Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

TEORIA E METODI DI VALUTAZIONE MOTORIE ED
ATTITUDINALI
SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE
Theory and methods of evalutation of motor capacity
SI
ITALIANO

Docente responsabile

Nome Cognome
ANTONIO
GIUNTIO

Dettaglio credi formativi

Ambito
disciplinare
Metodi e
didattiche delle
attività motorie

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione

Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale
Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

Indirizzo Mail
agiunto@tiscali.it

SSD

Crediti

M-EDF/02

5

1^ semestre
2018/2019
Lezioni frontali
Esercitazioni

100
50
50

Come da calendario pubblicato

Syllabus
Prerequisiti
Basi di anatomia e di metodologia delle
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Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscere e comprendere le basi e l'esecuzione di una
valutazione sportiva;
Conoscere e comprendere la valutazione specifica per
ogni sport;
Conoscere il concetto di Test sportivo



Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Conoscere, comprendere e saper applicare un test
motorio a tutti i soggetti;
Conoscere e comprendere sapendo applicare i test nei
metabolismi:
Aerobico - Anaerobico Lattacido Anaerobico Alattacido;
Conoscere e comprendere i principali obiettvi dei Test
sapendoli scegliere e somministrare nella Forza,
Resistenza e Velocità;
 Autonomia di giudizio
Essere in grado di osservare, valutare e commentare l’efficacia
degli interventi appresi.
 Abilità comunicative
Saper esporre ed esprimere i propri punti di vista rispetto ai
concetti appresi;
 Capacità di apprendere
Saper organizzare il proprio metodo di studio finalizzandolo
all'apprendimento degli argomenti del corso
Contenuti di insegnamento

Cosa significa valutare e saper valutare;
Conoscere la differenza tra valutazione e test;
Conoscere:




Le misure antropometriche;
Le capacità motorie e i test relativi;
Uso e applicazione degli strumenti elettronici nella
valutazione e nei test sportivi
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Giunto, Fischetti, 2017, Allenare adattamenti, Wip edizioni
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Altro

Induttivo - Deduttivo - Problem Solving
Orale
Giorno di ricevimento con studenti da concordare di volta in
volta, previo invio di richiesta per email

