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Obiettivi formativi
Gli studenti dovranno conoscere le regole dello sport, saper applicare i fondamentali tecnici del gioco del calcio, saper applicare e svolgere sia azioni
semplici che complesse, conoscere le progressioni didattiche dell’insegnamento dei fondamentali e saper individuare e correggere gli errori nella
didattica e nella pratica calcistica.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione:
Gli studenti dovranno conoscere e saper applicare i fondamentali tecnici del gioco del calcio, saper applicare e svolgere sia azioni semplici che
complesse.

Università
Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società
Autonomia di giudizio: Saper individuare e correggere gli errori nella didattica e nella pratica calcistica.
Abilità comunicative: Conoscenza delle regole del gioco del calcio, conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra, conoscenza della tecnica e
della didattica del calcio. Conoscenza dei principali metodi d’insegnamento del calcio: individuale e di squadra.
Capacità di apprendere: Conoscere le progressioni didattiche dell’insegnamento dei fondamentali.

Contenuti e struttura del corso
Lezioni frontali:
N. ARGOMENTO
1 Organizzazione federale;
2 Fondamentali tecnici individuali;
3 Attività di base;
4 Attività tecnico-didattica;
5 Attività pratica (dominio della palla, trasmissione della palla;
6 Tipo di calcio;
7 Stop e conduzione della palla; Gioco di testa; Rimessa laterale;
8 Il ruolo del portiere;

TIPOLOGIA

DURATA

Testi adottati: AA. VV. “Agli operatori del calcio giovanile”, ed. FIGC SGS, Roma 2003; D’Ottavio S. “Insegnare il calcio”, Società Stampa
Sportiva, Roma 1999; Leali G. “Calcio, tecnica e tattica”, Società Stampa Sportiva, Roma 1998; AA. VV. “Educare con lo sport”, ed. PGS, Roma;
AA. VV. “Crescere nello sport”, ed. PGS, Roma; Cei A. “Psicologia dello sport”, ed. Il mulino, Bologna 1998.

Modalità di accertamento delle competenze:

Prova scritta: Test finale a risposta multipla

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
http://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-attivita-didattiche/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-lezioni

Modalità e orari di ricevimento
Il docente incaricato allo svolgimento del laboratorio, riceve gli studenti per maggiori chiarimenti alla fine delle lezioni

