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Disciplina1 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 4^AM Indirizzo Tecnico-Econ/Relaz.Intern.Marketing Anno
scolastico 2020/2021

Docente AMILCARE CLAUDIO

TESTI IN ADOZIONE
“Più movimento” vol. unico + ebook - Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado - G. Fiorini, S. bocchi, S.
Coretti, E. Chiesa, Editore“ Marietti scuola”

PROGRAMMA SVOLTO

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

- L’apprendimento e il controllo motorio - Sistema percettivo ed elaborativo del movimento
- Il movimento, definizione e classificazione - Le capacità motorie coordinative (Generali e speciali) La coordinazione,

capacità di combinazione dei movimenti, differenziazione, orientamento, ritmo, reazione, trasformazione, equilibrio
- Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel tempo. Equilibrio statico e dinamico. Presa di

coscienza del corpo in movimento.

Lo sport, le regole, il fair play

- Gioco sport - Il Tchoukball, caratteristiche, obiettivi e regole del gioco
- Attività aerobica e coordinazione motoria - Cardio tone fitness step
- Gioco Sport - Il Badminton, regole di gioco, i fondamentali individuali, colpi e strategie di gioco
- Caratteristiche principali, terminologia e regolamento degli sport affrontati

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

- Attività motoria per un corretto stile di vita, fisico, sociale, emotivo
- Le varie forme di dipendenze
- Il doping, una pratica illecita, sostanze e metodi proibiti
- Educazione alimentare - Fabbisogni biologici e sostanze nutritive, fabbisogno energetico e composizione corporea. La

dieta dello sportivo, l'adeguato apporto calorico, l'importanza della giusta composizione e distribuzione degli alimenti
durante le fasi di un programma sportivo

- Salute e benessere, sicurezza e prevenzione - Informazioni su procedure di primo e pronto soccorso. B.L.S. (Basic life
support, sostegno di base delle funzioni vitali) e R.C.P. (Rianimazione cardio-polmonare)

- Primo e pronto soccorso, cause di arresto respiratorio e tecniche di disostruzione delle vie aeree. Disturbi della
circolazione, classificazione delle emorragie, lo shock, traumi e ferite, ustioni, malori e perdite di coscienza, ictus
cerebrali

- Salute e benessere - Il controllo della postura, il mal di schiena (cause specifiche e non specifiche del dolore), la
sindrome lombare e il suo trattamento (Cinesiterapia e Back School)

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

- Attività in ambiente naturale, Camminata outdoor aerobica su percorsi/sentieri tracciati e prestabiliti,
escursione/trekking

- Utilizzo di strumentazione tecnologica (Applicazioni e software)

1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà
compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.

MO 15.15
3^ ed. 28.04.2016

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.gov.it
e-mail liceoterragni@yahoo.it - tel 031 946360 – fax 031 990145

p. 1 di 2

http://www.liceoterragni.it
mailto:liceoterragni@yahoo.it


istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco

PROGRAMMA SVOLTO

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

- Lo sport ai tempi del nazismo - Le olimpiadi del 1936 della "razza ariana" a Berlino, la storia di Jesse Owens, le leggi
razziali in Germania e Italia e la dittatura per il controllo delle masse

- Lo sport e la shoah - Storie di campioni, prima il successo poi l’olocausto. Gino Bartali, il campione che salvò gli ebrei
dalla shoah

Data 8/6/2021 Firma docente F.to Claudio Amilcare
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