e lo spazio;
I passi base;
I colpi base;
La difesa e le parate;
Le schivate;
Combinazioni di colpi.

Le piramidi
Ruoli e funzioni dei partecipanti;
Atteggiamenti e posizioni;
Prese e impugnature;
Sicurezza;
Progressione didattico-metodologica;
I controbilanciamenti;
Le piramidi.

“Atletica leggera”
Definizione - Tecnica – Didattica – Metodologica
Le progressioni didattiche
Preatletismo Generale
Preatletismo Specifico
La marcia
Le corse
Velocità sul piano e con ostacoli 100m. 200m. 400m. 100hs. 110hs. 400hs.
Resistenza sul piano e con ostacoli 800m. 1500m. 5000m. 10000m Maratona,3000
siepi
La partenza dai blocchi
La staffetta 4x100 e 4x400
La corsa
Gli ostacoli
I Salti
In estensione Salto in lungo e salto triplo
In elevazione Salto in alto e salto con l’asta
I Lanci
Rettilinei Peso , Giavellotto
Rotatori Peso,Disco,Martello
Le prove multiple Heptathlon decathlon
La corsa : dalla marcia alla corsa
T e c n i c a  :  f a s i  m e c c a n i c h e  e d  e s e r c i z i  t e c n i c i  s p e c i f i c i
(rullata,schip,calciata,balzellata,balzata)
Ese rc i z i  r i tm i c i :  ( co rsa  amp ia , co rsa  rap ida ,a l l ungo ,p rog ress i vo
lanciato,accelerazione)
La partenza per la corsa veloce: da in piedi con sbilanciamento
Dalla divaricata sagittale con oscillazione del busto in dietro
Dalla divaricata sagittale con gambe piegate
Dai blocchi di partenza
Staffetta 4x100 cambio alternato da sopra
Ostacoli
esercizi di sensibilizzazione
Esercizi di mobilità specifica
Esercizi di flessibilità al suolo e con l’ostacolo vero e proprio,ind. E a coppie.
Andature specifiche con ostacoli ravvicinati e a distanze varie,di passo e
Saltellando (lateralmente e centralmente,1^ e 2^ gamba)
Passaggi laterali e centrali con corsa lenta a distanza e altezze ridotte
Passaggi laterali e centrali in velocità a distanze e altezze regolari:
(Femm. Hs 76 cm. Distanza 7 m.)
(Maschi Hs 84 cm. Distanza 8 m.)

Salti Analogie
Fasi : rincorsa , stacco , volo , atterraggio
Preatletismo specifico : multisalti : alternati , successivi , simultanei , misti
Specialità
Salto in lungo Andature specifiche : passo e stacco a corpo libero e con piccoli
attrezzi ;
stile dei passi in volo.



Progressione didattica : (2 passi,4 passi,8 passi) , rincorsa completa.
Progressioni didattiche delle varie fasi.
Salto triplo Dai multisalti al salto triplo
Salto in alto Andature specifiche : passo e stacco con arrivo sulla gamba di stacco.
Stile Fosbury
Progressioni didattiche delle varie fasi.
Salto con l’asta Progressione didattica
Lanci Analogie
Fasi : Preliminari , traslocazione , doppio appoggio , finale
Preatletismo specifico : multilanci
Specialità
Lancio del peso esercizi di sensibilizzazione
Progressione didattica del lancio completo e delle sue fasi :
( preliminari , traslocazione , finale )
Andature specifiche
Esercizi imitativi del lancio completo e delle sue fasi.
Lancio del disco Esercizi di sensibilizzazione
Progressione didattica del lancio completo e delle sue fasi :
( preliminari , traslocazione , finale )
Andature specifiche
Esercizi imitativi del lancio completo e delle sue fasi.
Lancio de giavellotto progressione didattica
Lancio del martello progressione didattica

“Organizzazione degli organismi e degli eventi sportivi”
Il Movimento Olimpico- Il CIO ed il movimento olimpico - FISU e le federazioni
sportive
internazionali - CONI e la struttura sportiva nazionale
I Giochi Olimpici e le Universiadi-Designazione della Città Ospite - Il Comitato
Promotore -Il
Comitato Organizzatore -Organizzazione e gestione
Aspetti Organizzativi dello Sport –L’organizzazione degli eventi sportivi
-l responsabile dell’organizzazione di un evento sportivo e il comitato organizzatore
- Come
incentivare un evento sportivo attraverso la cultura del territorio - Individuazione
delle macro aree
di un Comitato Organizzatore -Assegnazione dei compiti e strutturazione delle aree
operative



