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Classe 1 SC 
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI : TECNICO 
DEL COMMERCIO DIGITALE WEB COMMUNITY 

Disciplina SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Docente GNONI ALESSANDRA 

Libro di testo    // 

 

 
COMPETENZE 

Attuare Competenze sociali e collaborative legate al rispetto delle regole condivise nei regolamenti 
d’Istituto 
Attuare Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti responsabili nel quotidiano     
Competenze motorie  specifiche della materia:  
-raccogliere i  dati nell’allenamento 
-imparare ad effettuare i fondamentali  degli sport studiati  attraverso le relazioni tra  il proprio corpo e 

l’ambiente circostante 

 

Praticare l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo efficace, in situazioni note, in 
ambito familiare, scolastico e sociale. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

- la corsa   di resistenza dei 1000m  
 - giochi a tutto campo per il potenziamento degli apparati e i sistemi del corpo umano alternando fasi  di 
corsa veloce  e  fasi di recupero su brevi distanze  

- esercitazioni e sprinti con la corsa veloce 80 m  

- esercizi di respirazione con spiegazione sulla mobilità della colonna vertebrale e della gabbia toracica 
-la funzione del sistema muscoloscheletrico  
-metodo Unplugged (prevenzione sulle conseguenze  dell’assunzione di alcol )  
- esercizi e circuiti sulle le capacità condizionali : forza, resistenza, velocità, mobilità articolare  

-Prova individuale del lancio della palla medica  

-Prova individuale del salto in lungo da fermo  

-esercizi di coordinazione sui fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del calcio, del badminton, 
del tennistavolo, esercizi di coordinazione con la funicella, esercizi di equilibrio capovolto, esercitazioni sul 
salto in alto, esercitazioni sul superamento dell’ostacolo in corsa 
- spiegazione sul concetto di  Salute e il concetto di dipendenza  
- la misurazione della frequenza cardiaca in un minuto 
- esercizi di Stretching  
- il regolamento le norme riguardanti il distanziamento e l’uso della mascherina come strumenti di 
prevenzione 
-  le regole di Pallavolo, Articolazioni, la prevenzione dall’uso di alcol, le Olimpiadi 
-ED. CIVICA : disposizioni e regole di sicurezza per la prevenzione in palestra, le regole dei giochi 
codificati e non codificati  
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- per la PREVENZIONE CONTRO LE DROGHE E LE DIPENDENZE : incontro  con esperti : comunità di 

San Patrignano 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
IN DDI  solo alcuni hanno consegnato i compiti assegnati .  
Il materiale è stato consegnato su classroom, lezione partecipata, spiegazioni, lezione frontale , 
IN PRESENZA si sono attuati GIOCHI DI SQUADRA , PROVE MOTORIE INDIVIDUALI. 
I compiti hanno previsto compilazione di moduli google, interrogazioni brevi, relazioni,  
E’ stato richiesto di  rielaborare i contenuti esposti,   criteri per autovalutazione, osservazioni  sulla pratica e le prove motorie   
individuali e di gruppo, interventi e apporti personali. 

 

 

 
la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone,3/6/2022 
 

 
 

 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:info@imeroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

