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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2C 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: BIASUTTI LEA 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Del Nista, Parker, Tasselli, SULLO SPORT, Loescher Editore 

 
Moduli disciplinari 
 

 Avere consapevolezza delle proprie potenzialità (punti di forza/ criticità) 

 Controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in maniera adeguata 

 Saper collaborare con i compagni più in difficoltà mettendo a disposizione del 
gruppo le proprie capacità 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione infortuni e le corrette pratiche di 
lavoro in sicurezza evitando fattori di rischio soggettivi ed oggettivi 

 Riconoscere l'aspetto educativo e sociale dello sport (fair play) 

 Rispetto delle regole, dei tempi, dei ruoli assegnati 

 Rispettare consegne, indicazioni, regole e turni 
 
ATTIVITÀ PRATICHE 
 

 Sviluppo e miglioramento delle capacità cardio circolatorie e respiratorie attraverso 
attività aerobiche 

 Preatletici generali con lavoro sulla coordinazione 

 Mobilità articolare e stretching 

 Lavori in circuito per lo sviluppo della resistenza, forza e velocità 

 Arbitraggio 

http://www.davincicarli.edu.it/
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 Elementi tecnici di base relativi a sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, 
baseball, badminton) 

 
ATTIVITÀ TEORICHE 

 Il sistema muscolare: funzioni, classificazione dei muscoli, caratteristiche del 
muscolo scheletrico (organizzazione, tipologia di fibre, …), tipologia/regimi di 
contrazione muscolare. 

 
 
Altro 

Periodo/Durata Titolo 

2° quadrimestre ED. CIVICA: salute, sport e stili di vita 

 
 
Data 01/06/2022 
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