
Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni"
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA   
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA  
Indirizzo Design     

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 -
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  -
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014

 
 
 
 
 

P R OG R AM M A CO NS U NTI V O

      

Classe4 afi 1  

Disciplina SC. MOTORIE E SPORTIVE

Docente GNONI ALESSANDRA 

 

Competenze  
 
 

Attuare 
Comprendere la 
nel lavoro
Competenze motorie  specifiche della materia
Costruire schede di lavoro e 

Contenuti 
 
 

- Pratica : introduzione al
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-Postura : attuare la prevenzione dai DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI.
 -Il recupero (la supercompensazione ): principio fondamentale per la 
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IndirizzoArredi e forniture d’interni

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Attuare Competenze sociali e collaborative  
Comprendere la  Prevenzione e attuare comportamenti responsabili 
nel lavoro 
Competenze motorie  specifiche della materia:  

ostruire schede di lavoro e raccogliere e condividere i 
 

Pratica : introduzione alla qualità motoria velocità  
Pratica : Fondamentali di squadra della pallavolo  

Ed.alimentare : I principi alimentari, l’etichettatura alimentare e norme EU, 
cenni dell'impatto delle abitudini alimentari sull'Ambiente 
Postura : attuare la prevenzione dai DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI.
Il recupero (la supercompensazione ): principio fondamentale per la 

ricostruzione meccanica e metabolica delle fibre muscolari
IL CALCOLO DEL METABOLISMO TOTALE  
COME lescegliere  ripetizioni per aumentare la massa muscolare : 

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, tempo di durata della 
ipetizione tra fase concentrica, isometrica ed eccentrica, il parametr

le fasi di recupero, i comportamenti da tenere per la prevenzione d
infortuni;la relazione tra ripetizioni e serie 
Pratica : una sessione di potenziamento muscolare a corpo libero
Riflessioni sullo stato del lockdown  

rato Locomotore fibre muscolari, contrazione, caratteristiche delle fibre 
muscolari 

fondamentali del badminton  
Il doping e la pratica dell’EPO 

ratica:fondamentali sportivi /stretching  
Forza muscolare :  accenni al meccanismo della contrazione 

Pratica : fondamentali individuali  tiri a canestro 
Pratica: scambi e partite di badminton 

a storia del BASKET 
a coordinazione motoria 
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rredi e forniture d’interni 

comportamenti responsabili nella vita e 

e condividere i dati nell’allenamento 

 
 

l’etichettatura alimentare e norme EU, 
cenni dell'impatto delle abitudini alimentari sull'Ambiente  
Postura : attuare la prevenzione dai DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI. 
Il recupero (la supercompensazione ): principio fondamentale per la 

ricostruzione meccanica e metabolica delle fibre muscolari 

r aumentare la massa muscolare : la scelta del 

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:  
imento, tempo di durata della 

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

di potenziamento muscolare a corpo libero 

contrazione, caratteristiche delle fibre 

la contrazione  
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-La percezione dello sforzo nella corsa di resistenza di media distanza  
- SPORT il primo congresso delle Olimpiadi  
- La funzione  della Scala di percezione dello sforzo fisico  
-Il Sistema Immunitario organi e funzioni, funzione dell'attività fisica per 
l’efficienza del Sistema Immunitario.  
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 ) temi su cui riflettere (SIGNIFICATO DI 
APARTHEID nella storia dei diritti umani_ SIGNIFICATO DI ISPIRAZIONE per 
l’atleta_ IL RUOLO dell’emozione nella comunicazione, _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  
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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