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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

 

Classe 1TGC2 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Scienze Motorie e Sportive 

Docente Colombo Gianluigi 

 

Competenze  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti.  
Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
Riconoscere una situazione di emergenza 
Agire in modo autonomo e responsabile nella situazione di emergenza 
Collaborare e partecipare alla soluzione di una situazione di emergenza 
Conoscere i principi base dell’alimentazione 
Valutare il proprio regime alimentare confrontandolo con le Linee guida 
Conoscere i principi dell’alimentazione e le problematiche legate alla 
produzione agro-alimentare per saper orientare le proprie scelte 
Comprendere un testo in lingua straniera 
Ascoltare e comprendere documenti audio originali  
Elaborare produzione orale mediante la descrizione e l’analisi di poster e 
loghi ufficiali 

 

Contenuti 

- Visione del film “Invictus” - Educazione civica 
- Laboratorio di giocoleria 

Autocostruzione delle palline 
La giocoleria con una pallina 
La giocoleria con due palline 
La giocoleria con tre palline 

- Le capacità motorie 
Definizione e classificazione. 
Le capacità senso-percettive. 
Le capacità coordinative 
Definizione e classificazione. 
Le capacità coordinative generali: apprendimento motorio, controllo motorio, 
c. di adattamento e trasformazione. 
Gli schemi motori di base e posturali 
Le capacità coordinative speciali: manualità fine, reazione (semplice e 
complessa), differenziazione cinestesica, anticipazione motoria, fantasia 
motoria, differenziazione spazio-temporale, orientamento, equilibrio (statico, 
dinamico, statico-dinamico, in volo, acquatico), coordinazione oculo-motoria, 
ritmo. 
Le fasi della coordinazione 
Le capacità condizionali 
Definizione e classificazione 
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Fattori d'influenza. 
I sistemi energetici e le loro caratteristiche: s. aerobico; s. anaerobico 
alattacido; s. anaerobico lattacido 
I sistemi energetici: caratteristiche, durata, tipi di fibre muscolari coinvolte, 
caratteristiche cellulari 
Classificazione 
La forza 
Definizione 
Fattori influenzanti la forza a livello strutturale: come è fatto un muscolo. 
Sarcomero: struttura e funzionalità. La contrazione muscolare a livello del 
sarcomero 
Le tipologie di fibre muscolari. 

- Esercizi fisici 
Esercizi di educazione e allenamento alla resistenza, andature 
preatletici specifici, di potenziamento del “core” addominale e muscolare 
generico, di coordinazione con la funicella. Esercitazioni sulla velocità e 
rapidità 
Esercizi propedeutici alla corsa veloce 
Pallavolo: esercitazioni su palleggio e bagher 
Stretching 

- Test motori 
Addominali (sit up in 30”) e salti della funicella (in 30”) 

- Partecipazione alla lezione-conferenza del ciclo "INSIEME PER CAPIRE" 
organizzata da Fondazione Corriere della sera e Amici di Scuola dal titolo: 
"SANO PER NOI, SOSTENIBILE PER PER IL PIANETA" 

Metodologie Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, lavoro di gruppo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Modalità di verifica: Produzione di testi, questionari, test motori, prova di 
laboratorio 
Criteri di valutazione: Si fa riferimento alla griglia di valutazione pubblicata sul 
PTOF di Istituto e la griglia concordata nel Dipartimento di Materia. Griglia di 
valutazione delle competenze concordata dal nostro Istituto per la DDI 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Nel corso dell’anno in DDI sono state svolte lezioni in modalità sincrona e 
asincrona utilizzando la piattaforma G-SUITE: videolezioni con MEET; 
caricamento e condivisione di materiali, indicazioni di lavoro, consegne tramite 
CLASSROOM, MODULI per lo svolgimento delle prove di verifica. 
Presentazioni in Power point, Interne, testi autoprodotti. 

Modalità di recupero Recupero svolto in itinere 

 
 
Lissone il, 08 Giugno 2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente 
 
_________________________      Firma autografa ai sensi del 

D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
 
_________________________ 
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