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Nel corso dell’anno scolastico a causa della situazione emergenziale pandemica e delle relative ordinanze regionali che 
hanno regolamentato l’organizzazione dell’attività motoria la parte pratica del programma di scienze motorie e 
sportive è stata svolta in maniera limitata.  
 
Gli obiettivi perseguiti sono stati: 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 ed attitudini motorie, favorire il senso di responsabilità e 
l’autonomia organizzative della persona, consentire, attraverso il movimento e il confronto sportivo, positive 
esperienze di adattamento, aggregazione e collaborazione, educare al rispetto della corporeità. 
 
Nello specifico sono state svolte le seguenti attività pratiche in presenza per un totale di 16 ore: 
 

• Esercizi di Potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
• Esercizi di stretching. 
• Esercizi di mobilità attiva e passiva. 
• Esercizi di tonificazione addominale e dorsale. 
• Esercizi con contrazioni isometriche e isotoniche per l’allenamento della forza per arti superiori, inferiori, 

addominali e dorsali. 
• Esercizi e attività per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative con l’utilizzo di piccoli attrezzi 

(tavola propriocettiva, fitball, palla medica e materassino). 
• La velocità e la resistenza: percorsi allenanti. Allenamento a circuito: fase aerobica saltelli e corsa sul posto, 

fase di tonificazione con affondi e squat per le gambe e piegamenti per le braccia. 
• Sport individuali: circuito di Fitness, Pilates e Yoga. Respirazione toracica ed addominale. Esercizi di 

respirazione diaframmatica.  
• Esercizi di coordinazione in forma globale e segmentaria. 
• Andature pre atletiche. 
• Corsa prolungata per 6 minuti. 
• Esercizi propriocettivi per l’equilibrio del bacino. 
• Esercizi di Core Stability. 
• Attività all’aperto: camminata; Fitwalking con accompagnamento musicale. 
• Coordinazione oculo podalica e saltelli a ritmi diversi sulla scalinata della prospettiva.  
• Giochi all’aria aperta individuali, a coppie e a piccoli gruppi sulla prossemica e il linguaggio non verbale. 

 
 Sono state svolte le seguenti attività in DAD per un totale di 24 ore: 
 

• Teoria e metodologia dell’allenamento, le caratteristiche dell’allenamento, il principio della super 
compensazione, i parametri dell’allenamento e i tempi di recupero. Materiale inserito sul registro elettronico 
in didattica 
 

• Lo sviluppo psicosomatico e motorio; fattori genetici e fattori ambientali dello sviluppo. Schema corporeo 
(dall’infanzia all’adolescenza) e immagine allo specchio. Sezione 2 Capitolo 1   
 
 

• La postura e la struttura tonico affettiva di base. Principi base della pratica psicomotoria di Bernard 
Aucouturier. Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale e vizi posturali. Esercizi per prevenire e 
curare il mal di schiena. Sezione 3 Capitolo 1 parte 1.3 
 



• L’apparato scheletrico. Lo scheletro e le ossa. Importanza del movimento per la salute delle ossa. Sezione 3 
Capitolo 1 parte 1.2 

 
• La percezione del corpo: definizione di sensazione e percezione. I principi della comunicazione. Le modalità 

espressive del corpo, tre livelli per comunicare (verbale, para verbale e non verbale). Le principali modalità 
del linguaggio del corpo. I blocchi emozionali nel corpo. I gesti di chiusura e di apertura. Lo spazio relazionale 
(la prossemica). Sezione 2 Capitolo 2  
 

• Per PCTO L’osservazione di sé e dell’altro sugli aspetti non verbali. Esercitazione pratica e scritta individuale.  
 

• Le capacità motorie: condizionali e coordinative. Sezione 3 capitolo 1 parte 1.1 
 

• La forza: sviluppo e tipi di contrazione muscolare per allenarla (isotonica, isometrica e pliometrica). La forza 
degli arti superiori e inferiori e l’efficienza dei muscoli addominali e dorsali. Sezione 3 Capitolo 2 parte 2.3 
 

• La resistenza: fattori che la determinano, espressioni della resistenza. Fonti di energia del muscolo: il 
meccanismo aerobico e il meccanismo anaerobico. Come si allena la resistenza. Frequenza cardiaca a riposo, 
fattori determinanti e modi per rilevarla. Sezione 3 Capitolo 3 parte 3.3 

 

• I pilastri della salute: attività fisica, igiene e corretta alimentazione. Metabolismo basale e fabbisogno 
energetico. I nutrienti: composti organici e inorganici. Carboidrati, grassi e proteine. Acqua, vitamine e Sali 
minerali. Che funzioni svolgono e attraverso quali cibi le assumiamo. Cosa accade in caso di carenza o eccesso 
di assunzione di vitamine. La funzione dell’acqua. Sezione 4 Capitolo 2 e materiale caricato sul registro 
elettronico in Didattica. 

Ferrara, 3 Giugno 2021                                                                                                                            Docente 
 


