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Il volume illustra i fondamenti delle scienze motorie e sportive. A partire 
dalla riflessione sui quadri culturali e storico-normativi che stanno alla 
base delle diverse teorie del movimento si giunge all’analisi di differenti 
metodologie e didattiche. Nell’introduzione si approfondiscono alcune 
criticità emerse da una ricerca empirica condotta nell’ambito dell’edu-
cazione motoria (intesa in senso generale come disciplina del movimen-
to), quali la terminologia, chi, come, per quali scopi e competenze si 
insegna questa disciplina, il suo status in Italia, in Europa e nel mondo. 
Nella prima parte del volume si procede ad un’analisi sintetica dell’e-
voluzione delle attività fisiche nel tempo, e a partire dall’unità d’Italia 
(1861), delle leggi che hanno determinato i cambiamenti più significativi 
di questa disciplina, a cominciare dal nome: ginnastica, ginnastica edu-
cativa, educazione fisica, scienze motorie e sportive. La seconda parte 
presenta tre importanti prospettive di studio  del movimento: biologico/
anatomica, cui afferisce il termine educazione fisica; psico/corporea, 
cui si rifà il termine educazione psicomotoria; pedagogico/integrale, da 
cui deriva il termine scienze motorie e sportive. Per ciascuna prospettiva 
si propongono delle esemplificazioni.
Il testo è pensato per la formazione di diverse figure professionali: do-
centi di educazione fisica, allenatori, docenti di scuola dell’infanzia e 
primaria che insegnano in tale ambito, nonché per gli studenti dei corsi 
di laurea in scienze dell’educazione, di scienze motorie e sportive (trien-
nale e specialistica), e di scienze della formazione primaria. Un’opera 
particolarmente adatta anche per il completamento della formazione 
nei percorsi sul sostegno e nei master in cui si trattino temi connessi alla 
motricità.
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