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Disciplina1 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 1^ B Indirizzo SCIENTIFICO 
Anno 
scolastico 

2019/2020 

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 

 

- Il corpo e la sua funzionalità 

Anatomia dei principali sistemi e apparati, scheletrico e muscolare, meccanica e parametri della respirazione 

- Terminologia essenziale della disciplina, assi e piani, atteggiamenti e attitudini, movimenti fondamentali del corpo 

- Classificazione delle capacità motorie, condizionali (Forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e coordinative 
(Generali e speciali) 

Potenziamento generale e specifico per settori muscolari, carico naturale, utilizzo di attrezzi fitness con carichi di entità 
adeguata, attività formative a coppie e piccoli gruppi, percorsi e giochi di movimento. Velocità e forme di reattività. 
Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel tempo. Equilibrio statico e dinamico. Presa di 
coscienza del corpo in movimento attraverso lavori di sensibilizzazione con palloni e altri piccoli attrezzi.  

 

Lo sport, le regole, il fair play 

 

- Attività formative di team building, giochi di conoscenza, aggregazione e cooperazione 

- Giochi pre-sportivi e propedeutici 

- Fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi affrontati: Pallavolo, Pallacanestro, Tchoukball, Madball, 
Badminton, Ultimate frisbee 

- Elementi di ginnastica artistica, mobilità articolare attiva e passiva al grande attrezzo spalliera svedese 

- Caratteristiche principali, terminologia e regolamento degli sport affrontati 

- Semplici aspetti tecnico-tattici degli sport affrontati 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

- Norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo svolgimento delle attività motorie e 
sportive 

- Norme di igiene personale 
- Elementi di primo soccorso e procedure d’emergenza 
- Principali traumi sportivi 
- Attività motoria per un corretto stile di vita, fisico, sociale, emotivo 

 
 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 
- Attività in ambiente naturale, corsa campestre 
- Utilizzo di attrezzi/strumenti ginnici e/o tecnologici 

 

                                                      

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.  
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