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Insegnamento / Attività PSICOLOGIA DELLO SPORT 

Teaching / Activity SPORT PSYCHOLOGY 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/01 CFU 6 

Anno di Corso Terzo Semestre Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Suggerito dopo: 

AF 51877-Psicologia generale 

AF 09444 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della psicologia generale applicate in ambito sportivo considerando 

l’importanza dei processi cognitivi, emozionali e motivazionali, nonché degli aspetti affettivi e relazionali nel 

miglioramento della prestazione. Inoltre, il corso approfondirà la cornice teorica di alcuni programmi di allenamento 

mentale. Saranno infine valorizzati gli aspetti relativi alla promozione del benessere psicologico attraverso l’esercizio 

fisico. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente deve dimostrare di conoscere e comprendere 1) i processi cognitivi, motori, emozionali, relazionali e 

motivazionali sottostanti il comportamento; 2) le principali tecniche per migliorare la prestazione sportiva; 3) 

l’importanza della salute dell’atleta; 4) gli effetti dell’esercizio fisico sul funzionamento cognitivo e sul benessere 

psicologico. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente deve essere in grado di approfondire autonomamente e con spirito critico quanto appreso e di generalizzare 

i concetti acquisiti anche nei diversi ambiti della ricerca in psicologia applicata allo sport. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

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 nei diversi ambiti della ricerca in psicologia applicata allo sport. 

PROGRAMMA 

Storia della psicologia dello sport; Basi biologiche del comportamento motorio; Percezione e azione; Il sistema 

specchio negli atleti; la valutazione dei processi attentivi nello sport; L’acquisizione e il consolidamento di competenze 

dichiarative e procedurali; Le funzioni esecutive e l’eccellenza nello sport; Emozione, motivazione e personalità; Il 

miglioramento della prestazione, gestione degli stati interni, miglioramento della motivazione e relazioni 

interpersonali; Attività fisica e plasticità cerebrale; I benefici del gioco sport sulla crescita; Doping, dipendenze e 

comportamenti non salutari; I valori che regala lo sport. 

CONTENTS 



History of sports psychology; Methods of sports psychology; Neurobiology of motor behavior; Perception and action; 

The mirror system; Attention; Learning and memory; Executive functions and excellence in sport; Emotion, motivation 

and personality; The improvement of performance; Physical exercise and brain plasticity; The benefits of the sport 

game on growth; Doping, addictions and unhealthy behaviors; Values and sport. 

MATERIALE DIDATTICO 

- Mandolesi L (2017) Manuale di psicologia generale dello sport, Il Mulino. 

 

Letture consigliate: 

- A cura di F. Lucidi (2011) Sportivamente. Temi di psicologia dello sport, Edizioni Universitarie di Lettere Economia 

Diritto. 
- Mandolesi L. (2012) – Neuroscienze dell’attività motoria. Verso un sistema cognitivo-motorio - Springer-Verlag. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Conoscenze di base nei vari ambiti della psicologia dello sport, elementi di base per sviluppare programmi di 

allenamento mentale e conoscenza di strumenti per la promozione del benessere psicologico attraverso l’esercizio 

fisico. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


