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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 nella quotidianità    
Competenze motor
-raccogliere i  dati nell’allenamento
- imparare ad effettuare i fondamentali degli sport studiati  attraverso le 
relazioni tra  il proprio corpo e l’ambiente circostante

Contenuti 
 
 

 
- compito estivo :
-le specialità dell’Atletica
-pratica 
-la colonna vertebrale, la gabbia toracica
-la meccanica respiratoria e la funzione del sistema cardiovascolare.
-la funzione del sistema muscoloscheletrico
-metodo Unplugged (fare e ricevere complimenti
d’animopropri e altrui
-le capacità condizionali :
-il meccanismo della 
-pratica :
pallavolo
- le regole del 
-Esercizi di coordinazione con 
-la  regole e i fondamentali della 
-modalità di allenamento della 
Coordinazione motoria ed equilibrio
-esercitazioni pratiche di coordinazione, tiri a canestro . 
- i fondamentali della pallavolo 
- Benefici dell’attività aerobica
-i danni derivanti  dal
- la  Salute e 
- Corsa di resistenza15 ' seconda ripetizione, contare i cambi di ritmo 
costruzione scheda personale della corsa di resistenza15 ’ ,scala di Borg, i 
benefici dell’allenamento cardiovascolare: cors
correre a ritmo costante, contare i cambi di ritmo e segnalarli 
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IndirizzoGrafica e Comunicazione

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

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 nella quotidianità     
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

 
compito estivo :il ciclo circadiano 

le specialità dell’Atletica(salti e corsa veloce) 
pratica la corsa veloce su brevi distanze  
la colonna vertebrale, la gabbia toracica 
la meccanica respiratoria e la funzione del sistema cardiovascolare.
la funzione del sistema muscoloscheletrico 
metodo Unplugged (fare e ricevere complimenti

d’animopropri e altrui, essere assertivi)  
e capacità condizionali : forza, resistenza,velocità, potenza,
il meccanismo della contrazione muscolare,  
pratica :badminton (clear,drop veloce e lento,smash,net)

pallavoloe dell’ultimate frisbee 
regole del basket  

Esercizi di coordinazione con la funicella. 
la  regole e i fondamentali della  PALLAVOLO 
modalità di allenamento della coordinazione motoria

dinazione motoria ed equilibrio. 
sercitazioni pratiche di coordinazione, tiri a canestro . 
fondamentali della pallavolo  

Benefici dell’attività aerobica,  
i derivanti  dalle DROGHE 

Salute e il concetto di dipendenza  
Corsa di resistenza15 ' seconda ripetizione, contare i cambi di ritmo 

costruzione scheda personale della corsa di resistenza15 ’ ,scala di Borg, i 
benefici dell’allenamento cardiovascolare: corsa di resistenza15 ’, obiettivo 

rrere a ritmo costante, contare i cambi di ritmo e segnalarli 
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omunicazione 

Attuare Competenze sociali e collaborative legate al rispetto delle regole 

Attuare Competenze legate alla Prevenzione e all’attuazione di comportamenti 

imparare ad effettuare i fondamentali degli sport studiati  attraverso le 
relazioni tra  il proprio corpo e l’ambiente circostante 

la meccanica respiratoria e la funzione del sistema cardiovascolare. 

metodo Unplugged (fare e ricevere complimenti, riconoscere gli stati 

, potenza, mobilità articolare 

,smash,net),i fondamentali della 

coordinazione motoria,le definizioni di 

sercitazioni pratiche di coordinazione, tiri a canestro .  

Corsa di resistenza15 ' seconda ripetizione, contare i cambi di ritmo 
costruzione scheda personale della corsa di resistenza15 ’ ,scala di Borg, i 

a di resistenza15 ’, obiettivo 
rrere a ritmo costante, contare i cambi di ritmo e segnalarli  
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- elencare  i cambi della classe: raccolta e condivisione in un foglio su 
classroom 
-misurazione frequenza cardiaca in un minuto.  
Pratica di Stretching  
-Ed- civica : PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE 
- ed.civica: riflessioni verbali e scritte sull ’Apartheid (1 ora) competenze digitale 
: attivazione e ingresso in classroom  
continuazione visione film INVICTUS per ed. civica (2 ore ) con discussione 
guidata  
-il regolamento le norme riguardanti il distanziamento e l’uso della mascherina 
come strumenti di prevenzione ricordando l’aumento della distanza 
interpersonale nel momento in cui verrà effettuata la pratica motoria  
-ed.civica Film : invictus su Nelson Mandela Sport e diritti civili (2 ore ), 
presentazione materia, disposizioni e regole di sicurezza, prova di spostamento 
fuori con distanziamento 
- incontro  con esperti :  
associazione DICO NO ALLA DROGA, comunità di San Patrignano 

Metodologie 
 

materiale consegnato su classroom ,lezione partecipata,spiegazioni, lezione 
frontale ,assegnazione compiti individuali e di gruppo  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

compilazione dil moduligoogle, interrogazioni, relazioni, compiti assegnati in 
classroom, disegni e rielaborazioni dei contenuti esposti,  condivisione criteri 
per autovalutazione, osservazioni  anche sulla pratica, interventi e apporti 
personali. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

CLASSROOM DI SCIENZE MOTORIE (codice corso : maruluv) 
LINK, PRESENTAZIONE POWER POINT, STRUMENTI DELLA 
PIATTAFORMA 365,IMMAGINI,LIM 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere e nelle due settimane di fermo a gennaio 

 
Lissone il, 02/06/2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 Prof.ssa Alessandra Gnoni 
_______________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
_______________________ 
 
 


