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Contenuti Blocco 1. FONDAMENTI SCIENTIFICI DELLA PSICOBloLOGIA 

GENERALE E DELLO SPORT (12 ore) 

 

• Metodi di studio della psicologia generale e della psicologia 

dello sport 

• Storia della psicologia generale e della psicologia dello sport 

• Obiettivi della psicologia dello sport 

• Basi biologiche del comportamento motorio  

• Principi di organizzazione generale del sistema nervoso 

centrale  

 

Blocco 2. PERCEZIONE, AZIONE E COGNIZIONE (12 ore) 

 

• Percezione e azione 

• Il sistema specchio negli atleti 

• I processi attentivi nello sport 

• Apprendimento e memoria  

GENERAL PSYCHOLOGY AND SPORT PSYCHOLOGY 

FOUNDAMENTALS (12 h) 

 

• Methods, hystory and objectives of general and sports 

psychology 

• Biological bases of motor behavior  

• General principles of central nervous system  

 

PERCEPTION, ACTION AND COGNITION (12 h) 

 

• Perception and action 

• Mirror system in athletes 

• Attention in sport 

• Learning and memory 

• Executive function and excellence in sport 

• Emotion, motivation and personality 

 



• Le funzioni esecutive e l’eccellenza nello sport 

• Emozione, motivazione e personalità nello sport 

 

Blocco 3. Il MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE (12 ore) 

•  Acquisizione e consolidamento della tecnica (allenamento 

ideomotorio, apprendimento per osservazione, sonno come 

processo di consolidamento mnesico)  

• Gestione degli stati interni (Biofeedback e neurofeedback, 

self-talk) 

• Miglioramento della motivazione (goal setting) 

• Interazione e relazione interpersonale (comunicazione, 

rapporto allenatore-atleta, figura dell’allenatore, dinamiche di 

squadra) 

 

Blocco 4. SPORT, ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE (12 ore) 

• Attività fisica e plasticità cerebrale  

• Riserva cerebrale e cognitiva 

• Attività fisica adattata ed educazione fisica adattata 

IMPROVING THE PERFORMANCE (12 h) 

• Learning and consolidation of technique (ideomotor training, 

learning by observation, procedural consolidation in sleep) 

• Biofeedback and neurofeedback, self-talk 

• Goal setting 

• Group and team dynamic, group cohesion, leadership, 

communication 

SPORT, PHYSICAL ACTIVITY AND WELLBEING 12 h) 

• Physical activity and neural plasticity 

• Brain and cognitive reserve 

• Adapted physical activity in adult and children 

• Sport benefits on development 

Testi di riferimento Anolli L., Legrenzi P., (2012). Psicologia generale. Quinta 

edizione. Il Mulino, manuali, Bologna. 

 

-Legrenzi P., Umiltà C.,(2016). Una cosa alla volta. Le regole 

dell’attenzione. Il Mulino, Bologna. 

Anolli L., Legrenzi P., (2012). Psicologia generale. Quinta 

edizione. Il Mulino, manuali, Bologna. 

 

-Legrenzi P., Umiltà C.,(2016). Una cosa alla volta. Le regole 

dell’attenzione. Il Mulino, Bologna. 

Obiettivi formativi Il corso si prefigge di fornire le conoscenze di base della 

psicologia generale e le sue applicazioni in ambito sportivo 

fornendo competenze applicative 1) sulla progettazione e 

realizzazione di programmi di allenamento mentale; 2) 

The course aims to form students on the fundamentals of 

psychology applied to sports and physical exercise, providing 

competence in following fields: 1) setting of mental training; 2) 

using communication techniques; 3) promotion of wellbeing at 



sull’utilizzo di tecniche di comunicazione funzionali; 3) sulla 

promozione del benessere psicofisico in ogni fase della vita. 

 

Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente deve 

dimostrare di conoscere e comprendere 1) i processi cerebrali 

(cognitivi, motori, emozionali e motivazionali) sottostanti il 

comportamento; 2) i metodi psicologici per migliorare la 

prestazione sportiva; 3) l’importanza della salute dell’atleta; 4) 

le basi psicologiche del benessere correlato allo sport e 

all’attività fisica.  

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente 

deve dimostrare di essere in grado di utilizzare i concetti 

acquisiti per progettare e realizzare programmi di allenamento 

mentale basati sulle tecniche di immaginazione e osservazione 

dell’azione e sulla gestione dei livelli di attivazione. Inoltre deve 

dimostrare di conoscere le principali tecniche per aumentare la 

motivazione e la comunicazione funzionale volta a migliorare 

l’interazione e la relazione interpersonale. Infine, deve essere 

anche in grado di promuovere comportamenti salutari al fine di 

migliorare il benessere psicofisico dell’individuo. 

 

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di 

approfondire autonomamente e con spirito critico quanto 

appreso e di generalizzare i concetti acquisiti anche negli ambiti 

di ricerca applicata allo sport e al benessere derivato 

dall’attività fisica.   

 

Abilità comunicative: Lo studente deve avere la capacità di 

every stage of life. 