Testi del Syllabus
Matricola:ACETO Gitana 001897Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T13002 - PATOLOGIA GENERALE

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

3CFU:

MED/04Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA PATOLOGIA GENERALE
(Lo stato di salute, l’alterazione dell’omeostasi, concetto di malattia)
PATOLOGIA AMBIENTALE (cause estrinseche di malattia)
PATOLOGIA DEL DANNO CELLULARE E MECCANISMI DI ADATTAMENTO
CELLULARE
INFEZIONI E MALATTIE INFETTIVE
DIFESE DELL’ORGANISMO CONTRO I MICRORGANISMI
IL PROCESSO INFIAMMATORIO
LAFEBBRE
LA RIPARAZIONE TISSUTALE
PATOLOGIA DELLA CRESCITA TISSUTALE E D’ORGANO
LE ALTERAZIONI DEI FLUIDI CORPOREI E DELL’EQUILIBRIO ACIDO-BASE

Testi di riferimento G.M.Pontieri: PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE (per i corsi di Laurea
in Professioni Sanitarie) PICCIN editore.

Obiettivi formativi Lo studente dovrà dimostrare padronanza dei meccanismi fisiopatologici alla base
dell'insorgenza e dello sviluppo di uno stato di malattia; dovrà inoltre conoscere i
meccanismi attivati dall'organismo in risposta ad eventi dannosi per il ripristino
dell'omeostasi corporea con particolari riferimenti all'attività fisica.

Prerequisiti Conoscenze di Anatomia e Fisiologia umana

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni SEDE di RICEVIMENTO
Istituto di Patologia Generale, Campus Universitario di Via dei Vestini, Tutti i giorni
dalle 10 alle 18 previo appuntamento da fissare telefonando al n. 0871-3554115 o
inviando una mail a gaceto@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale

Programma esteso INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA PATOLOGIA GENERALE
Lo stato di salute, l’alterazione dell’omeostasi, concetto di malattia.
PATOLOGIA AMBIENTALE ( cause estrinseche di malattia)
Le radiazioni come causa di malattia: effetti delle radiazioni ionizzanti, effetti delle
radiazioni eccitanti (rad.UV).
L’elettricità come causa di malattia: effetti dei vari tipi di corrente.
Le variazioni della pressione atmosferica: effetti sullo stato di salute delle elevate e
basse pressioni.
Agenti chimici: danno diffuso da agenti chimici, effetti della variazione di PH.
PATOLOGIA DEL DANNO CELLULARE E MECCANISMI DI ADATTAMENTO
CELLULARE
Cause di danno e morte cellulare.
Meccanismi di danno cellulare (da ipossia, radicali liberi, sostanze chimiche)
Differenti tipi di morte cellulare (necrosi, apoptosi).
Processi regressivi cellulari del muscolo (statosi, glicogenosi)
INFEZIONI E MALATTIE INFETTIVE
Contagio, infezione e malattia infettiva.
Meccanismi patogenetici delle infezioni Batteriche.
Meccanismi patogenetici delle infezioni Virali.
DIFESE DELL’ORGANISMO CONTRO I MICRORGANISMI
La prima linea di difesa: barriere meccanico-chimiche
La seconda linea di difesa: i fattori dell’immunità aspecifica e dell’infiammazione
La terza linea di difesa: i fattori dell’immunità specifica
IL PROCESSO INFIAMMATORIO
Definizione e significato biologico dell’infiammazione.
I fenomeni vascolari ed ematici del processo infiammatorio.
Mediatori plasmatici e tissutali delle infiammazioni.
Infiammazioni acute e croniche.
Manifestazioni sistemiche dell’infiammazione.
LAFEBBRE
Generalità sulla termoregolazione, risposte fisiologiche dell’organismo al caldo ed al
freddo.
Colpo di sole e colpo di calore.
Modificazioni patologiche della temperatura corporea: Ipotermie e Ipertermie.
Modificazioni metaboliche e delle funzioni d’organo durante il processo febbrile.
Tipi di febbre.
Ipertermia Maligna.
LA RIPARAZIONE TISSUTALE
Il processo di guarigione delle ferite.
Il tessuto di granulazione, la cicatrizzazione.
La rigenerazione tissutale: rigenerazione nel SNC e SNP (rigenerazione assonale).
Riparazione di lesioni nel tessuto osseo.
PATOLOGIA DELLA CRESCITA TISSUTALE E D’ORGANO
Iperplasia, ipertrofia, metaplasma, aplasia e atrofia, displasia.
Neoplasie e lesioni simil-neoplastiche dell’apparato muscolo-scheletrico
(rabdomioma, rabdomiosarcoma, miosite ossificante).
LE ALTERAZIONI DEI FLUIDI CORPOREI E DELL’EQUILIBRIO ACIDO-BASE
Accumulo di fluidi (edema), alterazioni di volume e dell’equilibrio acido-base
Regolazione respiratoria.
Regolazione renale
Acidosi ed alcalosi respiratoria
Acidosi ed alcalosi metabolica.



