
CORSO DI LAUREA TRIENNALE 

SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE 

 
AVVISO PER GLI STUDENTI DEL 2° ANNO 

 

MODIFICA PIANO STUDI 
 

Si avvisa che per apportare eventuali modifiche al piano di studi 
presentato al 1° anno è possibile inviare all’indirizzo 

didattica.scienzemotorie@unimi.it   il modulo di istanza disponibile al link 
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-
09/Istanza%20al%20Dirigente%202019-20.pdf 

entro e non oltre il 27 aprile, 
specificando la denominazione del/degli insegnamenti da sostituire. 
Nell’oggetto dell’e-mail indicare “Richiesta modifica piano studi”. 
La Segreteria Didattica verificherà l’effettiva possibilità del cambio. 

 
Si ricorda che 

NON E’ POSSIBILE CHIEDERE VARIAZIONI DI 
INSEGNAMENTI PER I QUALI SI E’ GIA’ STATI INSERITI  

NEGLI ELENCHI DI FREQUENZA  
DELL’ANNO IN CORSO CHE DEVONO ESSERE CONCLUSI CON 

L’ESAME FINALE; IN CASO DI MANCATA FREQUENZA LO STUDENTE 
DOVRA’ RIPETERE IL CORSO GIA’ SCELTO L’ANNO SUCCESSIVO. 

 

Gli insegnamenti proposti dalla Scuola per l’a.a. 2020/2021  sono i seguenti: 

I corsi sono tutti da 6 CFU per un totale di 42 ore 

 

 ARRAMPICATA SPORTIVA  

 CORSO BASE BASEBALL E SOFTBALL (organizzato dalla Federazione)  

 CORSO EVOLUTO DI PALLACANESTRO *   

 DIDATTICA APPLICATA ALLA SCUOLA PRIMARIA   

 DIDATTICA DEL FITNESS MUSICALE E COLLETTIVO   

 GINNASTICA SPORTIVA   

 INTRODUZIONE ALLA MATCH ANALYSIS   

 LA PRESTAZIONE NEL PUGILATO *   

 PALLAVOLO DI ALTO LIVELLO   

mailto:didattica.scienzemotorie@unimi.it
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-09/Istanza%20al%20Dirigente%202019-20.pdf
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-09/Istanza%20al%20Dirigente%202019-20.pdf


 PERSONAL TRAINER   

 PREPARAZIONE ATLETICA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE NELLA DANZA * 

 RUGBY (organizzato dalla Federazione)   

 SPORT DI COMBATTIMENTO: JUDO   

 STIMOLAZIONE RITMICA UDITIVA E MOVIMENTO UMANO *  

 TENNIS 

 

E’ possibile visionare i programmi all’indirizzo 

https://scienzemotorie.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z  

I programmi dei corsi indicati con “*” di nuova attivazione sono disponibili in fondo 

al presente avviso. 

 
La Segreteria Didattica 
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CORSO EVOLUTO di PALLACANESTRO. 
PERIODO EROGAZIONE:  Corso Annuale. 
 
.Obiettivi del corso: 
- conoscenza evoluta della disciplina.  
- approfondimento degli aspetti tecnici e tattici del gioco. 
 - approfondimento delle tematiche specifiche del gioco di squadra e le sue dinamiche.  
- acquisizione competenze per eventuali percorsi professionali paralleli e post laurea.  
 
Risultati attesi:  
- concreta conoscenza teorica e pratica dei fondamentali di gioco. 
 - acquisizione della capacità di saper dimostrare/insegnare/correggere i fondamentali.  
- approfondimento degli aspetti tattici del gioco. 
 - conoscenza degli alimenti fondativi per la costruzione di un team e la sua gestione. 
 - acquisizione delle competenze necessarie per programmare tecnicamente il lavoro di un team 
nelle sue diverse fasi temporali.  
- preparazione e gestione dell’evento agonistico.  
 
Prerequisiti: superamento insegnamento degli sport di squadra.  
 
Metodi didattici: 
- lezioni in aula. 6 blocchi da 4 lezioni di 120’.  
-Lezioni teoriche, miste (60’/60’) e pratiche.  
- esercitazioni pratiche in palestra (8 lezioni 60’/60’, 2lezioni 120’ in palestra 14 lezioni 120’ aula)  
- utilizzo ed analisi immagini.  
- possibilità di assistere a sedute di preparazione di team evoluti. 
 - possibilità di assistere ad eventi agonistici.  
- possibilità di interazione con professionisti della disciplina.  
 
