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Disciplina

Scienze motorie e sportive

Si ricorda di inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.
L’alunno deve essere in grado di discutere e di dimostrare gli elementi di base di almeno uno sport
di squadra o individuale

Unità di Lavoro 1: Effetti del movimento a carattere generale
Periodo: settembre 2019

al 21 febbraio 2020

ARGOMENTI
•

Apparato locomotore: esercizi per il miglioramento e mantenimento della mobilità
articolare (esercitazioni dinamiche e stretching): a corpo libero e con attrezzi:

•

Esercizi di potenziamento muscolare, eseguiti a corpo libero e con attrezzi, a carico
naturale o con sovraccarichi.

•

Esercizi alla spalliera: traslocazioni e potenziamento generale.

•

Esercizi di traslocazione alla scala orizzontale

•

Conoscenza e pratica di discipline sportive: badminton, pallavolo, dodgeball, calcio a 5,
basket, hitball, e unihoc:

•

Tecniche di gioco e regolamenti
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Unità di Lavoro 2: Tutela della salute
Periodo: ottobre 2019

gennaio 2020

•

La cultura della donazione FIDAS

•

Conferenza Rotary Club per giovani “Stili di vita corretti per vivere meglio”

Unità di Lavoro 2: Didattica a distanza - I giochi sportivi
Periodo: dal 2 marzo 2020
•
•

al 6 giugno 2020

I giochi sportivi di squadra
I giochi sportivi individuali

Unità di Lavoro 3 : Didattica a distanza – Tutela della salute
Periodo: dal 2 marzo 2020
•
•
•
•
•
•

al 6 giugno 2020

Covid 19 – precauzioni per evitarlo
Effetti del Covid 19 sullo sport e le manifestazioni sportive
Linee guida per la ripresa per l’attività fisica dopo il lockdown
Vivere in salute parte prima
Vivere in salute parte seconda
Vivere in salute parte terza

Verona, 08/06/202

Firma del docente
Valenza Salvatore
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