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Classe Indirizzo 

Disciplina 

Docente 

 

Competenze 
 
 

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

Contenuti 
 
 

TRIMESTRE: 
– le andature : skip, corse calciate, corse balzate, progressioni saltelli 

a un piede, a due piedi, corse all'indietro, corse laterale semplici, 
incrociate. 

– Atletica leggera: la resistenza, test di valutazione funzionale, come 
si allenano i 1000 metri. 

– Gli addominali: Esercizi per l'irrobustimento e la tonificazione dei 
vari distrii addominali. Il crunch, il leg bend, il sit up, il plank. Lavoro 
dinamico ed isomentrico. 

– Giochi educativi e di socializzazione: palla a 2 fuochi, palla 
tabellone, castellone. 

– Ultimate i fondamentali e le regole, il senso del gioco, il concetto di 
fair play. 

– basket: esercitazioni di hand-ball, passaggio, palleggio, cambi di 
direzioni, cambio di mano, cambi di senso. L'arresto ad 1 tempo 
oppure a 2 tempi. Il tiro, esercitazioni a coppie, in gruppo, singoli. 

 
PENTAMESTRE: 

– Basket Percorso di verifica con tutti i fondamentali. Prove ripetute 
– la resistenza : test di leger, valutazioni funzionali, test. 
– Pallavolo. I fondamentali di palleggio e bagher esercitazioni sulla 

tecnica di ricezione e trasmissione della palla. La battuta ed il muro. 
Regole di gioco e la disposizione in campo secondo tattiche di 
attacco e difesa. Tornei a 6vs6. Mini volley 1vs1, 2vs2, 3vs3. 

– Videolezioni on line covid-19: basket il regolamento ed i ruoli. 
La giocolleria: i siteswap, la progressione a 1 e 2 palline , la 
cascata, il ping pong, vari tricks. Atletica :Getto del peso 

Metodologie 
 

Didattica in presenza   
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Lezione frontale, in gruppo, partecipata, problem solving, 
suddivisione in moduli dei contenuti trattati    

Didattica a distanza 

 CONSEGNE AVVENUTE ATTRAVERSO  materiale condiviso su 
RE, moduli  GOOGLE,  Drive, via mail con risposta individuale 

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 
DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA.   

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Didattica in presenza  Grandi e piccoli attrezzi -sussidi 
audiovisivi- dispositivi di rilevazione misurazioni   
  

Didattica a distanza   

  

Videolezioni  meet , RE, Scuola365, condivisione schede e link 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 

 
 
Lissone il,  30/5/2020 
  
  
I Rappresentanti degli Studenti                                                                                  la  Docente                                                                      
Firma autografa                          ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2              FRIGERIO ANGELO 
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