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Metodologia della ricerca e della valutazione nello sport  

 

Laboratorio di Basket  

24 

 

16 

 

Classe Corso di studi Tipologia di insegnamento Anno di corso e 

Periodo 

Sede delle lezioni 

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive  Teorico pratico  III Anno 

Primo Semestre 

PLESSO B - 

UNIKORE 

N° 

Modulo 

Nome Modulo Tipologia 

lezioni 

Ore Docente Esperto  SSD Ruolo Interno Affidamento 

1 Laboratorio Basket  Frontali e 

pratiche  

16 Dott. Sebastiano Gagliardi   NO NO Contratto 

         

Prerequisiti  

Propedeuticità 
 

Obiettivi formativi 
 

Conoscenza e apprendimento delle regole fondamentali del gioco della Pallacanestro e delle componenti tecniche e politiche che la determinano. 
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Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Autonomia di giudizio 

 

Abilità comunicative 
  

Capacità di apprendere 

Contenuti e struttura del corso 
 

Lezioni : 

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 Cenni sull’organizzazione del CONI e della Federazione Italiana Pallacanestro; organi politici; regole 

di gioco; fondamentali tecnici; organizzazione e programmazione per il suo svolgimento. 

 

FRONTALE H 3,00 

 

2 Spiegazione pratica delle regole e dei fondamentali di gioco (palleggio, passaggio e tiro). 

 

PRATICA H 3,00 

 

3 Applicazione delle nozioni acquisite durante lo svolgimento di una partita. 

 

PRATICA H 3,00 

 

4 Organizzazione di più squadre e incontri tra le stesse.  

   

PRATICA H 3,00 

 

5 Ripasso prima lezione ed esami. 

 

FRONTALE + ESAMI H 4,00 
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Testi adottati 
 

Modalità di accertamento delle competenze 

 
Esami con test 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  

 

 

Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

http://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-esami/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-esami  

 

Modalità e orari di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

 

 

Note 
 

 


