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Docente: Sara Tuccio    

Disciplina di insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 

Classe: IV C     

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

Testo in adozione: Educare al Movimento, Dea Scuola 

CONTENUTI 

Il programma svolto dalla classe, dopo un’attenta valutazione delle effettive pos-
sibilità motorie degli alunni e considerando le loro particolari caratteristiche bio-
psico-pedagogiche, ha investito tutti i punti programmatici stabiliti in fase di pro-
grammazione, alcuni in modo approfondito, altri in modo più superficiale. 

In particolare per l’attività pratica 

1) Mobilità articolare e andature coordinative guidate dall’insegnante e/o gestito 
dalla classe. 

2) Acquisizione della capacità di relazione con gli altri: con esercizi in e di gruppo 
con la gestione dello spazio circostante e giochi di squadra; 

3) Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base con conseguente 
acquisizione di una miglior fiducia in se stessi, delle proprie capacità, rinforzo 
dell’autostima e senso civico: uso di piccoli attrezzi, giochi di squadra. 

4) Informazione del processo di strutturazione dei paramorfismi e dismorfismi e 
presa di coscienza della postura corretta: esercizi di ginnastica preventivo-cor-
rettiva 

5) Conoscenza e miglioramento della funzione di coordinazione: funicella, cerchi, 
speed ladder. 

6) Conoscenza e attuazione del Circuit training (sia con esercizi a corpo libero 
che con utilizzo di piccoli attrezzi);  

7) Giochi di strategia per la fase di riscaldamento per collaborare insieme e rag-
giungere obiettivi comuni: palla prigioniera, staffetta-tris, rubabirillo, Pac-man 
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8) Avviamento e conoscenza dei fondamentali di varie attività sportive in forma di 
gioco: Volley: gesti tecnici a due mani (palleggio, bagher), gesti tecnici a una 
mano (attacco, pallonetto, battuta); Basket, Unihockey, Calcio; Baseball; Salto 
in alto; Ultimate 

9) Progetto Tennis - Padel 
10)Informazioni fondamentali sulla tutela della salute durante lo svolgimento del-

le varie attività partendo sempre dall’analisi di certi movimenti attivi e delle 
esperienze del vissuto corporeo 

11)Utilizzo di test oggettivi per la valutazioni: salto funicella, test addome, salto in 
lungo da fermo. 

Per l’attività teorica 

1) Sport individuali 
2) Capacità condizionali: La Forza 
3) Gruppi muscolari: origine, inserzione e funzione 
4) Visione film “Miracle” 

Educazione Civica: 

1) Corso Primo Soccorso a cura di Croce Rossa Italiana 
2) Educazione stradale: Il Sogno di Brent 
3) Paralimpiadi 

Pontassieve, DATA 

firma dell’insegnante     firma degli studenti  

………………………………………   …………………………………… 

        …………………………………… 

        …………………………………… 
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