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Disciplina

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

CONTENUTI MINIMI DELLA DISCIPLINA
•

Consolidamento delle capacità motorie condizionali e coordinative;

•

Conoscenza e pratica dei regolamenti e dei fondamentali delle discipline sportive
individuali e di squadra affrontate (con particolare riferimento alla “Pallavolo”);

•

Conoscenza del corpo umano: il Sistema scheletrico, la colonna vertebrale e i vizi posturali.

Unità di Lavoro 1: Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali
Periodo: PRIMO TRIMESTRE, SECONDO PENTAMESTRE

CAPACITA’ MOTORIE GENERALI

ARGOMENTI
•

Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica
(andature e corse con variazioni di ritmo).

•

Esercizi sulla velocità e destrezza.

•

Esercizi per il miglioramento e il mantenimento della mobilità articolare (esercitazioni
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dinamiche e stretching).
•

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale.

•

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi.

•

Sviluppo della coordinazione (funicella, giochi di coordinazione).

•

Elementi di ginnastica a corpo libero.

Unità di Lavoro 2: Discipline sportive individuali e di squadra
Periodo: PRIMO TRIMESTRE, SECONDO PENTAMESTRE

PRATICA SPORTIVA

ARGOMENTI
Esercitazioni sui fondamentali individuali dei giochi di squadra e delle discipline sportive
individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, frisbee, badminton, hitball.

Unità di lavoro 3: Teoria
Periodo: PRIMO TRIMESTRE,

APPROFONDIMENTI SULLE DISCIPLINE SPORTIVE

SECONDO PENTAMESTRE (in particolare nel

ANATOMIA

periodo in DAD)

APPROFONDIMENTI SULLE CAPACITA’ MOTORIE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
(Alternanza-Sicurezza)

ARGOMENTI
•

Approfondimenti sui regolamenti e tecniche di gioco di discipline sportive individuali e di
squadra con particolare riferimento al gioco sportivo “Pallavolo”;

•

Cenni di anatomia: il Sistema scheletrico, la colonna vertebrale e i vizi posturali;

•

Approfondimenti teorici sulle capacità motorie condizionali e coordinative e sull’utilizzo di
una corretta terminologia e tipologia degli esercizi, utili alla stesura di un’elaborazione di
una progressione a corpo libero;

•

Movimentazione manuale dei carichi: definizione, normativa di riferimento, obblighi del
datore di lavoro, effetti di un carico sulla colonna vertebrale, metodo “Back-School”, misure
di prevenzione, valutazione del rischio, tabella di Niosh.
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Docente Coordinatore di Classe
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO
COMPETENZE
Conoscenze

Abilità

Eventuali annotazioni
Nella modalità DAD, svolta nel secondo periodo dell’anno scolastico, la progettazione didattica è
stata rimodulata in sede di dipartimento e si è dato spazio al consolidamento di argomenti
precedentemente affrontati come il saper elaborare progressioni a corpo libero sulla base di
approfondimenti delle conoscenze delle capacità motorie condizionali.
Durante le video lezioni, sono stati approfonditi inoltre temi legati all’anatomia in particolare al
sistema scheletrico, alla colonna vertebrale e ai vizi posturali.

Verona, 12/06/2020

Firma della docente
DANIELA ZANONCELLI
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