Testi del Syllabus
Matricola:NARDONE Mariarosaria 005840Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T50003 - PEDAGOGIA DELLO SPORT

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

M-PED/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il corso si propone di offrire le conoscenze di base sui modelli culturali ed educativi
che riguardano le molteplici espressioni del gioco e dello sport, visti come campi
d'esperienza formativa. Il gioco e lo sport, nei loro rapporti e nelle rispettive
specificità, saranno analizzati sia come attività spontanee e naturali del soggetto,
sia come dispositivi pedagogici nella scuola e nell'extrascuola. Partendo dal gioco
come attività umana nei suoi aspetti naturali e culturali, si cercherà di definirne le
specificità a partire dall'infanzia, attraverso i principali contributi della letteratura
scientifica.
Lo sport verrà quindi analizzato sia come modalità inscritta in determinate modalità
ludiche, sia come evoluzione culturale che definisce uno specifico setting educativi i
cui campi d'esperienza si inscrivono negli ambiti scolastici e in quelli extrascolastici.

Testi di riferimento Lo studio si compone di:

1. Testo di riferimento Farnè R. (a cura di), Sport e formazione, Guerino Associati,
2008 (esclusi gli ultimi due capitoli)

2. pdf dei power point presentati a lezione e anche forniti successivamente;

3. Dispensa di articoli di approfondimento in formato forniti tramite piattaforma
digitale

Obiettivi formativi Si metteranno in evidenza le competenze pedagogiche di chi si occupa
professionalmente di gioco e sport con soggetti in età evolutiva.
In particolare si propone di analizzare:
• I valori pedagogici dello sport
• L’educazione, il sapere e il linguaggio del corpo
• Sport e media
• Modelli culturali ed educativi: lo sport veicolo di educazione alla legalità
• Ruolo e caratteristiche della professione dell’allenatore/educatore
• Lo sport e le questioni di genere

Metodi didattici Nelle lezioni frontali si prevede l'uso di materiale multimediale, audiovisivo e,
possibili lavori di ricerca a piccoli gruppi.
Si richiede, inoltre, l’interattività e il coinvolgimento nelle discussioni tematiche da
parte degli studenti



Altre informazioni Per ricevimenot e contatti con la docente rosy.nardone@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Test a risposta multipla



Testi del Syllabus
Matricola:GALLINA Sabina 001042Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T14000 - PRINCIPI E TECNICHE PER LA PREPARAZIONE FISICA

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-EDF/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento A cura di Guido Brunetti Allenare l’atleta. Metodologia dell’allenamento sportivo.
Edizioni SdS

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto/orale



Testi del Syllabus
Matricola:CAVALLERA Guido Maria 003289Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T50001 - PSICOLOGIA GENERALE (E DELLO SVILUPPO)

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

M-PSI/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Introduzione alla Storia della Psicologia, la
misurazione in psicologia, cervello e mente,
apprendimento e memoria, emozioni e motivazioni,
cenni di psicopatologia, cenni di psicologia dello sport,
aspetti di psicologia della personalità. Cenni di
psicologia dello sviluppo

Testi di riferimento - L.Mecacci (2003), Manuale di Psicologia Generale,
Giunti, Firenze. Capitoli: 1,3,4,6,9.
- J.M.Darley, S. Glucksberg, R.A. Kinchla (2000),
Psicologia, volume II, Editore Il Mulino, Bologna, pp.
11-88 + pp. 195-236
- F.Dogana (2002). Uguali e Diversi (capitolo 6)
- N.Berardi, T.Pizzorusso (2006). Psicobiologia dello
sviluppo. Editore Laterza. Capitoli: 17, 18
- D.Spinelli (2002). Psicologia dello Sport e del
Movimento Umano. Editore Zanichelli, capitolo 9:
(“Attività fisica e invecchiamento” = pp. 158-168)

