
 
CUS Verona 

Sezione Scienze Motorie 
 
Corso di 3 CFU di tipologia D 

 

Programmazione e conduzione dell’attività motoria in ambito 

scolastico per la scuola secondaria di 2° grado (Scuole Superiori) 

 

Il corso è realizzato sotto la responsabilità del Prof. Matteo Bertucco coadiuvato dai dott.ri 
Valentina Biino, Matteo Giuriato e Marco Testoni. 
 

 

Obiettivi del Corso 

Il corso di “Programmazione e conduzione dell’attività motoria in ambito scolastico” ha lo scopo 

di fornire nozioni teorico-pratiche utili alla progettazione, organizzazione e gestione delle lezioni 

di Educazione Fisica all’interno dei percorsi della Scuola Secondaria II grado. 

 

Durata del corso  

Il corso avrà la durata di 28 ore suddiviso in lezioni teorico e pratiche 

 

Programma del Corso 

• Programmazione pluriennale – piano di offerta formativa (POF) per la scuola secondaria 

di 2° grado con differenziazione dei contenuti tra biennio e triennio. 

• Progettazione annuale dell’attività motoria specifica riferita alle singole classi. 

• Conduzione di differenti contenuti dell’intervento formativo di attività motoria. 

• Conduzione e integrazione di popolazioni “speciali” all’interno dell’intervento di attività 

motoria in contesto scolastico. 

 

 

 



Valutazione finale 

Per la valutazione finale lo/la studente/ssa dovrà progettare e presentare una proposta 

d’intervento di attività motoria rivolta a 1-2 specifici cicli scolastici. 

 

Bibliografia di riferimento  

• Insegnare/apprendere in Educazione Fisica. Problemi e prospettive. A cura di Attilio 

Carraro e Massimo Lanza. ARMANDO EDITORE Roma 2004. 

• Insegnare per allenare. Claudio Mantovani. SDS 2016. 

 

Informazioni organizzative 

Lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno nei giorni seguenti giorni e orari: 

Venerdì 28 Aprile 2023 ore 14:00-17:10 

Sabato 29 Aprile 2023 ore 8:45-12:30 e 13:30-17:15 

Venerdì 5 Maggio 2023 ore 14:00-17:10 

Sabato 6 Maggio 2023 ore 8:45-12:30 e 13:30-17:15 

 

Le lezioni teoriche e pratiche si terrano nelle strutture del Palazzo “ex-ISEF”* e Palazzetto 

Gavagnin**. L’aula e palestra in cui verranno svolte le lezioni saranno comunicate in seguito. 

 

*Via Casorati 43, 37131 Verona 

** Via Montelungo 7, 37131 Verona  

 

Potranno frequentare il corso studentesse e studenti iscritte/i al: 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate 

• Corso di Laurea Magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica – 

Curricula Sport individuali e di squadra 

• Corso di Laurea Magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica – 

Curricula Sport della montagna 

• 3° anno del corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 

• Laureate/i in Scienze delle attività motorie e sportive 

• Laureate/i magistrali in Scienze motorie preventive ed adattate e Scienze dello sport e 

della prestazione fisica 

 

 

 



 

L’attestato di partecipazione al corso ed il relativo riconoscimento dei relativi crediti formativi 

universitari (3 CFU di tipologia D), sarà rilasciato agli/alle studenti/sse che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e che saranno valutati positivamente all’esame 

finale.  

 

Il costo del corso è di 55 € per gli/le studenti/sse iscritti/e all’Università di Verona, e di 75 € per 

gli esterni. 

 

Il corso verrà attivato con la presenza minima di 40 studenti/sse. 

 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link entro il 20 Aprile 2023: 

https://bit.ly/3Jew658 

 

Riferimenti e contatti 

Per contatti ed informazioni:  

Prof. Matteo Bertucco 

matteo.bertucco@univr.it 

045-8425112 

 

https://bit.ly/3Jew658
mailto:matteo.bertucco@univr.it

