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Classe 2 sc 

Disciplina SC. MOTORIE E SPORTIVE

Docente GNONI ALESSANDRA 

 

Competenze  
 
 

Competenze sociali e collaborative legate al rispetto delle regole
Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti 
responsabili 
Conoscere l’ambiente (spazio) in 
esso, padroneggiando gli schemi motori di base, eseguendo semplici 
consegne. Rispettare le regole essenziali di alcune discipline sportive e gestire 
i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità s
fisiche, né aggressive né verbali
Competenze motorie  specifiche della materia
-raccogliere i  dati nell’allenamento
-attuare il fair play
 

Contenuti 
 
 

 
-le specialità dell’Atletica
-la qualità motoria 
- il fair play
comportamenti corretti  nei confronti dell’avversario)
-Ed.alimentare 
Principi alimentari 
esposizione della prima parte dei contenuti di principi alimentari e loro funzioni)
il significato ed il legame della parola DIETA (Stile di vita ) nella Salute della 
piramide alimentare con riconoscimento dei gruppi alimentari 
 -la contrazione muscolare, i
come conseguen
Pratica: 
ESPOSIZIONE SUI DISEGNI
PREVENZIONE : Riflessioni di ed. civica sull'uso dei Social (attuare 
comportamenti responsabili ) Metodo UNPLUGGED 
INCONTRO sulla Sicurezza in RETE dalle ore 10 alle ore 11.15 circa : LI
CUORICONNESSI 
-la  CONTRAZIONE MUSCOLARE. 
-Esercizi di coordinazione con piccoli attrezzi
-Riflessioni sulle 
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Indirizzo servizi commerciali web community
del commercio digitale 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze sociali e collaborative legate al rispetto delle regole
Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti 
responsabili  
Conoscere l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio corpo, muovendosi in 
esso, padroneggiando gli schemi motori di base, eseguendo semplici 
consegne. Rispettare le regole essenziali di alcune discipline sportive e gestire 
i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità s
siche, né aggressive né verbali 

Competenze motorie  specifiche della materia:  
raccogliere i  dati nell’allenamento 
attuare il fair play 

 
 

le specialità dell’Atletica 
la qualità motoria velocità ( la corsa veloce dei 200 m) 
il fair play nell’ultimate frisbee (il riconoscimento delle regole e l’attuazione  dei 

comportamenti corretti  nei confronti dell’avversario)
Ed.alimentare : Alimenti,nutrimento e stili di vita salutari
rincipi alimentari continuazione esposizione compiti sulle abitudini alimentari , 

esposizione della prima parte dei contenuti di principi alimentari e loro funzioni)
il significato ed il legame della parola DIETA (Stile di vita ) nella Salute della 
piramide alimentare con riconoscimento dei gruppi alimentari 

ntrazione muscolare, il meccanismo di espressione della FORZA motoria 
come conseguenza della contrazione muscolare 
Pratica: esercizi di Coordinazione badminton

SIZIONE SUI DISEGNI,della contrazione muscolare 
PREVENZIONE : Riflessioni di ed. civica sull'uso dei Social (attuare 
comportamenti responsabili ) Metodo UNPLUGGED 
INCONTRO sulla Sicurezza in RETE dalle ore 10 alle ore 11.15 circa : LI
CUORICONNESSI www.cuoriconnessi.it/livestream 05/02/2021

CONTRAZIONE MUSCOLARE.  
Esercizi di coordinazione con piccoli attrezzi. 
Riflessioni sulle DIFFICOLTÀ negli esercizi DI COORDINAZIONE 
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servizi commerciali web community-tecnico 

Competenze sociali e collaborative legate al rispetto delle regole 
Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti 

rapporto al proprio corpo, muovendosi in 
esso, padroneggiando gli schemi motori di base, eseguendo semplici 
consegne. Rispettare le regole essenziali di alcune discipline sportive e gestire 
i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità senza reazioni 

