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Attività motorie in età evolutiva
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Obiettivi del Corso:
La finalità del corso è di fornire conoscenze e competenze che permettano la programmazione e
conduzione di lezioni di attività motorie con bambini in età evolutiva intesa come prima età scolare (6-14
anni).
Purposes:
Learn to plan and organize motor activity for children ages 6 to 14.
Programma del Corso
Il corso viene svolto in forma teorica e pratica. Le lezioni prevedono, oltre ala presentazione frontale di
informazioni, un attivo coinvolgimento degli studenti con la realizzazione di forme interattive di dialogo e
simulazione da realizzarsi anche con attività pratiche in palestra.
Nel corso saranno affrontate le principali problematiche relative alla proposta di attività motorie in età
evolutiva. Verranno analizzati in particolare le principali teorie sull’apprendimento motorio e l’approccio
metodologico/didattico alle diverse situazioni di movimento.
Sarà posta, inoltre, attenzione all’analisi dei contenuti dell’attività attraverso la costruzione di percorsi
didattici e di unità di insegnamento e la simulazione di casi.
Exam schedule:
During classroom lessons will be explained the main theories about motor learning and will be done also
practice exercises in the gym for building educational paths and simulations of situations.
Modalità d’esame
Questionario a risposta aperta.
Examination procedures:
Questionnaire of open-ended questions.
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Champaign, IL, USA
Broseta e Duteau, 1987, L’educazione fisica ed I giochi di gruppo dai 6 a 12 anni. Editrice La Scuola
Materiale del docente.
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