
 

 

PROMUOVERE L’ATTIVITÀ FISICA:  OBIETTIVO DI SALUTE PER TUTTI 
MODIFICARE I COMPORTAMENTI - RIDEFINIRE I PERCORSI ASSISTENZIALI -MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

    EDUCAZIONE FISICA                                 SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

 

                                         mutamento  
 

Epistemologico – Teorico – Professionale 

 
Concezione sistemica del movimento (carattere interstiziale della ricerca e olistico delle 

pratiche di intervento) 

 

Intervento medico-clinico integrato da un’azione psicologica ed educativa 

 

Perdita del carattere prioritariamente esecutivo dell’educazione motoria 

 

 

 

 

 

 

 



Sul territorio nazionale è riscontrabile una completa ed omogenea diffusione e 

distribuzione geografica dei Corsi di Laurea triennali e magistrali: 

 

 

 
34 Gli Atenei Italiani nei quali è presente almeno un corso di laurea (triennale o magistrale) 

 

32 Corsi di Laurea Triennale in “Scienze Motorie” (L-22) 

 

27 Corsi di Laurea Magistrale in “Scienze motorie per la prevenzione e il benessere” (LM-67)   

 

16 Corsi di Laurea Magistrale in “Scienze e tecniche dello sport” (LM-68) 

 

  7 Corsi di Laurea Magistrale in “Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 

motorie” (LM-47)  

 

 
  

 

IL PANORAMA FORMATIVO UNIVERSITARIO NAZIONALE 

Alcuni dati 



comprende insegnamenti ed attività negli ambiti: 

 

 

Bio-Medico 

 

Psico-Pedagogico  

 

Tecnico-Sportivo 

 

Economico-Gestionale e Giuridico 

 

IL PERCORSO FORMATIVO 



OBIETTIVI  FORMATIVI   
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE MOTORIE” (L-22) MIUR 

                                                 

I laureati nel corso di laurea triennale in Scienze Motorie devono 
possedere: 

 

 

 Conoscenze, strumenti culturali e metodologici necessari per condurre programmi di 
attività motorie e sportive a livello individuale e di gruppo 

 

 Conoscenze psicologiche e sociologiche di base per poter interagire con efficacia 
con praticanti in funzione di età, genere, condizione sociale, sia a livello individuale 
che di gruppo 

 

 Basi pedagogiche, psicologiche e didattiche per trasmettere, oltre che conoscenze 
tecniche, valori etici e motivazioni adeguate per promuovere uno stile di vita attivo e 
una pratica dello sport leale e esente dall’uso di pratiche e sostanze potenzialmente 
nocive alla salute 

 

 Conoscenze di base giuridico-economiche relative  alla gestione delle diverse forme di 
attività motorie e sportive, nell’ambito delle specifiche competenze professionali 

 

 



SBOCCHI PROFESSIONALI  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “SCIENZE MOTORIE” (MIUR) 

 I principali sbocchi occupazionali previsti dal Corsi di Laurea (classe L- 22)  sono: 

 

 l’attività professionale di professionista delle attività motorie e 
sportive, nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni 
sportive e dell’ associazionismo ricreativo e sociale, con 
particolare riferimento a:  conduzione, gestione e valutazione di 
attività motorie individuali  e di gruppo a carattere compensativo, 
adattativo, educativo, ludico-ricreativo, sportivo finalizzate al 
mantenimento del benessere psico-fisico mediante la promozione di 
stili di vita attivi 

 

 

 conduzione, gestione e valutazione di attività del fitness individuali e di 
gruppo 

  



 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

“SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E IL BENESSERE” (LM 67) MIUR 

 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe acquisiranno le competenze necessarie per: 

 

 

 Avviare la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motorie finalizzati al 

raggiungimento, al recupero e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere 

psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche, con attenzione alle 

specificità di genere 

 

 L'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e stili di vita utili per la prevenzione 

delle malattie ed il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico 

 

 La prevenzione dei vizi posturali e il recupero motorio post-riabilitativo finalizzato al 

mantenimento dell'efficienza fisica 

 

 La programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate a persone 

diversamente abili o ad individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate 

 

 



 

  

SBOCCHI PROFESSIONALI 

“SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E IL BENESSERE” (LM 67) MIUR 

 

 

 Posizioni di responsabilità nel settore pubblico e privato, strutture sanitarie e sociopedagogiche 

in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di 

recupero, assistenza, rieducazione sociale e civile 

 

 In impianti sportivi, palestre, strutture alberghiere e turistiche in cui sono effettuate lezioni o 

corsi di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, attività turistico-ricreative, 

educative e psico-motorie rivolte a qualunque tipo di persona 

 

 In strutture in cui sono svolte attività motorie o di recupero dell’efficienza psico-fisica, motoria 

e sportiva 

 



 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE” (LM 47) MIUR 

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe acquisiranno le competenze necessarie per: 

