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Competenze  
 
 

Competenze sociali e collaborative legate al 
Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti 
responsabili 
Prendere coscienza 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
Competenze motorie  specifiche della materia
Costruire schede di lavoro e 

 

Contenuti 
 
 

 
-le specialità dell’Atletica
-la qualità motoria 
-Ed.alimentare 
abitudini alimentari sull'Ambiente 
-Postura : attuare la prevenzione dai DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI.
 -Il recupero (la supercompensazione
ricostruzione meccanica e metabolica delle fibre muscolari
-IL CALCOLO DEL METABOLISMO TOTALE 
- all'articolo intitolato "Quante ripetizioni per aumentare la massa muscolare 
?”esposto su classroom
-Lla scelta del carico di lavoro
Costruzione della scheda personale di allenamento della forza per 
metodologia dell’allenamento
spiegazione sulla costruzione della scheda personale di allenamento
- i concetti del ROM massimo range di movimento,
Ripetizione tra fase concentrica, isometrica ed eccentrica, il parametro Densità 
e le fasi di recupero
infortuni
- Riflessioni sullo stato del 
-Apparato Locomotore fibre muscolari 
contrazione, caratteristiche delle fibre muscolari
-I fondamentali del badminton . 
- Corso sulla Sicurezza 
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Indirizzoservizi commerciali web community
del commercio digitale 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze sociali e collaborative legate al lavoro in gruppo
Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti 
responsabili nella vita e nel lavoro. 
Prendere coscienza delle situazioni  e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
Competenze motorie  specifiche della materia:  

ostruire schede di lavoro e raccogliere e condividere i 
 
 

le specialità dell’Atletica 
la qualità motoria velocità (pratica corsa veloce 200 m)
Ed.alimentare : introduzione ai principi alimentari, cenni dell'impatto delle 

abitudini alimentari sull'Ambiente , la normativa UE per l’etichetta alimentare 
Postura : attuare la prevenzione dai DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI.

recupero (la supercompensazione): principio 
ricostruzione meccanica e metabolica delle fibre muscolari
IL CALCOLO DEL METABOLISMO TOTALE  
all'articolo intitolato "Quante ripetizioni per aumentare la massa muscolare 
esposto su classroom 
la scelta del carico di lavoro 

Costruzione della scheda personale di allenamento della forza per 
metodologia dell’allenamento: scegliere 5 esercizi motori in base alla 
spiegazione sulla costruzione della scheda personale di allenamento

i concetti del ROM massimo range di movimento,
Ripetizione tra fase concentrica, isometrica ed eccentrica, il parametro Densità 
e le fasi di recupero, i comportamenti da tenere per la prevenzione dagli 
infortuni, la relazione tra ripetizioni e serie 

Riflessioni sullo stato del lockdown : uno spazio tra Salute e Sicurezza. 
Apparato Locomotore fibre muscolari  

contrazione, caratteristiche delle fibre muscolari 
fondamentali del badminton .  
orso sulla Sicurezza e collegamenti con la definizione della Salute (secondo 

L'OMS)  
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servizi commerciali web community-tecnico 

lavoro in gruppo 
Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti 

delle situazioni  e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

e condividere i dati nell’allenamento 

(pratica corsa veloce 200 m) 
principi alimentari, cenni dell'impatto delle 

, la normativa UE per l’etichetta alimentare . 
Postura : attuare la prevenzione dai DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI. 

): principio fondamentale per la 
ricostruzione meccanica e metabolica delle fibre muscolari 

all'articolo intitolato "Quante ripetizioni per aumentare la massa muscolare 

Costruzione della scheda personale di allenamento della forza per la 
: scegliere 5 esercizi motori in base alla 

spiegazione sulla costruzione della scheda personale di allenamento 
i concetti del ROM massimo range di movimento, tempo di durata della 

Ripetizione tra fase concentrica, isometrica ed eccentrica, il parametro Densità 
i comportamenti da tenere per la prevenzione dagli 

uno spazio tra Salute e Sicurezza.  

collegamenti con la definizione della Salute (secondo 
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- Forza muscolare :la contrazione  
-I fondamentali individuali : tiri a canestro , lanci e riprese del volano 
consegnare  
-La nascita del BASKET 
-La coordinazione motoria.  
-presentazione Concorso ONESTI NELLO SPORT,discussione 
- SPORT il primo congresso delle Olimpiadi  
-Ed. all'affettività lezione partecipata sui comportamenti e le scelte consapevoli. 
- apparato riproduttore  
- approfondimento sulle malattie sessualmente trasmissibili 
- la realizzazione e presentazione della Scala di percezione dello sforzo fisico  
-Il Sistema Immunitario organi e funzioni, funzione dell'attività fisica per 
l’efficienza del Sistema Immunitario .  
-La Respirazione: (meccanica respiratoria )esercizi respiratori per migliorare la 
respirazione volontaria e consapevole(respirazione addominale, respirazione 
toracica e clavicolare) / pratica: i 15 minuti di preparazione all' attività aerobica. 
-Scala di Borg (percezione sforzo fisico ),introduzione lavoro in gruppo. 
-Ibenefici della pratica motoria sulla prevenzione dell’apparato cardiocircolatorio 
e sulla salute in generale, la percezione dello sforzo 
- ed. civica: indagine di gruppo nel web sugli  enti che promuovono Sport e 
Salute (CONI,CIO, CIP, SPORT E SALUTE spa), la funzione delle associazioni 
e le federazioni sportive affiliate/ il rapporto tra le associazioni sportive  e  il 
territorio di appartenenza. 
-ed. civica : visione film Invictus (in riferimento a quanto detto nella lezione 
precedente sul tema dell'Apartheid, compilare successivamente le osservazioni 
scritte e condivise in classroom ) (2 ore ) ed. civica : INTRODUZIONE AL FILM 
INVICTUS temi su cui riflettere (SIGNIFICATO DI APARTHEID _ 
SIGNIFICATO DI ISPIRAZIONE _ IL RUOLO dell’emozione nella 
comunicazione,-come COMUNICHIAMO  GLI STATI D’ANIMO NEL 
LINGUAGGIO NON VERBALE-  _RAPPORTO TRA POLITICA E SPORT NEL 
SUDAFRICA DEL 1995  (2 ore) 

Metodologie 
 

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

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

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

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Classroom : https://meet.google.com/lookup/amvzyw6cse 
LINK, PRESENTAZIONE POWER POINT, STRUMENTI DELLA 
PIATTAFORMA 365,IMMAGINI,LIM 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere e nelle due settimane di fermo a gennaio 

 
Lissone il, 02/06/2021 

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente PROF.SSA      
Alessandra Gnoni 

___________________________________________ 
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