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Contenuti Il corso si sviluppa in due fasi: 

 

Fase 1- parte generale:  

Include i fondamenti della didattica generale come disciplina e 

come scienza dell’agire formativo con particolare riferimento a: 

le teorie e i modelli dell’insegnamento-apprendimento, gli 

schemi della progettazione e della gestione dell’intervento 

didattico, i principali problemi della comunicazione e della 

relazione formativa, i modelli della valutazione dei processi 

didattici.  

 

Fase 2- parte monografica:  

Include una riflessione specifica sulle teorie e modelli 

The course is divided into two phases: 

 

Step 1 -  

General Part: 

It includes the foundations of general teaching as a discipline 

and as a science of the training activity with particular 

reference to: theories and models of teaching-learning, the 

design and management schemes of the teaching, the main 

problems of communication and the relationship training, 

models of evaluation of didactic processes. 

Step 2 - 

Monographic Part: 

Includes a specific reflection on theories and models of 



dell’educazione e della didattica in ambito corporeo e motorio 

con particolare riferimento alla conoscenza dell’identità del 

corpo, dei suoi linguaggi e delle metodologie riferite 

all’insegnamento delle discipline motorie e sportive. 

education and didactics in the body and motor sectors, with 

particular reference to knowledge of body identity, its 

languages and methodologies related to the teaching of sports 

and sports disciplines. 

Testi di riferimento parte generale:  

Iavarone M.L., Lo Presti F., Apprendere la didattica, 

PensaMultimedia, Lecce, 2015. 

 

parte monografica: Iavarone M.L. (a cura di), Abitare la 

corporeità, NUOVA EDIZIONE FrancoAngeli Milano, 2013. 

General Part:  

Iavarone M.L., Lo Presti F., Apprendere la didattica, 

PensaMultimedia, Lecce, 2015. 

 

Monographic Part: 

Iavarone M.L. (a cura di), Abitare la corporeità, NUOVA 

EDIZIONE FrancoAngeli Milano, 2013. 

Obiettivi formativi Il corso ha come obiettivo principale sviluppare le capacità di 

saper progettare, organizzare, gestire e valutare interventi 

didattici con particolare riferimento all’ambito corporeo, 

motorio e sportivo. 

The main objective of the course is to develop the skills of 

knowing how to plan, organize, manage and evaluate didactic 

interventions with particular reference to the body, motor and 

sports fields. 

Prerequisiti no no 

Metodi didattici Tutti i contenuti oggetto di studio verranno analizzati con 

metodologia partecipativa e relazionale allo scopo di 

dimostrare “in vivo” come lo studio della disciplina consista nel 

rintracciare soluzioni “didatticamente efficaci” che valorizzino 

tanto la dimensione individuale quanto quella collettiva dei 

processi di insegnamento-apprendimento. 

All contents of the study will be analyzed with participative and 

relational methodology in order to demonstrate "in vivo" as the 

study of the discipline consists in tracing "didactically effective" 

solutions that value both the individual and the collective 

dimension of the teaching and learning processes. 



Altre informazioni Misure di accompagnamento all’apprendimento. 

 

La prof.ssa Iavarone riceve gli studenti tutti i lunedì dalle 9 alle 

11 presso il suo studio in Via Medina, 40 (NA) scala A, primo 

piano, stanza 19. 

E’ possibile telefonare e/o mandare un e-mail per concordare 

un appuntamento al di fuori di questo giorno/orario.  

081-5474789 marialuisa.iavarone@uniparthenope.it 

La docente organizza “tutorial di studio” mediante modalità di 

tutoraggio one-to-one e peer to peer da concordare su 

appuntamento presso il suo studio. 

 

Il Prof. Domenico Tafuri riceve gli Studenti il Sabato Mattina alle 

ore 08.00 al Centro Sportivo Universitario (C.U.S.), via 

Campegna. 

 

È possibile prendere un appuntamento inviando una mail a: 

 

domenicotafuri@inwind.it 

Accompanying Learning 

 

Professor Iavarone receives students every Monday from 9am 

to 11pm at her studio in Via Medina, 40 (NA) staircase A, first 

floor, room 19. 

It is possible to call and / or send an email to arrange an 

appointment outside of this day / time. 

081-5474789 marialuisa.iavarone@uniparthenope.it 

Professor Iavarone organizes "study tutorials" through one-to-

one mentoring and peer to peer tutorials by appointment at his 

studio. 

 

The Prof. Domenico Tafuri meets students on Saturday morning 

at 8.00 am at the Centro Sportivo Universitario (C.U.S.), via 

Campegna. 

 

You can make an appointment by sending an email to: 

 

domenicotafuri@inwind.it 

Modalità di verifica 

dell'apprendimento 

Relativi ai “descrittori di Dublino” EHEA (European Higher 

Education Area 

livello 6 –primo ciclo  

Dublin Descriptors - EHEA (European Higher Education Area 

level 6 –  

 



 

La verifica degli apprendimenti avverrà mediante una prova 

intermedia consistente in un test a metà corso al termine della 

Fase 1 (parte generale) ed un esame finale consistente in un 

colloquio orale argomentativo su tutto il programma di studio 

(parte generale e parte monografica).  

Gli esiti della valutazione della prova intermedia avranno 

carattere meramente orientativo e non determinante ai fini 

della valutazione finale. 

