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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
 

Codice Mod. SD 14 

Revisione 0.2 

 
ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 

 

Docente/i MONFALCHETTO GIUSEPPINA 
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 4TGC 1 
Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 
 

COMPETENZE  

• Sapere elaborare e sperimentare risposte motorie efficaci in situazioni complesse  

• Consolidare gli schemi motori acquisti adattando il movimento in base alle variabili spazio 
temporali  

• Riconoscere le variazioni fisiologiche e le proprie potenzialità 

• Conoscenza e perfezionamento della tecnica, tattica e dei regolamenti delle varie attività 
sportive 

• Conoscenza e pratica di attività motorie anche in forma integrata 

• Praticare in autonomia attività sportive individuali e di gruppo 

• Applicazione corretta e autonoma delle regole del fair play nella vita e nello sport 

• Approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti anche in forma autonoma 

• Conoscere i rischi legati alla salute ed essere in grado di mettere in atto comportamenti di 
prevenzione e conservazione del benessere personale. 

 

Blocco 
Tematico 

Contenuti 

Consolidamento 
fisiologico- 
muscolare 

Esercitazioni di corsa (prolungata, a ritmi progressivamente crescenti, 
di resistenza). Circuiti, interval training. 
Esercizi a corpo libero e con attrezzi miranti al rinforzo muscolare, al 
miglioramento della coordinazione, alla corretta postura.  
Esercizi di potenziamento fisiologico, posturali e di rilassamento. 
Potenziamento mobilità del tronco  
Esercitazioni sui piegamenti addominali 
Trazioni, sospensioni, piegamenti sugli arti superiori/inferiori 
 

Consolidamento 
degli schemi 
motori 
 

Esercizi per la coordinazione dinamica generale, oculo-manuale.                                         
Ricerca della corretta postura.  
Esercizi di destrezza anche con l’uso di piccoli e grandi attrezzi. 

Consolidamento 
del carattere e  
Delle 
competenze 
sociali fair play 

Competizioni organizzate in autonomia 
 
Sport  di squadra 
 
Compiti di arbitraggio 
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Metodi e Strumenti  

Attrezzature per il lavoro pratico in palestra;  
Appunti e tecnologie multimediali per le lezioni teoriche a distanza. 

 

 

Modalità di verifica                                            Attività di recupero 

Tests motori                                                      Recupero in itinere 
Test scritti-lavori consegnati attraverso piattaforma 365 classroom e verifiche orali delle 
conoscenze acquisite  durante la  didattica a distanza.     

 

Criteri di valutazione 

Costituiranno elementi di valutazione gli interventi spontanei o sollecitati, nonché i test motori 
svolti in palestra oltre alle verifiche e compiti svolti a distanza. Viene definito in 2 (due) il numero 
minimo di valutazioni per ogni periodo; inoltre contribuiranno alla valutazione finale come da 
Griglia di rilevazione/osservazione delle attività di didattica a distanza: l’impegno, la 
partecipazione e disponibilità, le osservazioni comportamentali e quelle relative alle 
competenze. 

 

 
 
 
 
 
 

Lissone, 05/06/2020 

In fede 

 

                                                                                                 

                                                                                                 Giuseppina Monfalchetto 

                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                      Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Didattica a 
distanza 

Dal 23 febbraio 2020 e precisamente successivamente all’emergenza 
coronavirus, sono state attivate videolezioni per la didattica a distanza 
trattando i seguenti argomenti: le capacità condizionali: La forza e lo 
sport, teoria dell’allenamento, la contrazione muscolare, la postura 
Corretta (impariamo a sollevare un peso: realizzazione dépliant,), 
Paramorfismi e Dimorfismi, La velocità e lo sport, La Mobilità Articolare, 
Primo soccorso. 
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