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Competenze  
 
 

Competenze sociali  collaborative legate al rispetto delle regole  
Competenze  organizzative e gestionali individuali e di gruppo 
Competenze motorie  specifiche della materia  

Contenuti 
 
 

Esercitazioni sulla corsa resistente.  
Teoria: definizione della   capacità motoria  della resistenza generale  e 
modificazioni indotte sul sistema del corpo umano maggiormente coinvolto:  
il  Sistema cardiovascolare. 
Corsa e reazioni fisiologiche: rilevazione della frequenza cardiaca e legame 
con i benefici dell’allenamento. Rapporto tra  Scala di Borg e  sforzo fisico. 
 
Esercitazioni su equilibrio statico monopodalico, esercitazioni di coordinazione 
oculo-manuale :  lanci e riprese  nella  pallavolo, pallamano, frisbee, palleggi 
con il volano,  salti con le funicelle.  
Teoria : definizione  e caratteristiche della   capacità motoria  della 
coordinazione motoria. 
Il sistema coinvolto nella coordinazione motoria: Sistema nervoso- Sistema 
neuromuscolare. 
 

Esercizi di forza per arti superiori inferiori e tronco; esercizi di flessibilità 
articolare, esercizi a   corpo libero e ai grandi attrezzi.   
Esercizi di Potenziamento muscolare a corpo libero isometrici a carico naturale, 
differenza   tra  esercizi a leva corta e a leva lunga. Esercitazioni di mobilità 
articolare.   
Teoria : definizione della   capacità motoria  della  forza - mobilità articolare. 
Definizione e caratteristiche della Forza  massimale - resistente- veloce- 
pliometrica. 
Legame tra esercizi posturali e mantenimento della mobilità articolare nel 
tempo.  
Il Sistema muscoloscheletrico : caratteristiche delle fibre veloci e lente.  
 
Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra di calcio, ultimate frisbee, 
pallamano, pallavolo, pallacanestro, pallabattaglia. 
 
Esercitazioni di corsa veloce ed esecuzione di risposte motorie  veloci dopo 
stimoli acustici e/o visivi.  Teoria: Definizione e caratteristiche della velocità 
motoria   
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Definizione del concetto della Salute (CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
analisi dell’ ART. 32 della Costituzione Italiana). 
I benefici indotti dall’allenamento sui sistemi del corpo umano.  
Nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione” : Incontri con esponenti delle 
associazioni AVIS e AIDO nell’ambito del progetto “La cultura del dono”. 
Uscita  didattica alla mostra Real Bodies  data : 18/1/2019 

Metodologie 
 

Lezione frontale, in gruppo, partecipata, problem solving con giochi di ruolo, 
suddivisione in moduli dei contenuti trattati . 
Gli argomenti teorici trattati sono stati inseriti e condivisi con gli alunni sul 
materiale didattico on-line. 
Metodologia dell’allenamento:  le prove pratiche  sono state protratte per 
quattro settimane circa nella ricerca della prestazione migliore .  
Segnalazione scritta dei dati raccolti, individuazione condivisa dei criteri di 
verifica della prestazione effettuata: attività svolta in gruppo mediata dalla 
docente - Competenza di riferimento:  Saper progettare e collaborare nella 
gestione delle attività . 
Presentazione delle prove con indicazioni su come procedere segnate sui 
compiti on-line,  come il ricordarsi di segnare in formato scritto le riflessioni 
scaturite(difficoltà, le posizioni di partenza e di arrivo, che tipo di abilità motorie 
sono richieste e il grado di impegno impiegato, motivando con ricerche 
fisiologiche i meccanismi attivati) – Competenza di riferimento: Individuare 
collegamenti e relazioni.  
Sono state fornite indicazioni su come  segnare le informazioni relative 
all’apprendimento degli esercizi effettuati. Segnalazione dei parametri  
necessari per affinare e migliorare le qualità motorie analizzate - parametri di 
riferimento rilevati segnalati ai compagni e raccolti nelle tabelle degli appunti di 
classe in forma di autovalutazione. 
  

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 :  
- Corsa di Resistenza dei sette minuti intorno al campo di pallavolo  
-Prove di coordinazione: palleggi al volano, progressione salti  alla scaletta 
orizzontale, progressione 5 combinazioni di  salti con la funicella 
-Prova di forza: osservazioni sistematiche su flessibilità articolare 
1)per la forza veloce la prova di skip eseguito  in 1 minuto  
2)per la forza resistente lo squat monopodalico alternato eseguito  al muro  e  
cronometrato. 
-Corsa veloce  
-Osservazioni sui fondamentali di squadra dei giochi sportivi praticati 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Grandi e piccoli attrezzi sussidi audiovisivi 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 

 

Lissone il,____________________ 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