La valutazione dell’esame finale avverrà tenendo in 

considerazione 5 indicatori prevalenti secondo apposita scheda 

valutativa che verrà esposta e resa nota agli studenti nel corso 

della presentazione del programma:  

a) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 

understanding)  

b) Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying 

knowledge and understanding)  

c) Autonomia di giudizio (making judgements)  

d) Abilità comunicative (communication skills)  

e) Capacità di apprendere (learning skills) 

Testing will take place through an intermediate test consisting 

of a mid-course test at the end of Phase 1 (general part) and a 

final exam consisting of an oral interview on the entire study 

program (general part and part-time). 

The results of the intermediate test evaluation will be merely 

orientational and not decisive for the purposes of the final 

evaluation. 

The evaluation of the final exam will take place taking into 

account 5 prevalent indicators according to a specific 

evaluation form that will be exposed and made known to 

students during the presentation of the program: 

a) Knowledge and understanding (knowledge and 

understanding) 

b) Applied knowledge and understanding (applying knowledge 

and understanding) 

c) Making judgments 

d) Communication skills 

e) Learning Skills 

Programma esteso Finalità: 

Il corso assicura allo studente una preparazione teorico-pratica 

Aims: 

The course provides a basic theoretical and practical 



di base relativa alla disciplina di studio integrata da una 

formazione concreta e professionalizzante volta a far acquisire i 

fondamenti di una efficace relazione educativa e didattica nei 

diversi contesti (lifewide) di intervento motorio, nelle diverse 

età della vita (lifelong). 

Obiettivi: 

sviluppare le capacità di saper progettare, organizzare, gestire e 

valutare interventi didattici con particolare riferimento 

all’ambito corporeo, motorio e sportivo. 

Contenuti: 

parte generale: fondamenti della didattica generale come 

disciplina e come scienza dell’agire formativo con particolare 

riferimento a: le teorie e i modelli dell’insegnamento-

apprendimento, gli schemi della progettazione e della gestione 

dell’intervento didattico, i principali problemi della 

comunicazione e della relazione formativa, i modelli della 

valutazione dei processi didattici.  

parte monografica: teorie e modelli dell’educazione e della 

didattica in ambito corporeo e motorio con particolare 

riferimento alla conoscenza dell’identità del corpo, dei suoi 

linguaggi e delle metodologie riferite all’insegnamento delle 

discipline motorie e sportive.  

Metodologia: 

Tutti i contenuti verranno analizzati con metodologia 

preparation related to the study discipline integrated by a 

concrete and professional training in order to acquire the 

foundations of an effective educational and teaching 

relationship in the different contexts (lifewide) of motor 

intervention, in different ages of life (lifelong). 

Objective: 

The main objective of the course is to develop knowledge on 

how to plan, organize, manage and evaluate didactic 

interventions with particular reference to the body, motor and 

sports fields. 

 

Contents: 

The course develops in two phases: 

Phase 1- general part: 

It includes the fundamentals of general education as a 

discipline and as a science of formative action with particular 

reference to: the teaching and learning theories and models, 

the design and management schemes of the teaching 

intervention, the main problems of communication and of the 

relationship training models, the evaluation models of 

educational processes. 

Phase 2 - monographic part: 

It includes a specific reflection on the theories and models of 



partecipativa e relazionale allo scopo di dimostrare “in vivo” 

come lo studio della disciplina consista nel rintracciare soluzioni 

“didatticamente efficaci” che valorizzino tanto la dimensione 

individuale quanto quella collettiva dei processi di 

insegnamento-apprendimento. 

Materiali di studio: 

Iavarone M.L., Lo Presti F., Apprendere la didattica, Pensa, 

Lecce, 2015. 

• Iavarone M.L, Abitare la corporeità, NUOVA EDIZIONE 

FrancoAngeli Milano, 2013. 

slides e i materiali utili per la preparazione dell’esame sono 

disponibili nella piattaforma d’Ateneo 

http://e-scienzemotorie.uni 

• Gli obiettivi della ricerca educativa 

• Strategie di ricerca: metodi quantitativi e qualitativi 

• Le modalità di ricerca: analisi del problema, definizione degli 

obiettivi, definizione del disegno di ricerca, campione e 

campionamento, rilevazione e analisi dei dati, interpretazione 

dei risultati 

•  Applicazioni pratiche della ricerca educativa  

• Pedagogia Sperimentale nelle Scienze Motorie e Sportive 

• Schede Docimologiche per l'Educazione Motoria 

education and teaching in the field of the body and motor with 

particular reference to the knowledge of the body's identity, its 

languages and methodologies related to the teaching of motor 

and sport disciplines. 

 

Teaching methodology: 

All the contents of the study will be analyzed with participatory 

and relational methodology in order to demonstrate "in vivo" 

how the study of the discipline consists in tracing "didactically 

effective" solutions that enhance both the individual and the 

collective dimension of the teaching-learning processes. 

 

Materials and tools of study: 

All the proposed contents are traceable in the study texts in 

particular: 

• general part: 

Iavarone M.L., Lo Presti F., Learning teaching, 

PensaMultimedia, Lecce, 2015. 

• monographic part:  

Iavarone M.L. (edited by), Abitare la corporeità, NEW EDITION 

FrancoAngeli Milano, 2013. 

All the slides and study materials useful for the preparation of 



the exam and presented in the classroom are available on the 

University's on-line teaching platform, whose link is the 

following: 

http://e-

scienzemotorie.uniparthenope.it/moodle/course/index.php 

Students can access the platform using the same credentials 

valid for the University web services. 

 


