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Obiettivi formativi 

l corso mira a fornire i fondamenti di teoria e metodologia dell’allenamento adattato alle diverse disabilità in una l corso 

mira a fornire le informazioni fondamentali sullo sport adattato, sia di tipo socio-culturale che psicopedagogico, e 

alcune competenze didattiche per operare con atleti con didsabilità 

Per quanto riguarda gli aspetti di allenamento, si mira a fornire i fondamenti di teoria e metodologia dell’allenamento 

adattato. Le acquisizioni del corso costituiranno le basi di cui lo studente dovrà disporre per padroneggiare gli aspetti 

applicativi della disciplina. 

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere i principi generali dell’allenamento adattato, le sue 

leggi, le risposte agli stimoli indotti (specificità, intensità, durata, densità, quantità); l’individualizzazione; 

organizzazione temporale (periodizzazione); le capacità e qualità motorie (forza, resistenza, velocità, flessibilità, 

destrezza); i fattori limitanti ed il loro sviluppo. 

 

Programma 

PARTE GENERALE 

La pratica sportiva per persone con disabilità: aspetti generali. 

La pratica sportiva per persone con disabilità cognitiva: i progetti Special Olympics 

Le carte europee sullo sport 

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute. 

Le buone pratiche 

Attività in palestra (se possibile): esemplificazioni didattico-metodologiche dell’insegnamento tecnico ed aspetti 

pedagogici. 

TEORIA E METODOLOGIA DELL' ALLENAMENTO ADATTATO 

Analisi delle possibilità motorie e prestative. Definizioni e classificazioni in 

base alla qualità e quantità dell’impegno muscolare. Programmazione. 

Argomenti: Le basi scientifiche dell’allenamento adattato. Fondamenti di meccanica applicata. Il muscolo generatore di 

forza. Forze muscolo-scheletriche. Analisi dei movimenti adattati. 

Struttura e chimica del muscolo scheletrico. Biochimica della fatica muscolare; la regolazione dei metabolismi 

glucidico, lipidico e protidico. 

Le capacità motorie e il loro sviluppo. La resistenza. La forza. La rapidità e la velocità. La valutazione funzionale 

attraverso i test. 

L’allenamento sportivo come processo di adattamento; stimoli di allenamento e carico fisico; la supercompensazione 

dinamica come base dell’adattamento; fondamenti generali per l’organizzazione del carico di allenamento adattato; la 

progressività del carico; la multilateralità e polivalenza della preparazione; metodi e stili di insegnamento; il controllo e 

la misurazione dell’allenamento adattato; la valutazione dell’intensità del carico; carico interno e carico esterno; 

l’organizzazione dell’allenamento adattato in periodi; le capacità condizionali; la forza muscolare; le classificazioni 

della forza; i principi di allenamento della forza; mezzi e metodi di sviluppo dei vari tipi di forza; la resistenza; la 

classificazione delle capacità di resistenza; capacità di resistenza anaerobica; metodiche per lo sviluppo della resistenza; 

l’allenamento in altura; la velocità; la rapidità; le metodiche di allenamento della velocità e della rapidità; la barriera 

della velocità; l’allenamento alla resistenza alla velocità; la flessibilità; le classificazioni della flessibilità; le metodiche 

di sviluppo della mobilità; la capacità di coordinazione; classificazione delle capacità coordinative; metodi generali per 

lo sviluppo della capacità coordinativa; fondamenti di tecnica sportiva e di tattica sportiva; differenziazione dei metodi 

di preparazione nelle diverse disabilità e fasce di età e sesso. 

Modalità della didattica 

Lezioni teoriche e attività laboratoriali 

Modalità di verifica dell'apprendimento 

Parte generale: Prova scritta 

Parte allenamento: Tesina su argomento a scelta 

Materiale didattico 

PARTE GENERALE  



O.M.S. – ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (2004). Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute. Versione breve. Trento: Edizioni Erickson. Prime 40 pagine + allegato 1 

Bortoli, L., Mengoni, P. e Viotti, D. (2014). Special Olympics nella letteratura scientifica: rassegna di studi su tematiche 

psicologiche. Giornale Italiano di Psicologia dello Sport, 19, 3-9. 

Bortoli, L. (1998). Le attività motorie e sportive per disabili: principi didattici generali. In L. Bortoli, M. Cavasin, L. 

Conzon, D. Donati, A. Maniero e L. Turatello, Sport e attività motorie per disabili (pp.7-16). Padova: FISD, Comitato 

Regionale Veneto. 

Dispensa Attività sportiva adattata. 

 

PARTE DI ALLENAMENTO ADATTATO, TESTI DI CONSULTAZIONE: 

Introduzione alla teoria e metodologia dell’allenamento sportivo, Scuola dello Sport CONI. 

VERCHISHANSKIJ. La moderna programmazione dell’allenamento, sportivo. Scuola dello Sport CONI 

VERCHISHANSKIJ & HOCHMUTH. Biomeccanica dei Movimenti Sportivi. Ed. 

Nuova Atletica dal Friuli. 

PLATONOV. Allenamento sportivo: teoria e metodologia. Ed. Calzetti Mariucci 

ZATSIORSKY & KRAEMER. Scienza e pratica dell'allenamento della forza. Ed. Calzetti Mariucci 

 

 

 