Modalità d’esame: Prova pratica ed orale con richiesta elaborazione tesi. 
 
Programma: 
Blocco A.  
01. Fondamentali: il tiro. (60’/60’).  
02. Fondamentali: il passaggio. (60’/60’).  
03. Fondamentali: il palleggio. (60’/60’).  
04. Esercitazione pratica di fondamentali. (120’ palestra). 
Blocco B.  
05. Difesa: 1vs1 con/senza palla. La posizione fondamentale.  
(60’/60’) 06. Difesa: lato forte/lato debole. Concetto di aiuto. Aiuto e recupero. (60’/60’).  
07. Difesa: uomo vs. uomo. Organizzazione di squadra.  
08. Difesa: zona. Zone pari e dispari. La zone press. La match up. (60’/60’).  
Blocco C.  
09. Creare il vantaggio: penetra e scarica. Spaziature. Triangoli. Dai e vai.  
10. Creare il vantaggio: blocchi lontano dalla palla. Dai e cambia. Blocchi composti.  



11. Creare il vantaggio: blocchi sulla palla. Dai e segui.  
12. Creare il vantaggio: il post basso. (60’/60’). Blocco D. 
 13. Il giocatore di pallacanestro: caratteristiche fisiche e preparazione specifica.  
14. Caratteristiche tecniche specifiche: il giocatore interno.  
15. Caratteristiche tecniche specifiche: il giocatore esterno.  
16. Esercitazione pratica. 
Blocco E.  
17. La transizione dalla difesa all’attacco. Contropiede: apertura e sviluppo. Uso dei rimorchi.  
18. Attacco vs. uomo con 1 o 2 giocatori interni. Collaborazioni semplici e complesse.  
19. Attacco vs. zona con e senza blocchi.  
20. Mantenere i vantaggi: concetto di timing e spacing. Attaccare i cambi: il missmatch. (60’/60’).  
Blocco F.  
21. Accenni di storia del gioco. Tendenze, mode ed evoluzione. I grandi maestri.  
22. Discorso sul Team: mentalità, condivisione, ruolo. Responsabilità e leadership.  
23. Discorso sul coach: passione, competenza e responsabilità.  
24. Le nuove tecnologie: l’analisi della prestazione. Lo scouting. Le statistiche. Il piano partita. 
**Attività/esperienze proposte. - Partecipazione ad una seduta d’allenamento di una squadra 
professionistica. - Una partita di un campionato nazionale dal vivo. - Analisi video di una partita 
con relazione finale e preparazione del programma di lavoro. - Scouting di una squadra con 
relazione. - Scouting di un giocatore con relazione.   

Materiale di riferimento.  
- E.Messina, Basket, uomini ed altri pianeti. ADD Editore. - E.Messina, Basket. Zanichelli. - 
E.Messina, Diventare coach. Sipintegrazioni. - E.Messina, Dialogo sul team. Baldini&Castoldi. - 
A.Capobianco, Insegnare la pallacanestro. Calzetti Mariucci. - G.Primo, Difesa. Ed.Mediterranee. - 
G.Primo, Attacco. Ed.Mediterranee. - D.Peterson, Basket essenziale. Giganti del basket. - F.Buffa, 
BlackJesus. Castelvecchi. - P.Jackson, Basket e zen. Libreria dello sport. - FIP-CNA, Dispense 
tecniche. Ed.CNA.   

 

Preparazione atletica e rieducazione funzionale nella danza 
 

PERIODO EROGAZIONE:  Corso annuale 
 

 OBIETTIVI DEL CORSO IN ITALIANO: 
Offrire agli studenti gli strumenti utili a valutare lo stato di fitness dei danzatori e a 
programmare l'allenamento e la rieducazione nella danza sia in ambito amatoriale sia in 
ambito professionale con atleti di elitè. 

 RISULTATI ATTESI IN ITALIANO: 
Lo studente sarà in grado di lavorare con i danzatori offrendo loro il supporto tecnico per la 
programmazione atletica e per la rieducazione motoria dopo l'infortunio. 