Obiettivi formativi Obiettivi formativi:
Il corso ha lo scopo di definire le nozioni
fondamentali e introduttive nello studio della
psicologia anche in riferimento ai temi affrontati come
di consuetudine in ambito di Psicologia Generale e di
consentire allo studente di comprendere i fondamenti
stessi delle “scienze psicologiche” che possono essere
di interesse anche in ambito sportivo. Inoltre sono
presentati alcuni temi fondamentali di Psicologia dello
Sviluppo

Prerequisiti nessuno



Metodi didattici lezione frontale

Altre informazioni eventuali integrazioni interattive

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test

Programma esteso Lo scopo del corso è di definire le nozioni
introduttive nello studio della
psicologia anche in riferimento ai temi affrontati come
di consuetudine in ambito di Psicologia Generale e di
permettere allo studente di comprendere i fondamenti
delle “scienze psicologiche” che possono essere
di interesse anche in ambito sportivo. Sono anche
presentati alcuni temi fondamentali di Psicologia dello
Sviluppo. In particolare fra i temi trattati:
Introduzione alla Storia della Psicologia,
misurazione in psicologia, cervello e mente,
apprendimento e memoria, emozioni e motivazioni,
cenni di psicopatologia, cenni di psicologia dello sport,
aspetti di psicologia della personalità. Cenni di
psicologia dello sviluppo.



Testi del Syllabus
Matricola:CIFALDI Gianmarco 003143Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T50002 - SOCIOLOGIA GENERALE

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

SPS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Conoscenza delle teorie più significative della sociologia, dalle sue origini fino ai
giorni nostri al fine di identificare i principali fattori che agiscono nei fenomeni sociali
e di fornire chiavi di lettura per comprendere i meccanismi interni della dinamica
sociale.

Testi di riferimento Cipolla C. Concetti fondamentali del sapere sociologico, Franco Angeli Editore,
Milano 2a ristampa 2013

Prerequisiti Nessuno

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale

Programma esteso Lo studio dei maggiori teorici classici della sociologia; la sociologia fenomenologica,
le teorie dell’azione sociale e dei sistemi sociali. La ricerca empirica: aspetti e
funzioni della ricerca sociologica.



Testi del Syllabus
Matricola:BORTOLI Laura 003290Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T23000 - SPORT DI SQUADRA E SPORT ADATTATO

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2013

11CFU:

M-EDF/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

3Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiani

Contenuti Principi generali degli sport di squadra
Modulo di Pallacanestro
Modulo di Calcio a 5
Modulo di Rugby

Testi di riferimento Parte generale
Starosta, W. (2003). Sport di squadra e coordinazione: livello e importanza delle
capacità condizionali e coordinative nei giochi di squadra. Tr. it. in Rivista di Cultura
Sportiva, 57, 10-20, 2002.
Ceciliani, A. (2002). Elementi di didattica dei giochi sportivi: lo sviluppo degli aspetti
cognitivi nell'insegnamento della tattica. Rivista di Cultura Sportiva, 57, 21-30.
Ripoll, H. (2008). Informazione e azione. Rivista di Cultura Sportiva, 78, 27-36.
Berschin, G., e Hartmann, M. (2011). Agility-Importanza, allenamento e esame della
capacità di cambiare direzione nei giochi sportivi: l’esempio del calcio. Rivista di
Cultura Sportiva, 91, 43-48.
Vicini, M. L’attività fisica adattata. Dispensa

Pallacanestro
Dispense del docente

Calcio a 5
Dispense del docente

Rugby
Dispense del docente

Obiettivi formativi Fornire i principi generali, teorici e didattici, degli sport di squadra.
Il corso prevede dei moduli teorico-pratici relativi ad alcune discipline sportive di
squadra

Metodi didattici Lezioni teoriche e pratiche



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica scritta/orale

Programma esteso Parte generale
Principi generali degli sport di squadra. Allenamento delle capacità motorie e della
tecnica nei giochi sportivi. La tattica: aspetti teorici e didattici.
Principi generali dello sport adattato.

Pallacanestro
Conoscenza dei fondamentali individuali e fondamentali di squadra sia di attacco
sia di difesa.
Principi di insegnamento della tecnica.
Cenni sulla storia e sulle organizzazioni sportive della pallacanestro. Attrezzatura e
campo di gioco. Organizzazione della gara e regolamento tecnico di gioco.

Calcio a 5
Analisi modello prestazione calcio a 5.
Principali regole di gioco.
Fondamentali tecnici di base.
Principi di tattica individuale e collettiva.
Sistemi di gioco nelle due fasi.

