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Docente: PUCCINI RENZA 
 
Materia d’insegnamento: Scienze Motorie e sportive 
 
Classe: 1 C SU 
 
Testo in adozione: Del Nista PL, Parker J - Più che sportivo – D’Anna 
 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA  

 
Tutta l’attività di scienze motorie in questo anno scolastico è stata fortemente condizionata dal 
Protocollo con le misure di contenimento del contagio da SARS CoV 2 e dalle procedure da adottare 
per la protezione e per il contrasto della diffusione virale. 

Le lezioni in palestra si sono svolte soltanto nei mesi di settembre, ottobre, maggio e giugno per una 
durata totale di poco più di un mese; il programma svolto è stato inferiore a quanto programmato e si 
è dovuto rinunciare soprattutto alle attività di gruppo (di gioco e sportive). La maggior parte del lavoro 
pratico si è sviluppato in ambiente naturale con escursioni e trekking sul Poggio Bardellone. 

Le ore in DDI sono state molte per cui la teoria ha avuto un ruolo importante ed ha affrontato un 
programma vasto e accurato che ha toccato anche argomenti non previsti ad inizio anno scolastico. 

 
 
 
 

 
MODULO 1 – Coordinazione e schemi motori di base. 
Coordinazione dinamica generale e percezione corporea: 

o esercizi in andatura anche con l’aiuto di piccoli attrezzi e con organizzazione spazio-temporale 
variabile 

o saltelli con cambio di ritmo e di riferimenti spazio-temporali 
o semplici esercizi di tonificazione abbinati all’uso di piccoli attrezzi (palloni, funicelle ecc.) 
o esercizi a corpo libero (saltelli con la funicella) 
o esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
o percorsi di abilità con superamento di piccoli ostacoli 
o esercizi propedeutici a pochi giochi sportivi. 

 
MODULO 2 – Capacità condizionali e potenziamento fisiologico. 
Resistenza: 

o Corsa lenta (lavoro aerobico) 
o Saltelli con la funicella 
o Percorsi di trekking 

Velocità: 
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o Andature ed esercizi d’impulso 
o corsa a ritmi crescenti per tempi brevi e molto brevi (lavoro prevalentemente anaerobico) 

 

Forza: 
o esercizi individuali di tonificazione dei vari distretti muscolari (arti superiori, arti inferiori, addominali, 

dorsali) a carico naturale. 

Mobilità: 
o esercizi di stretching 

 
MODULO 3 – Attività sportiva. 

o Esercizi propedeutici e fondamentali di pochi giochi di squadra 
✓ Elementi di pallavolo 
✓ Elementi di pallacanestro 
o Escursioni e trekking sul Poggio Bardellone. 

 
MODULO 4 – Obiettivi e caratteristiche proprie delle attività motorie anche in termini di 
educazione alla salute e sicurezza. 

o Spiegazione delle modalità di uso delle attrezzature presenti in palestra per la sicurezza propria e 
altrui 

o Concetto di schema corporeo 
o Le posizioni e i movimenti fondamentali 
o Assi e piani del corpo 
o Regolamento delle specialità dell’atletica: le corse e i concorsi 
o Elementi di anatomia: 
✓ Funzioni della struttura scheletrica 
✓ Articolazioni per continuità e per contiguità 
✓ Analisi della colonna vertebrale (vertebre, tratti vertebrali e curve fisiologiche) 
✓ Analisi della gabbia toracica (coste e sterno) 
✓ Analisi della cintura superiore (scapola e clavicola) 
✓ Analisi dell’arto superiore con le articolazioni di spalla, gomito e polso 
✓ Analisi della cintura inferiore (ossa coxali e osso sacro) 
✓ Analisi dell’arto inferiore con le articolazioni di anca, ginocchio e caviglia 
✓ Le proprietà dei muscoli 
✓ I muscoli scheletrici 
✓ Concetto di tono muscolare 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

 Il fair play nello sport e nella società. 
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