 

 progettare, organizzare e gestire le diverse tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie 

 svolgere funzioni di direzione, programmazione e coordinamento di organizzazioni operanti nel settore dello 

sport e delle attività motorie 

 organizzare e gestire eventi sportivi 

 operare efficacemente nell'ambito degli assetti istituzionali e giuridici entro i quali si colloca il sistema delle 

attività motorie e sportive 

 gestire, in un'ottica economico aziendale, le organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle attività 

motorie 

 svolgere consulenza, rappresentanza e/o assistenza dinanzi agli organi di giustizia sportiva, nonché nell'attività 

di contrattazione per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività motorie, in qualità di 

esperti di servizi di carattere turistico sportivo, gestione degli impianti;  media e comunicazione, grandi eventi 

e manifestazioni; contrattualistica e procedure arbitrali sportive 

 svolgere attività di progettazione, coordinamento e direzione presso aziende che forniscono strumenti, 

tecnologie, beni e servizi per la pratica sportiva 

 svolgere funzioni di progettazione, coordinamento e direzione manageriale delle attività sportive nelle varie 

discipline presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva e organizzazioni sportive in 

generale 

 sviluppare gli assetti istituzionali, economici e giuridici della comunicazione e dell'informazione del settore 

 possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano 

 



 

  

SBOCCHI PROFESSIONALI 

“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE” (LM 47) MIUR 

 

 

 

 

 Funzioni di elevata responsabilità sportiva nei vari ambiti della progettazione, 

organizzazione, gestione e valutazione delle attività motorie e sportive, da 

quelle ricreative a quelle professionali e degli impianti ad esse dedicati 
 



  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT” (LM 68) MIUR 

 

 conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica 

sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'età e del genere del praticante 

  possedere le basi pedagogiche e didattiche per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo 

 avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva  individuale e di squadra con capacità di adattare i diversi 

modelli anche in funzione di età, genere e abilità dei praticanti 

 conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacità 

di utilizzare tali conoscenze, adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di genere, all'età, alla presenza di disabilità, al contesto 

socio-culturale di riferimento, nonché agli obiettivi individuali e di gruppo 

 conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e 

collaudo relativamente a beni e servizi impiegati 

 conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel 

contesto di specificità di genere, età, presenza di disabilità e degli obiettivi della pratica sportiva 

 conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica 

sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze 

negative e favorire il pieno recupero dell'atleta  

 possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità dell'allenamento e del recupero nelle 

diverse discipline 

 conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie 

ufficiali, conoscere la normativa a proposito, e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali 

pratiche 

 essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro 

azione educativa alla scelta di attività motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva 

 possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, 

finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione. 

 acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le 

istituzioni, le associazioni e le famiglie 

 conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle istituzione e agli enti 

coinvolti nelle attività sportive 

 



 

  

SBOCCHI PROFESSIONALI 
“SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT” (LM 68) MIUR 

 

 Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività tecnico sportive in 

ambito agonistico nei vari livelli, fino a quelli di massima competizione, presso 

associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri 

specializzati 

 

 Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione 

fisica e atletica nei vari sport ed ai vari livelli, fino a quello professionistico, presso 

associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri 

specializzati 

 

 Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica 

ed atletica e delle attività sportive agonistiche per disabili 

 

 Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione 

fisica presso i Centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, in 

senso ampio, a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato 

 

 Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e 

di squadra 



Laurea Triennale (L-22) 

I anno 

Didattica  

 

Psicologia generale e dello sport 

 

III anno 

Pedagogia generale e sociale   

 

LAUREE MAGISTRALI Scienze motorie per la prevenzione e il benessere (LM-67)  

I anno 

Pedagogia della relazione in ambito socio sanitario 

 II anno  

Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni    

 

LAUREE MAGISTRALI Scienze e tecniche dello sport (LM 68) 

 

I anno  

Pedagogia del corpo e del movimento  

 

LAUREE MAGISTRALI 

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM 47) 

I anno 

Pedagogia del corpo e del movimento 

II anno 

Psicologia della comunicazione 

 

  

 

L’OFFERTA FORMATIVA PSICO-PEDAGOGICO-

DIDATTICA  di «PARTHENOPE» 

 



 

L’AREA PSICO-PEDAGOGICA NELLE SCIENZE MOTORIE 
 

L'esperto nelle scienze motorie si caratterizza come un professionista in grado di attivare percorsi 

di educazione motoria e sportiva  rivolte all'intero ciclo di vita dell'uomo 

 

Campi di attività professionale: 

ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE (educazione dell’infanzia e dell’adolescenza) 

EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE  (educazione alla prevenzione) 

FORMAZIONE SPORTIVO-AGONISTICA  (formazione tecnico-sportiva e culturale) 

EDUCAZIONE AL BENESSERE E PROMOZIONE DI STILI DI VITA CORRETTI 

(educazione al benessere) 

RIEDUCAZIONE MOTORIA PER LA TERZA ETÀ (educazione alla corporeità) 

GESTIONE DI PERCORSI SPORTIVI PER DISABILI (inclusione sociale) 

GESTIONE DI PERCORSI SPORTIVI PER L’INTEGRAZIONE (differenze di genere e 

culturali) 

 



L’AREA PSICO-PEDAGOGICA NELLE LE SCIENZE MOTORIE 

 

Ai laureati nelle scienze motorie compete la gestione di  

relazioni educative adeguate alle età del ciclo di vita dell’uomo e coerenti 

con i diversi contesti  professionali  

 

Attraverso l’utilizzo di saperi disciplinari: 

 

-Tecnico-operativi inerenti le discipline sportive 

-Teorici inerenti in particolare le discipline psico-pedagogiche 

-Metodologici inerenti le discipline pedagogiche e didattiche 

 

 

Si richiedono competenze di relazione; di comunicazione; di      

progettazione, conduzione e valutazione di setting di insegnamento-

apprendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

continuum 

 

CURA                                                                                INSEGNAMENTO 
(come sostegno, accompagnamento, presa in carico) 

  

                                                                                       