 Metodi Didattici: 
Lezioni frontali e lezioni pratiche in palestra 

 Modalità d’esame 
Orale 

 Programma 
 La preparazione atletica nella danza  



 
- Breve introduzione storica alla danza 
- Storia ed evoluzione dell'allenamento nella danza 
- La preparazione atletica nella danza oggi 
- La figura del preparatore atletico nella danza, una nuova opportunità per il laureato 

in scienze motorie, le caratteristiche e il ruolo tra maestri ed équipe medica 
 
 Teoria dell'allenamento nella danza  
 

- I fondamenti dell'allenamento del danzatore 
- Allenamento ed età del danzatore: introduzione generale 
- L'allenamento degli allievi: l'infanzia, il giocodanza e la propedeutica 
- L'allenamento degli allievi: l'adolescenza, la scuola e l'accademia 
- L'allenamento dei professionisti: la maturità artistica, la compagnia e il teatro 
- Come è cambiata la performance dei danzatori nel tempo: l'evoluzione tecnica delle 

discipline 
- L'allenamento costruito in base alla disciplina di danza: l'analisi degli schemi motori 
- Analisi delle capacità motorie dei tersicorei: capacità coordinative e capacità 

condizionali da potenziare 
 

 Metodologia dell'allenamento nella danza  
 

- Introduzione alla metodologia dell'allenamento nella danza: introduzione 
- Allenamento delle capacità coordinative 
- Allenamento delle capacità condizionali 
- Approfondimento sull'allenamento della forza applicata alla danza 
- Approfondimento sull'allenamento della resistenza applicata alla danza 
- Approfondimento sull'allenamento della flessibilità applicata alla danza 
- Programmazione dell'allenamento: la periodizzazione applicata alla danza 

 
 Medicina nella danza (5 ore) 
 

- Introduzione sulla medicina applicata ai tersicorei 
- Patologie e sindromi comuni riscontrabili tra i danzatori 
- Approfondimento sugli infortuni da errore tecnico e da overuse nella danza 

 
 Riabilitazione e rieducazione funzionale del danzatore (4 ore) 
 

- La riabilitazione post-infortunio: protocolli comuni nella riabilitazione del danzatore 
- Il rientro in sala dopo la riabilitazione 
- La rieducazione funzionale nella danza 
- Approfondimento sul remedial teaching 

 
 Riatletizzazione del danzatore  
 

- La riatletizzazione del danzatore in sala e fuori dalla sala 
- Metodologie integrative alla preparazione atletica per il rientro in sala: pilates, 

gyrotonic, girokinesis 



- Dalla sala al palco: Il ritorno alla performance 
 

 Tirocinio pratico  
 

 Materiale di riferimento 
 Computer e proiettore per la presentazione delle slide durante le lezioni frontali 
 Attrezzi quali cinesini, corde, palle mediche, boxjump e fitball per le lezioni pratiche in 

palestra 

 
Stimolazione ritmica uditiva e movimento umano; 

 

 PERIODO EROGAZIONE:  Corso semestrale 
 

 OBIETTIVI DEL CORSO: acquisire competenze per lo sviluppo, il mantenimento e il recupero 
della motricità e del benessere psicofisico attraverso tecniche di stimolazione ritmica uditiva. 
 

 RISULTATI ATTESI : attraverso tecniche facilitanti il passaggio dalla percezione del ritmo 
all’azione motoria, l’Allievo dovrà acquisire le strategie d’intervento tese a migliorare la 
prestazione umana in ambito sportivo. 

 
 Prerequisiti: conoscenze di base di neuroanatomia e neurofisiologia;  

 

 Metodi Didattici: lezioni frontali con dimostrazioni pratiche;  
 

 Modalità d’esame: dieci domande a scelta multipla;  
 

 Programma: le basi anatomo-fisiologiche del movimento umano; musica, cervello e 
movimento; la modalità acustica del controllo senso-motorio; stimolazione ritmica uditiva 
e facilitazione del movimento;  le metodologie complementari (Musicoterapia, Biodanza, 
Ritmoterapia fisica) in grado di facilitare il passaggio dalla percezione all’azione nello 
sportivo.  