( la corsa veloce dei 200 m)  
(il riconoscimento delle regole e l’attuazione  dei 

comportamenti corretti  nei confronti dell’avversario) 
,nutrimento e stili di vita salutari 

continuazione esposizione compiti sulle abitudini alimentari , 
esposizione della prima parte dei contenuti di principi alimentari e loro funzioni), 
il significato ed il legame della parola DIETA (Stile di vita ) nella Salute della la 
piramide alimentare con riconoscimento dei gruppi alimentari  

l meccanismo di espressione della FORZA motoria 

cizi di Coordinazione badminton,fondamentali pallavolo 
ella contrazione muscolare ,  regole del basket 

PREVENZIONE : Riflessioni di ed. civica sull'uso dei Social (attuare 
comportamenti responsabili ) Metodo UNPLUGGED  
INCONTRO sulla Sicurezza in RETE dalle ore 10 alle ore 11.15 circa : LINK 

www.cuoriconnessi.it/livestream 05/02/2021 

DIFFICOLTÀ negli esercizi DI COORDINAZIONE  
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-la  regole e i fondamentali della  PALLAVOLO 
- modalità di allenamento della coordinazione motoria,le definizioni di 
Coordinazione motoria ed equilibrio. 
-esercitazioni pratiche di coordinazione, tiri a canestro .  
- UDA lavoro interdisciplinare IRC,DIRITTO,SC.MOTORIE: promozione dei 
comportamenti attivi per la dignità  
- i fondamentali della pallavolo  
- indagine e discussione  sullo sviluppo del testo scritto su obiettivi e sogni da 
realizzare e i comportamenti virtuosi ( UDA generale: conoscere il fenomeno 
mafiosio). 18/12/2020 
- Benefici dell’attività aerobica,  
-: i danni derivanti  dal  FUMO  
effetti del fumo passivo e dell’inquinamento  
- la  Salute e il concetto di dipendenza  
la qualità dell’aria, gli effetti del fumo e dell’inquinamento sulla SALUTE  
 - distinzione tra attività fisica che induce attivazione / attività fisica che induce 
rilassamento:  riflessioni sull'attivazione del Sistema Nervoso 
- Corsa di resistenza15 ' seconda ripetizione, contare i cambi di ritmo 
costruzione scheda personale della corsa di resistenza15 ’ ,scala di Borg, i 
benefici dell’allenamento cardiovascolare: corsa di resistenza15 ’, obiettivo 
correre a ritmo costante, contare i cambi di ritmo e segnalarli  
- elencare  i cambi della classe: raccolta e condivisione in un foglio su 
classroom 
-misurazione frequenza cardiaca in un minuto.  
Pratica di Stretching  
- ed.civica: riflessioni verbali e scritte sull ’Apartheid (1 ora) competenze digitale 
: attivazione e ingresso in classroom 23/09/2020 continuazione visione film 
INVICTUS per ed. civica (2 ore ) con discussione guidata  
-il regolamento le norme riguardanti il distanziamento e l’uso della mascherina 
come strumenti di prevenzione ricordando l’aumento della distanza 
interpersonale nel momento in cui verrà effettuata la pratica motoria compilare 
modulo Google CON le RIFLESSIONI sul film INVICTUS 16/09/2020 ed.civica 
Film : invictus su Nelson Mandela Sport e diritti civili (2 ore ), presentazione 
materia, disposizioni e regole di sicurezza, prova di spostamento fuori con 
distanziamento 

Metodologie 
 

materiale consegnato su classroom ,lezione partecipata,spiegazioni, lezione 
frontale ,assegnazione compiti individuali e di gruppo  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

compilazione di moduligoogle, interrogazioni, relazioni, compiti assegnati in 
classroom, condivisione criteri per autovalutazione, osservazioni  anche sulla 
pratica, interventi e apporti personali 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Classroom : linK ................https://meet.google.com/zza-zhdv-wbr Chiamata: 
(US) +1 385-323-0034 PIN: 265 730 019 
LINK, PRESENTAZIONE POWER POINT, STRUMENTI DELLA 
PIATTAFORMA 365,IMMAGINI,LIM 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere e nelle due settimane di fermo a gennaio 
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Lissone il, 02/06/2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 prof.ssa  Alessandra Gnoni 
 
_______________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
_______________________ 
 