Rugby
Fondamenti generali del rugby.
Principi, regole ed essenza nel movimento del gioco.



Testi del Syllabus
Matricola:ROBAZZA Claudio 003713Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: T20001 - TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO

L022 - Scienze delle attività motorie e sportiveCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

M-EDF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il movimento umano e le sue classificazioni.
Lo sviluppo delle abilità fondamentali.
Meccanismi di elaborazione delle informazioni nell’esecuzione e nel controllo del
movimento.
L'apprendimento motorio secondo le diverse prospettive teoriche.
Metodi e didattiche per l'insegnamento delle abilità motorie.
Motivazioni.

Testi di riferimento Libri:
Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2012). Controllo motorio e apprendimento: La ricerca
sul comportamento motorio. Torgiano, PG: Calzetti Mariucci.

Articoli:
- Blume, D. D. (1981). Le capacità coordinative: definizione e possibilità di
svilupparle. Trad. it. in Didattica del Movimento, 42/43, 60-82, 1986.
- Bortoli, L., Bertollo, M., e Robazza, C. (2005). Sostenere la motivazione nello sport
giovanile: Il modello TARGET. Giornale Italiano di Psicologia dello Sport, 3, 69-72.
- Bortoli, L., e Robazza, C. (2004). Il clima motivazionale nello sport. Giornale
Italiano di Psicologia dello Sport, 1, 9-16.
- Robazza, C. (2004). L’apprendimento delle abilità motorie. In A. Carraro e M.
Lanza (a cura di), Insegnare/apprendere in educazione fisica: problemi e
prospettive (pp. 155-185). Roma: Armando.

Obiettivi formativi Lo scopo del corso è di fornire i fondamenti di teoria e metodologia del movimento
umano in una prospettiva prevalentemente cognitivo-comportamentale ed
ecologica, pur fondata su processi neuro-psico-fisiologici e biomeccanici sottostanti
alla produzione del movimento, al controllo e all’apprendimento motorio. Le
acquisizioni del corso costituiranno i prerequisiti e le basi di cui lo studente dovrà
disporre per comprendere i contenuti teorici e padroneggiare gli aspetti applicativi
della disciplina in ambito educativo, rieducativo, sportivo e del tempo libero.
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere i meccanismi di
percezione, analisi ed elaborazione delle informazioni per l’esecuzione, il controllo e
l’apprendimento motorio, i meccanismi di memoria ed il loro funzionamento, i
processi di anticipazione, attenzione ed



attivazione, i principali approcci teorici della teoria del movimento, le diverse
modalità di trasmissione delle informazioni per la presentazione del compito, il
feedback e la correzione dell’errore, gli aspetti metodologici riguardanti
l’apprendimento motorio, la motivazione all’apprendimento motorio. Dovrà inoltre
conoscere i fondamenti epistemologici del movimento umano ed i modelli dominanti
di funzionamento.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale

Programma esteso Introduzione alla chinesiologia e alle scienze del movimento umano e dello sport. Il
movimento umano e le sue classificazioni. Capacità, abilità, competenze e
differenze individuali. Lo sviluppo degli schemi motori di base o abilità fondamentali.
Metodologia per lo studio del comportamento umano. Meccanismi di elaborazione
delle informazioni nell’esecuzione del movimento (identificazione degli stimoli,
selezione della risposta, programmazione della risposta). Sistemi di controllo open
e closed-loop. Meccanismi di elaborazione in parallelo e seriale. Sistemi percettivi.
Memoria (motoria e di movimento; sistemi di memoria). Programma motorio e
parametri del movimento. Selezione e programmazione della risposta motoria
(memoria di rievocazione e di riconoscimento). Sistemi di controllo della risposta
motoria. Anticipazione. Attenzione ed arousal. Concetti generali dell’apprendimento
motorio. Approcci cognitivo e dinamico nella teoria del movimento. Stadi
dell’apprendimento motorio e le loro diverse classificazioni. Modalità di
presentazione del compito (istruzioni e modeling). Concetto e tipologie di feedback,
applicazioni inerenti la correzione dell’errore. Aspetti metodologici per
l’apprendimento motorio (quantità della pratica, distribuzione, variabilità,
organizzazione ed interferenza contestuale, pratica mentale, pratica per parti e
globale, transfer, strategie e metastrategie). Strategie per l’ottimizzazione della
prestazione. Clima e orientamento motivazionale. Motivazione estrinseca e
intrinseca. La valutazione del movimento e dell’attività motoria.


