
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                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Indirizzo Design                      Brianza 2025 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 

Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.2    01/10/2019          
 Pag. 1 a 2 

 

 

 

 

 

P RO G R AM M A C ON S U N TIV O  
A.S. 2020-2021 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 2 TMA 3 
Indirizzo: Tecnico dell’industria, del mobile e 
dell’arredamento 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Massimo Tadini 

 

Competenze  
 
 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze civiche e sociali 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 
 
 

- La coordinazione: lanci, prese, tiri, salti, equilibrio statico ed esecuzione 
dei principali fondamentali individuali di sport di squadra quali pallavolo, 
pallacanestro, calcio e badminton. 

- Forza: esercizi di potenziamento individuali riferiti ai vari distretti 
muscolari ed esercizi di resistenza alla forza 

- Resistenza: corsa all’aria aperta fino a 12” 
- Mobilità articolare: esercizi di stretching 
- Il corpo umano: muscoli, ossa e articolazioni 
- Il sistema cardiocircolatorio e respiratorio 
- I sani stili di vita: l’alimentazione dello sportivo 
- Il doping 

Educazione Civica: 
- Valori sportivi e civili (significato di Apartheid nella storia dei diritti umani, 

significato di ispirazione per l’atleta, rapporto tra politica e sport nel 
Sudafrica del 1995 

- Il volontariato, la solidarietà e la funzione dell’Associazione AIDO 

Metodologie 
 

- Didattica Cooperativa 
- Lavori di gruppo e giochi di ruolo 
- Problem solving  
- Peer to Peer 
- Lezione frontale 
- Gli argomenti teorici trattati in DDI sono stati inseriti e condivisi con gli 

alunni sul materiale didattico di Classroom 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

- Partecipazioni alle attività in termini di tempo e grado d’impegno 
osservato 

- Prestazione motoria osservata 
- Osservazione sui tempi e sulle modalità di consegna: i moduli sono stati 

integrati da riflessioni scritte ed interventi orali, derivanti dalla pratica in 
presenza e dallo studio individuale del materiale didattico condiviso sul 
registro elettronico e su Classroom 
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- Per l’anno scolastico 2020/21 non sono previste prove comuni ad altre 
classi 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Grandi e piccoli attrezzi presenti nella palestra della scuola 
- Piattaforma G-Suite di Scuola365, Classroom, link, video, immagini. 

Modalità di recupero 
 
 

In Itinere e nelle due settimane di gennaio come decisione del collegio docenti 

 
 
 
Lissone il,__26/04/2021__________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 

 
 


