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Disciplina

Scienze motorie e sportive

Contenuti minimi delle disciplina:
-

Le capacità condizionali e coordinative

-

Regole fondamentali dei giochi sportivi trattati

-

Il sistema scheletrico

Unità di Lavoro 1: Le capacità motorie (capacità coordinative e condizionali)
Periodo: da settembre 2019 a marzo 2020
ARGOMENTI



Consolidamento e sviluppo delle capacità coordinative generali e speciali attraverso
l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi ginnici e di giochi a tema.



Consolidamento e sviluppo delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità),
attraverso giochi a tema, esercizi a carico naturale eseguiti con grandi e piccoli attrezzi
presenti in palestra ed esercizi di potenziamento muscolare eseguito in sala fitness.



Consolidamento e sviluppo della mobilità articolare attraverso esercitazioni dinamiche e di
stretching.



Studio della cavallina con e senza maniglie e della spalliera: conoscenza degli attrezzi e
delle attività ad essi connesse attraverso esercitazioni in progressione.
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Unità di Lavoro 2: Discipline sportive individuali e di squadra
Periodo: da settembre 2019 a marzo 2020
ARGOMENTI




Analisi delle principali regole del gioco del basket.



Analisi dei fondamentali gesti tecnici nei giochi sportivi e nelle discipline individuali
sopracitate attraverso esercitazioni semplici e giochi a tema.



Consolidamento mediante l’attività sportiva degli schemi motori di base (correre, saltare,
lanciare ed afferrare, rotolare ed arrampicare).




Rinforzo delle capacità coordinative e condizionali.

Anali dei giochi sportivi delle discipline del basket, pallamano, pallavolo, dodgeball e
calcio a cinque.

Applicazione delle principali regole dei giochi sportivi e dei gesti tecnici alle situazioni di
gioco semplici e complesse e alle partite negli sport precedentemente elencati.

Unità di lavoro 3: Moduli teorici
Periodo: periodo di didattica a distanza
ARGOMENTI:




Regolamenti dei giochi sportivi.
Sistema scheletrico.

Verona, 13/06/2020

Firma del docente
Marco Longafeld
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