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Obiettivi
La finalità generale del corso è presentare un quadro completo delle principali aree di ricerca e di intervento della
psicologia dei team sportivi e dei gruppi attivi. Gli obiettivi specifici del corso sono quelli di approfondire i concetti
chiave della letteratura scientifica più recente nazionale e internazionale sui team sportivi (sport) e dei gruppi attivi
(esercizio fisico). Particolare attenzione sarà data alle ricadute applicative per gli operatori delle scienze motorie.

Programma
Il corso è suddiviso in due parti. Nella prima parte si presentano gli elementi di base del corso: definizioni di gruppo
nell’ottica della psicologia dello sport e dell’esercizio; confini disciplinari; presentazione delle principali classificazioni
dei gruppi; analisi delle differenze fra ‘team’ e ‘gruppo attivo’; appartenenza al gruppo e ricadute sull’identità
personale e sociale; processo di socializzazione nello sport e nell’esercizio.
Nella seconda parte del corso sono approfondite le seguenti aree tematiche: (1) Teorie sullo sviluppo dei gruppi e
analisi della struttura del gruppo; (2) Motivazione alla pratica sportiva e dell’esercizio fisico in gruppo: analisi dei
principali approcci teorici e ricadute applicative; (3) Competizione e cooperazione nei team sportivi e nei gruppi attivi;
(4) Prestazione nei gruppi sportivi e nei gruppi attivi; (5) Coesione di gruppo e prestazione nei team sportivi e nei
gruppi attivi; (6) Leadership nei contesti sportivi e di pratica di esercizio fisico in gruppo; (7) Processi comunicativi nei
team sportivi e nei gruppi attivi.

Modalità di organizzazione del corso
Il corso mira a potenziare non solo le conoscenze ma anche le competenze teorico-pratiche in tema di psicologia dei
team sportivi e dei gruppi attivi. Per facilitare lo studio a casa, saranno disponibili settimanalmente sulle pagine web
dedicate al corso.

Modalità d’esame
L’esame sarà una prova scritta con domande chiuse a scelta multipla.

Bibliografia per l’esame





Speltini, G. e Palmonari, A. (2007). I gruppi sociali. Bologna: Il Mulino.
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of Sport and Exercise Psychology, 24, 168-188.
Materiali didattici a cura di Francesca Vitali.
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Journal of Behavioral Medicine, 22, 575-588.
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(Ed.), Social Identity (pp. 163-173). London, UK: Nova Science Publishers.
Paskevich, D., Estabrooks, P., Brawley, L. R., and Carron, A. V. (2001). Group cohesion in sport and exercise. In R. Singer, H.
Hausenblas, and C. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology (2nd Ed., p. 472-494). New York, NJ: Wiley.
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Weinberg, R.S., and Gould, D. (2015). Foundations of Sport and Exercise Psychology. 6 Edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
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Indicazioni relative ad ulteriori testi e/o articoli scientifici di approfondimento degli argomenti trattati saranno fornite
durante lo svolgimento del corso.
e-mail
francesca.vitali@univr.it
Informazioni
Vedere le pagine web dedicate al corso.
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