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Obiettivi formativi 

Lo scopo del corso è: 

1) fornire i fondamenti teorici e metodologici sottostanti al processo di 

insegnamento/apprendimento da cui derivare indicazioni didattiche e strumenti applicativi. 

Partendo dall’evidenza sperimentale riportata nella letteratura specifica, si cercherà anche di 

stimolare progetti di ricerca-azione da adottare nella pratica professionale; 

2) analizzare e approfondire gli strumenti fondamentali della pratica didattica, ponendo attenzione 

ai comportamenti dell’insegnante e alle strategie utilizzabili per un’efficace gestione della classe, 

con particolare attenzione agli aspetti educativi trasversali; 

3) analizzare i nuclei fondanti dell’E.F. nell’ambito dei riferimenti culturali nazionali e 

internazionali. Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi del curricolo disciplinare e degli 

strumenti di progettazione e programmazione in E.F. finalizzati allo sviluppo ed alla certificazione 

delle competenze motorie e sportive. 

 

Programma 

Principi didattici e metodologici dell’Educazione Fisica, tecnica e didattica delle attività motorie e 

sportive, progettazione e programmazione in Educazione Fisica. In particolare, verranno svolti i 

seguenti contenuti: 

 Il processo di insegnamento/apprendimento in E.F. 

 Caratteristiche del compito: capacità, abilità e competenze motorie. 

 Caratteristiche dell’allievo: attenzione, memoria, motivazione, emozioni. 

 Principi didattici e apprendimento motorio. 

 Metodi di ricerca in E.F. 

 Stili e strategie di insegnamento. 

 L’organizzazione delle attività didattiche. 

 Obiettivi trasversali ed educativi in E.F. 

 Inclusione e integrazione in E.F. 

 Processi motivazionali e clima educativo in E.F. 

 Indicazioni Ministeriali italiane e quadro internazionale di riferimento dell’E.F. 

 Le competenze motorie e sportive: finalità e contenuti dell’E.F. 

 Il curricolo disciplinare. 

 Progettazione e programmazione in E.F. 

 Individualizzazione dell’insegnamento e certificazione delle competenze 

 

Modalità della didattica 

Lezioni frontali ed esercitazioni didattiche. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto e/o orale. 
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