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Libro di testo    // 

 

 
COMPETENZE 

Attuare Competenze sociali e collaborative  
Comprendere il concetto  Prevenzione e attuare comportamenti responsabili  nella vita e nel lavoro 
Competenze motorie  specifiche della materia:   
Costruire schede di lavoro e raccogliere e condividere i dati nell’allenamento 
Comprendere i metodi e i mezzi dell’allenamento, i parametri e la modulazione del carico 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

-esercizi posturali per la prevenzione dai disturbi muscolo scheletrici, la pratica delle asana di yoga  
 -Il recupero: principio fondamentale per la ricostruzione meccanica e metabolica delle fibre muscolari  
- la funzione della scelta del numero  di ripetizioni per aumentare la massa muscolare : la scelta del carico 
di lavoro. Costruzione della scheda personale di allenamento della forza per la metodologia 
dell’allenamento: scegliere gli 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 ripetizione tra fase concentrica, 
isometrica ed eccentrica, il parametro Densità e le fasi di recupero, i comportamenti da tenere per la 
prevenzione dagli infortuni; la relazione tra ripetizioni e serie. 
 -esercizi per la coordinazione motoria, andature e salto in alto 
-prova individuale della resistenza ai salti con la funicella  
-prova della  corsa di resistenza dei 1000 m 
-prova dei piegamenti sulle braccia  
-prova del lancio della palla medica  
-esercitazioni e prova del salto in alto 

-esercizi sui fondamentali  e i giochi di squadra della pallacanestro, calcio, hitball, pallavolo, palla base, 

tennistavolo, badminton ,ultimate frisbee  
Ed. civica : PREVENZIONE IN RETE, COMPRENDERE  E COMUNICARE IL FENOMENO DEL 
CYBERBULLISMO 
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. 
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la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone,3/6/2022 
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