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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 3TIMA2 Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento. 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente MONFALCHETTO GIUSEPPINA 

 

Competenze  
 
 

Competenze sociali collaborative legate al rispetto delle regole.  
Conoscenza e pratica di attività motorie anche in forma integrata 
Competenze motorie specifiche della materia.                                                     
Praticare in autonomia attività sportive individuali e di gruppo 
Competenze legate alla salute, prevenzione e conservazione del benessere 
personale. 
Consolidare gli schemi motori acquisti adattando il movimento in base alle 
variabili spazio temporali.  
Perfezionamento della tecnica, tattica e dei regolamenti delle varie attività 
sportive. 
 
 

Contenuti 
 
 

LE CAPACITA’MOTORIE: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA 
RESISTENZA MOTORIA, FORZA E MOBILITA’ ARTICOLARE  
(interazione tra le parti che compongono il sistema locomotore o muscolo 
scheletrico – esercizi pratici: TEST MOBILITA’ ARTICOLARE E FORZA 
ADDOMINALE) resistenza aerobica/anaerobica: il rifornimento energetico 
dell'organismo, i tre meccanismi energetici. 
La metodologia dell’allenamento: L’allenamento specifico delle capacità 
condizionali. La Forza e mobilità articolare in relazione alla postura. 
L’educazione posturale (posture corrette con e senza sovraccarichi, la Colonna 
vertebrale e la postura corretta, postura e tono muscolare, autoanalisi posturale 
e creazione programma d'allenamento specifico di prevenzione/miglioramento 
di eventuali paramorfismi evidenziati durante l'osservazione).                       
Principi fondamentali dell’allenamento.  
Esercizi mirati al rinforzo muscolare, al miglioramento della coordinazione, alla 
corretta postura. PRATICA dei giochi sportivi: PALLAVOLO, BASKET, 
BADMINTON.  
Ed. Civica. Visione dei film: "L’oro di Scampia": lo sport contro la criminalità, 
salvaguardia dei diritti civili ed esempio di riscatto sociale (riflessioni scritte con 
presentazione ppt)  
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Metodologie 
 

•  

• La lezione frontale, l'esercitazione pratica, la lezione interattiva e problem 
solving. 

• Metodologie per la DDI: Sincrona, con spiegazioni, argomentazioni e 
approfondimenti dell’aspetto teorico della disciplina. 

• Asincrona tramite la condivisione sulla piattaforma del materiale didattico e 
l’assegnazione di compiti e approfondimenti personali, da condividere in 
videolezione usando i linguaggi informatici a disposizione. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Test pratici motori.  
Moduli scritti sui contenuti teorico-pratici delle attività proposte (Google moduli 
con risposte multiple/brevi/lunghe); esposizione orale, ricerche e 
approfondimenti personali e produzione di elaborati sui temi trattati. 
Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di impegno 
osservato, livello di prestazione motoria effettuata. I moduli sono stati integrati 
da riflessioni scritte d’interventi orali, derivanti dalla pratica in presenza e dallo 
studio individuale del materiale didattico condiviso. 
Per quanto concerne le lezioni effettuate con metodologia DDI è stata utilizzata 
anche la griglia di osservazione/rilevazione per competenze approvata dal 
collegio docenti. 

 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Attrezzature per il lavoro pratico in palestra; Appunti (ppt e mappe concettuali) 
e tecnologie multimediali per le lezioni teoriche svolte sulla piattaforma 
scuola365 nello specifico corso di classroom. 
 

 
Modalità di recupero 
 
 

 Recupero in itinere durante l’anno scolastico e all’interno delle due settimane 
dedicate al recupero delle insufficienze come deliberato dal collegio docenti. 

 
 
 
Lissone il, 4/06/2021 
 
 
                                                                                                                                       Il/la  Docente  
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