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Classe 1 tgc5 Indirizzo grafica e comunicazione 

Disciplina    SCIENZE MOTORIE  

Docente   GNONI ALESSANDRA 

 

Competenze  
 
 

Competenze sociali e collaborative legate al rispetto delle regole  
Competenze motorie  specifiche della materia  

Contenuti 
 
 

Corsa dei sette minuti . Allenamento alla Resistenza  nei giochi  sportivi.  
Coordinazione nei salti: potenziamento degli SCHEMI motori attraverso salti nei 
cerchi. Tecnica Salto in alto. Esercitazioni di coordinazione oculo manuale: 
lanci e riprese piccoli attrezzi . Sequenza di salti nel terzo tempo della 
pallacanestro e nella schiacciata della pallavolo. Palleggi al volano,  a pallavolo 
e pallacanestro . Progressione salti con la funicella.  
Esercizi di forza  per gli arti inferiori  ed superiori. Esercizi di forza individuali ed 
in gruppo. Andature e stretching.  
Palla battaglia, calcio, tutti contro tutti. Badminton-scambi. Avviamento ai Giochi 
sportivi di: Pallacanestro,  Pallavolo, Ultimate frisbee, Pallamano. Tchoukball. 
Hitball. Unihokey. Calcio balilla.   
 Osservazioni sul mantenimento di comportamenti corretti rispettando gli spazi, 
le  regole, il materiale, i compagni, il ruolo del docente e dell’adulto, le regole di 
sicurezza ed igiene.   
Corsa veloce ed esercizi sulla falcata.   
Visione film EDDY THE EAGLE 

Metodologie 
 

Lezione frontale, in gruppo, partecipata, problem solving, collaborazione e 
tutoraggio tra pari, suddivisione in moduli dei contenuti trattati.   

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di impegno 
osservato, livello di prestazione motoria effettuata.  
Verifiche e Valutazioni: Resistenza corsa sette minuti/Prova dei palleggi al 
volano- progressione salti con la funicella – prova palleggi al muro/Prova di 
forza – piegamenti sulle braccia /Prova di rapidità arti inferiori/ Corsa veloce: 
3x 10 metri /Osservazioni sui fondamentali dei giochi sportivi e sul tutoraggio 
tra pari.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Grandi e piccoli attrezzi -sussidi audiovisivi- dispositivi di rilevazione 
misurazioni  

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 

 

Lissone il,____________________ 
I Rappresentanti degli Studenti_________________   ___________________ Il/la  Docente _____________ 


