
PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Prof. Sabrina Lopez Classe 2 T a.s. 2020/2021 

 

Libro di testo: “Training 4 Life” di Paola Pajni, Massimo Lambertini, CLIO con argomentazioni web 

 

Obiettivi:  

Promuovere l’armonico sviluppo corporeo dei ragazzi; 

Favorire l’utilizzo consapevole ed approfondito delle proprie qualità fisiche e funzioni neuromuscolari;  

Insegnare l’utilizzo di tecniche, strumenti e linguaggi specifici;  

Favorire l’orientamento di capacità e attitudini motorie; orientare l’agonismo;  

Favorire il senso di responsabilità e l’autonomia organizzativa della persona; consentire, attraverso il 
movimento ed il confronto sportivo, positive esperienze di adattamento, aggregazione e collaborazione; 
educare al rispetto della corporeità;  

Valorizzare la personalità dei ragazzi, ponendo come primo interesse non tanto il conseguimento del 
risultato fine a se stesso, quanto l’impegno personale e l’applicazione costante per il consolidamento del 
carattere e lo sviluppo della socialità e del senso civico.   

Conoscere sé e gli altri attraverso il movimento: la pratica psicomotoria Aucouturier. La postura e i suoi 
aspetti affettivi – emotivi. I giochi sensomotori per scoprire la propria immagine corporea. Il corpo 
comunica: ascoltare e osservare il corpo. Gli aspetti non verbali della comunicazione.  

Educazione civica: Educazione alla salute e al benessere. Cura di sé e degli altri. Il concetto di Benessere: i 
pilastri del benessere: igiene, corretta alimentazione, attività fisica e corretti stili di vita. 

 

Introduzione alla materia: conoscenza della classe e delle abitudini motorie e sportive dei singoli 
componenti. Illustrazione delle regole da tenere in palestra e negli spogliatoi. Abbigliamento, sicurezza, 
problemi di salute ed esoneri totali e parziali, giustificazioni e valutazioni. Regole nell’utilizzo dei materiali 
della palestra.  

Parte Pratica:  

Coordinazione e funzioni neuromuscolari: sviluppo e miglioramento delle capacità motorie coordinative. 
Esercizi per l’equilibrio statico, dinamico e di volo. Percorsi con piccoli attrezzi per allenare agilità e 
destrezza. Andature ritmiche secondo tempi e ritmi dati. Centrare bersagli. Percezione di sé e del proprio 
schema corporeo. Psicomotricità e Danza. 

Qualità fisiche: conoscenza e sviluppo delle capacità motorie condizionali.  Esercitazioni a corpo libero e 
con piccoli attrezzi per migliorare mobilità articolare, forza, resistenza e velocità. Esercizi di mobilità attiva e 
passiva, stretching. Rilevazione della FC prima e dopo uno sforzo. Allenamento alla corsa resistente e test di 



Cooper. Staffette per allenare la velocità. Esercizi per lo sviluppo della forza degli arti superiori e inferiori. 
Esercizi di tonificazione addominale e dorsale.  Circuiti con piccoli attrezzi. Salti, lanci e passaggi. 

Sport e attività motorie individuali: consapevolezza della proprie abilità. Avviamento all’atletica leggera: 
salto in lungo, salto in alto e staffetta. Fitness, pilates e yoga. Propedeutici alla verticale. 

Sport e attività motorie di gruppo o squadra: conoscenza e pratica degli sport di squadra. Integrarsi e 
differenziarsi con gli altri attraverso la pratica motoria. Giochi motori: palla avvelenata, palla prigioniera, 
dodgeball.  Sport di squadra: Fondamentali e regole di gioco di pallavolo, pallamano e pallacanestro. Lanci, 
passaggi, vari tipi di spostamenti, tiri, prese, mira. Strategie e tattiche di difesa e di attacco. Assunzione di 
ruoli diversi.  

Tutta la parte pratica durante la didattica a distanza privilegerà l’allenamento della forza e della resistenza 
degli arti inferiori e superiori attraverso esercizi al suolo a corpo libero e con l’utilizzo di tappetini, sedia, 
bottiglie d’acqua e tutto ciò che consentirà di fare attività in sicurezza all’interno delle mura domestiche. Gli 
studenti saranno invitati a prendere consapevolezza delle attività pratiche e dei benefici che esse 
comportano. Si darà maggiore spazio ad esercizi di Fitness per tonificare anche addominali e dorsali ed 
esercizi di Pilates, Yoga, Meditazione e Respirazione che hanno un forte legame con il benessere psichico, 
importante aspetto da saper riconoscere e salvaguardare nell’ attuale situazione di pandemia.  

Video lezioni, visione di film, video tutorial. Quando sarà possibile riprendere l’attività all’aperto, il 
programma si amplierà attorno alla pratica e alla tecnica degli sport di squadra. 

Parte teorica: 

Fondamenti di anatomia e fisiologia del corpo umano. Nello specifico: Apparato scheletrico e articolare 
(Sez. 3 Cap. 1, 1.1, 1.2 e 1.4). Apparato muscolare (Sez. 3 cap. 2, 2.1 e 2.2). La postura e i vizi posturali (Sez.3 
cap. 1, 1.3). Conoscere il corpo: lo sviluppo psicosomatico e motorio (Sez. 2 Cap. 1.1, 1.2). Il corpo 
comunica: le modalità espressive del corpo, la comunicazione verbale e non (Sez.2 Cap. 2.1, 2.2). Teoria di 
due sport di squadra (Pallamano e Pallavolo): campo, scopo del gioco e regole principali, giuria e 
arbitraggio. (Sez.6 Cap.4 livello1 e Cap.6 Livello 1).   

 
Valutazioni:  

- prove scritte, teoriche, tecnico – pratiche.  
- Prove comuni, prove esperte. 
- Recupero e riallineamento in itinere delle competenze. 

 
 

 


