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CONTENUTI

Sviluppo delle capacita condizionali e coordinative

Preatletismo generale: corsa lenta e  prolungata, corsa veloce a skip alto  e basso, corsa calciata
dietro, corsa balzata, corsa saltellata, corsa laterale e incrociata ecc
Esercizi di potenziamento generale eseguiti: individualmente, in coppia, in piccoli gruppi nelle
varie stazioni
Esercizi di mobilità articolare ed  allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo
stretching 
Miglioramento delle capacità coordinative  attraverso la combinazione dei  fondamentali dei
giochi di squadra,  sequenze motorie eseguite con  l'ausilio della funicella, attività aerobiche
con gli  step,  balli di gruppo con supporto musicale e semplici esercizi di  giocoleria con
l’ausilio di palloni di diversa grandezza
Miglioramento dell'equilibrio statico e dinamico attraverso l'acrosport e posizioni  di  yoga
con la realizzazione di figure collettive a  coppie, a terziglie in forma statica e dinamica

Espressione corporea: le  danze popolari multietniche 
Spaknerin e Circolo cirassiano ( Regno unito), Triolet (Italia), Chapelloise (Francia),  Dona
dona  (Israele),  Damat halay (Turchia)

Attivita di pattinaggio su ghiaccio 
Equilibrio su due piedi con l’aiuto dei sostegni della pista
Equilibrio su due piedi con controllo e giusta impostazione della postura
Esecuzione di traslocazioni avanti in pista utilizzando spinte corrette 

L’Acrosport: combinazioni  su  base musicale con  la combinazione di movimenti, elementi 
coreografici e semplici elementi di acrobatica e di yoga. Attività svolta a coppie e a terzetti in 
forma statica e dinamica con relativa assistenza

Atletica 
Corsa di resistenza a regime di steady-state 
Corsa di velocità senza  i blocchi di partenza
Ritmo esecutivo  del valicamento nella corsa ad ostacoli

Sport di squadra
Pallavolo,  basket  e approccio al  badminton: saper  utilizzare i  fondamentali  individuali  nel
gioco globale e le regole fondamentali di  gioco

Conoscenze teoriche 
Cenni sui metabolismi energetici: aerobico, anaerobico alattacido e anaerobico lattacido
Malattie sessualmente trasmesse: Visione del video sull'HIV 
Calcolo delle calorie contenute nelle bevande alcoliche e non
Calcolo delle UA unità alcoliche e dosi consigliate dalla SINU: società italiana di nutrizione
umana



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

SVOLTA NELL’ATTIVITA’  DI  DIDATTICA A DISTANZA

1.  LA PERCEZIONE DI SÈ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE
DELLE CAPACITÁ MOTORIE ED ESPRESSIVE

Obiettivi specifici 
Conoscenze  e
competenze

L’apprendimento motorio 
La teoria dell’allenamento: tecniche allenanti delle capacità condizionali. 

Unità  didattiche
(Contenuti)

Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità condizionale
specifica
Lavori a circuito e a stazioni
Tabata Workout,  Dance Class, Fixfit, madfit

Tipologia verifiche Prova teorica: progettare un circuito rivolto al miglioramento delle proprie
capacità condizionali.
DA FARE
Prova pratica: Realizzazione di un allenamento di tonificazione generale
della durata minima di 2,5 minuti 

2.  LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Obiettivi specifici 
Conoscenze  e
competenze

L’importanza dello sport nella storia, nella società e nella cultura. 
Lo sport paralimpico. L’integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale
attraverso la pratica sportiva, strumento di benessere psicofisico.

Unità  didattiche
(Contenuti)

Lo sport paralimpico: visione del documentario: I limiti non esistono”.
Riflessioni e discussione.
L’importanza dello sport nella storia, nella società e nella cultura. 

Tipologia verifiche Prova teorica:  Elaborato  sul tema  “Tra sport e storia”

Percentuali voti:  fascia    9 – 10      100%

Novara 15/05/2020     Il docente:  
Tartaglione Francesco


