
 

SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 

COGNOME E NOME:  

                                Silva  Piero 

QUALIFICA:  

                         docente “art.5”  ex  ISEF  

CORSO DI STUDIO:  

 Laurea magistrale in  “Scienze motorie preventive ed adattative”  LM-67 

INSEGNAMENTO:  

                                  ATTIVITA' MOTORIA PREVENTIVA NELL’ANZIANO. 

ORARIO DI RICEVIMENTO: 

Ricevimento dopo lo svolgimento delle lezioni.  

Per eventuale  appuntamento contattare il docente all’ e. Mail: pierosilva@libero.it 

. 

SEDE PER IL RICEVIMENTO:   

                                                         aula lezione. 

N. TELEFONO (INTERNO): 

E-MAIL: 

                 pierosilva@libero.it 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

FINALITA’ FORMATIVA  DEL CORSO: 

 Per lo studente specializzando nel nostro corso di studi,  l’insegnamento dell’ “attività 

motoria preventiva nell’ anziano” si prefigge l’acquisizione delle conoscenze tecniche 

altamente specialistiche,  finalizzate all’approfondimento dei dati riguardanti la prevenzione 

dell’invecchiamento dei principali apparati coinvolti nell’attività motoria e i benefici effetti 

fisiologici che si possono ottenere da un corretto e permanente allenamento in età senile. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 Sulla base delle competenze acquisite, al termine del corso lo studente sarà  in grado 

di gestire autonomamente tutte le attività preventive relative la pratica motoria finalizzata al 

mantenimento di uno stato di “buona” salute psico-fisica,  di un soggetto in età anziana, 

evidenziando nettamente la differenza fra i compiti e gli obiettivi dell’insegnante di attività 

motorie per anziani e del riabilitatore o del terapeuta. 

 

PROGRAMMA: 

 L’invecchiamento; Anziano ed autosufficienza; Aspetti psicologici e sociali 

dell’anziano; La prevenzione in geriatria; La valutazione dell’anziano; La prescrizione 

dell’attività fisica nell’anziano in buona salute e dei portatori di patologie croniche; La scelta 

delle attività motorie per gli anziani; L’anziano, il disuso e l’ipocinesia; Il movimento come 

mezzo terapeutico; Indicazioni all’attività motoria in età senile; Attività motoria di gruppo e 

socializzazione; Consigli didattici generali; Modificazioni degli   apparati cardiovascolare, 

respiratorio, neuro-sensoriale e locomotore nella terza età; Indicazioni per l’attività sportiva 

dell’anziano; Attività ludiche. 



MATERIALE DIDATTICO: 

LIBRI DI TESTO:  

- R. Saccomani   “L’attività fisica nella terza età”     Raffaello Cortina Editore, Milano 

- P. Silva “L’attività motoria preventiva nell’anziano”  dispensa  Univaq  A.A.2014-15 

- G. Cremonini – F. Cavazzuti – M. Testoni Becia   “Anziani,  invecchiamento  e  attività      

                              motoria”                                      Casa Editrice Ambrosiana, Milano 

 

LETTURE CONSIGLIATE: 

- R. J. Shephard    “ Attività fisica, invecchiamento e salute “     McGraw – Hill  Editore, 

Milano 

- V. Maragliano  “ Invecchiamento e longevità “ Casa Editrice Scientifica Internazionale, 

Roma 

- F.Dell’Orto Garzonio – P.Taccani   “Conoscere la vecchiaia”   La Nuova Italia Scientifica, 

Roma. 

- F. Mariotto  “Invecchiare con successo”  Società Stampa Sportiva,    Roma. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

L’esame al termine del corso, dopo il superamento di due esoneri in itinere, verterà su:  

 a) un questionario con risposte multiple,       b)  un colloquio finale. 

CRITERI: 

La  prova scritta a risposta multipla verrà valutata assegnando: 1 punto per ogni risposta 

esatta; 0 punti per ogni risposta non data o sbagliata. Questa prova più gli esoneri 

determineranno il voto di ammissione al colloquio finale del Corso Integrato. 

 


