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

Storia dello sport
Scienze delle attività motorie e sportive
2 CFU
History of sport
si
Italiano
Nome Cognome
Leonardo
Ascatigno

Dettaglio credi formativi

Ambito
disciplinare

Indirizzo Mail
leoascatigno@libero.it

SSD

Crediti

M-STO/02

2 CFU

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

Lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo.

Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale

40
20
20

Calendario
Inizio attività didattiche

II semestre

Fine attività didattiche

II semestre

Syllabus
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento previsti



Conoscenza e capacità di comprensione: comprendere
ed analizzare criticamente le varie forme di
educazione al movimento e allo Sport e nel corso dei
secoli sino all’età moderna.



Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
applicare le nozioni acquisite allo sport dell’età
moderna

II semestre





Autonomia di giudizio: capacità di interpretare dati sui
contesti e processi dello sport.
Abilità comunicative: capacità di utilizzare il linguaggio



scientifico della disciplina.
Capacità di apprendere: consapevolezza dei processi
che caratterizzano i contesti sportivi.

Contenuti di insegnamento
La Storia
Cos’è la Storia
La periodizzazione
L’utilità della Storia e gli uomini
I livelli storici (F. Braudel)
La Storia dello Sport
Lo Sport: significante e significato; il primo sport
praticato
Problemi di datazione e la pratica sportiva nel
corso della storia: la preistoria, l’antico Egitto,
l’antica Grecia, Sparta e Atene, gli Etruschi, i
Romani, la Cina, il Medioevo, il Rinascimento, l’età
Moderna, il post public school (‘700 e ‘800), il
secondo ‘800
Il determinismo geografico
La Storia dello Sport in Italia
Bud Spencer
Lo sport e la politica
Le Olimpiadi
La bandiera
La storia dei Giochi Olimpici
Gli sport olimpici
Le cerimonie
L’uomo dei record
I record, i record italiani, i doppi medagliati ! L’eroe
olimpico: Anthony Ervin
Il doping
Le ingerenze politiche
Tommie Smith e John Carlos
Le curiosità olimpiche
Pierre De Coubertin
La vita, le motivazioni e l’operato
I collaboratori
Il CIO
Il CIO, la fondazione e la sede
La “Carta olimpica” La sessione, il Comitato
esecutivo e il Presidente
Le Commissioni specialistiche, le onorificenze e i
membri del CIO
Il CONI
Le origini, evoluzione storica e il primo presidente
Giulio Onesti

Utilità, sviluppi, funzioni e principi
Le tappe fondamentali
Le imprese storiche (con la visione di un video
specifico per ogni impresa trattata)
Rene Higuita e la parata dello “scorpione”
Antonio Cassano e la partita Bari-Inter (2-1)
Mika Hakkinen: l’uomo che visse due volte
Yuri Chechi e Atlanta 1996 ! Abebe Bikila: “Il principe
scalzo”
Alberto Tomba
Antonio Rossi e Beniamino Bonomi conquistano
l’oro nel K2
Michael Schumacher: appuntamento con la storia !
Nadia Comaneci e il suo 10 ! Gabriel Batistuta e il gol
che zittisce tutti nella partita BarcellonaFiorentina (10 aprile 1997)
Kristian Ghedina e la spaccata a 140 km/h ! Il mito:
Gilles Villeneuve contro René Arnoux a Digione
1979
Michael Jordan e lo Slam Dunk Contest del 1988
Le lacrime ai Mondiali di calcio USA 1994 nella
finale Brasile-Italia
Francesco Attolico: un oro pugliese alle Olimpiadi
di Barcellona 1992 (pallanuoto)
L’impresa di Marco Pantani: Tour de France, tappa
Grenoble-Le Deux Alpes (14 febbraio 1988)
John Surtees: il figlio del vento
Domenico Fioravanti e le Olimpiadi di Sidney 2000
Fabrizio Mori: un oro mondiale ! Il talento unico di
Anthony Gobert
Mark Spitz ! Messico 1968: Black Power Revolution !
Diego Armando Marandona e il gol del secolo !
“Mangiare, dormire e nuotare” è tutto quello che so
fare: Michael Phelps
Johnny Weissmuller: Tarzan
Testi di riferimento

Materiale di studio a cura del docente
Approfondimento:
A. di Carlo, R.Bensi, Storia dell’Educazione Fisica e degli
Sport , Appunti di lettura, Aras Edizioni,2014

Stefano Icomuzzi, Giorgio Viberti, Paolo Viberti, "Storia
delle olimpiadi - gli ultimi immortali", SEI, Torino, 2012.

Metodi didattici

Lezioni frontali

Metodi di valutazione

La modalità di valutazione è orale (voto espresso in
trentesimi).

Criteri di valutazione

Lo studente dovrà mostrare il possesso:
- della padronanza delle conoscenze di base;
- della comprensione dei concetti fondamentali della
disciplina;
- della capacità di usare conoscenze e concetti per
ragionare secondo la logica della disciplina.

Composizione Commissione esami di
profitto

Leonardo Ascatigno, Notarnicola Angela,