 

 Materiale di riferimento: diapositive power point e dispense in word; 
 
 

La prestazione nel pugilato  
 

 Corso annuale 

 OBIETTIVI DEL CORSO:  
l’insegnamento si propone di fornire gli aspetti caratteristici e distintivi del pugilato 
analizzando il modello prestativo nelle sedute di allenamento e nella fase di gara; delineare 
la differenza tra pugilato dilettantistico professionistico; fornire gli strumenti per saper 
creare programmazioni con contenuti qualitativi; insegnare l’utilizzo di dati quantitativi in 
relazione agli aspetti situazionali della disciplina; fornire le capacità teoretiche per 
affrontare problemi relativi alla formazione del pugile negli aspetti di disponibilità, 
condotta e attitudine vincente; fornire diverse interpretazioni della gestione del pugile 
negli aspetti quotidiani e sportivi.   

 RISULTATI ATTESI : 



lo studente acquisirà le competenze sportive, organizzative e gestionali per condurre una 
squadra pugilistica; acquisirà competenze nella disciplina da allenatore e da preparatore 
fisico per la ricerca del risultato e la prevenzione dagli infortuni; svilupperà uno sguardo 
olistico per la gestione del pugile da un punto di vista fisico e psichico; acquisirà strumenti 
di critica costruttiva per lo sviluppo e il progresso delle metodologie per l’allenamento del 
pugilato.      

 Prerequisiti: competenze base di biomeccanica e metodologia di allenamento 

 Metodi Didattici: lezioni teoriche  
 Modalità d’esame: orale 

 Programma:  
 

Unità didattica 1 (6 ore): Modello prestativo 
Viene esposto il modello prestativo del pugilato e si intraprende un percorso di critica e 
confronto di metodologie classiche e moderne rispetto a nuovi dati laboratoriali 
 
Unità didattica 2 (26 ore): La paura e la prestazione nel pugilato  
Vengono analizzati gli stati mentali sportivi relativi al pugilato, del Flow, Clutch e Choke 
rispetto alle attuali ricerche neuro-scientifiche. Si propone un approccio qualitativo-
esperienziale per il controllo degli stati emozionali e il miglioramento della prestazione 
 
Unità didattica 3 (10 ore): Periodizzazione e prestazione 
Viene eseguita un’attenta analisi antropologica e sociale sull’essenza del pugile. Da questi 
punti si procede nella costruzione dei cardini teorici e pratici per la realizzazione di una 
programmazione sportiva in grado di predire e controllare gli stati fisici e gli stati mentali.  
 
Materiale di riferimento:  
 
Unita didattica 1:  
-Appunti del corso  
-Paper scientifici messi a disposizione dal docente 
-Rifermento al libro: FALCINELLI F., Metodi di allenamento moderni per la preparazione dei 
pugili, Società Stampa Sportiva, Roma 2001 
 
Unità didattica 2: 
-Appunti del corso 
- i seguenti paper distribuiti dal docente: 
 
CAPPUCCIO M., Handbook of Embodied Cognition and Sport Psychology. A cura di M. 
Cappuccio. MIT press Ltd., 2019. 
 
 CAPPUCCIO, M. Flow, choke, skill. The role of the non-conscious in sport performance, in 
“Before Consciousness:In Search of the Fundamentals of Mind”, Radman, Z., Ed.; Andrews 
UK Limited: Luton, UK, 2017  
 
SWANN C, CRUST L, VELLA SA. New directions in the psychology of optimal performance in 
sport: flow and clutch states, in “Current Opinion in Psychology”, Aug;16:48-53, 2017 
 



SWANN C. ET ALL., Psychological States Underlying Excellent performance in Sport: Toward 
an Integrated Model of Flow and Clutch States, inb “Journal of Applied Sport Psychology” 
ISSN: 1041-3200 (Print) 1533-1571, 2017 
 
Unita didattica 3: 
Appunti del corso 
Materiale consegnato dal docente 
Riferimento al saggio: WACQUANT L., Anima e corpo, la fabbrica di pugili nel ghetto nero 
americano, Derive approdi, Roma 2002 
Riferimento al libro:  RIZZOLATTI G., SINIGAGLIA C., So quel che fai, il cervello che agisce e i 
neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006 

 

 

 

 

 