 

 

Knowledge and understanding: The student has to 

demonstrate knowledge and understanding about the 

following arguments: 1) cerebral processes underlying the 

behavior (cognitive, motor, emotional and motivational 

processes); 2) psychological methods to improve performance; 

3) importance of the athlete's health; 4) wellbeing correlate 

sport and physical activity. 

 

 

Ability to Apply Knowledge and Understanding:  

The student has to demonstrate ability in using the knowledge 

acquired to design and implement mental training programs 

based on the imagination and observation of the action and 

anxiety management techniques. Moreover, the student has to 

demonstrate knowledge in goal setting and group and team 

dynamic, group cohesion, leadership, communication and has 

to be able to promote healthy behaviors for well-being. 

 

 

Autonomy of judgment: Students has to be able approach the 

issues with criticism and to generalize the concepts acquired 

also in all areas of research applied to sport and the well-being  

 

 

 

Communicative abilities: The student has to use a simple 



spiegare in maniera semplice, ma utilizzando correttamente il 

linguaggio scientifico, gli argomenti trattati, anche sotto forma 

di elaborato scritto.  

 

Capacità di apprendimento: Lo studente deve dimostrare di 

aver compreso gli obiettivi del corso attraverso la discussione in 

aula degli argomenti del programma e della letteratura 

scientifica internazionale avvalendosi anche di percorsi di 

autovalutazione proposti sulle tematiche trattate. 

scientific language, discuss the topics also in the form of 

written and to be able in presentation of the results of 

international literature. 

 

 

Learning abilities: The student has to demonstrate that has 

understood the course objectives through the discussion of the 

topics of the program and international scientific literature 

using also self-assessment paths proposed on the issues 

discussed. 

Prerequisiti Essendo un insegnamento di base non sono necessari 

prerequisiti particolari. 

No basic prerequisites are needed. 

Metodi didattici Lezioni frontali con lavori di gruppo. Lectures with group work. 

Modalità di verifica 

dell'apprendimento 

La verifica dell’apprendimento si avvale di percorsi di 

autovalutazione anonimi svolti alla fine di ogni lezione 

sull’argomento trattato sotto forma di esercitazioni individuali 

discusse successivamente in gruppo al fine di ripercorrere e 

riassumere i punti principali.  Nella prova finale d’esame, svolta 

in maniera orale, viene valutata l’acquisizione degli argomenti 

trattati attraverso l’esposizione sintetica ma allo stesso tempo 

strutturata e completa e la proprietà del linguaggio scientifico, 

al fine verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

formativi precedentemente indicati. 

Learning verification consists of anonymous self-assessment 

test at the end of each lesson on the topic previously treated 

and then discussed in class to retrieve and summarize the main 

points. In the final oral exam, is evaluated the acquisition of the 

topics by synthetic but structured and complete exposition and 

the ownership of the scientific language. 

Programma esteso FONDAMENTI SCIENTIFICI DELLA PSICOLOGIA GENERALE E 

DELLO SPORT. 

• Metodi di studio della psicologia generale e della psicologia 

GENERAL PSYCHOLOGY AND SPORT PSYCHOLOGY 

FOUNDAMENTALS 

• Methods, hystory and objectives of general and sports 



dello sport 

• Storia della psicologia generale e della psicologia dello sport 

• Obiettivi della psicologia dello sport 

• Basi biologiche del comportamento motorio  

• Principi di organizzazione generale del sistema nervoso 

centrale  

PERCEZIONE, AZIONE E COGNIZIONE 

• Percezione e azione 

• Il sistema specchio negli atleti 

• I processi attentivi nello sport 

• Apprendimento e memoria  

• Le funzioni esecutive e l’eccellenza nello sport 

• Emozione, motivazione e personalità nello sport 

Il MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE  

•  Acquisizione e consolidamento della tecnica (allenamento 

ideomotorio, apprendimento per osservazione, sonno come 

processo di consolidamento mnesico)  

• Gestione degli stati interni (Biofeedback e neurofeedback, 

self-talk) 

• Miglioramento della motivazione (goal setting) 

• Interazione e relazione interpersonale (comunicazione, 

rapporto allenatore-atleta, figura dell’allenatore, dinamiche di 

squadra) 

SPORT, ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE 

• Attività fisica e plasticità cerebrale  

• Riserva cerebrale e cognitiva 

• Attività fisica adattata ed educazione fisica adattata 

psychology 

• Biological bases of motor behavior  

• General principles of central nervous system  

 

PERCEPTION, ACTION AND COGNITION 

• Perception and action 

• Mirror system in athletes 

• Attention in sport 

• Learning and memory 

• Executive function and excellence in sport 

• Emotion, motivation and personality 

 

IMPROVING THE PERFORMANCE 

• Learning and consolidation of technique (ideomotor training, 

learning by observation, procedural consolidation in sleep) 

• Biofeedback and neurofeedback, self-talk 

• Goal setting 

• Group and team dynamic, group cohesion, leadership, 

communication 

SPORT, PHYSICAL ACTIVITY AND WELLBEING (12 h) 

• Physical activity and neural plasticity 

• Brain and cognitive reserve 

• Adapted physical activity in adult and children 

• Sport benefits on development 

 


