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Materia Scienze Motorie e Sportive  

Classe 5E  
 
Metodi di insegnamento 

Nelle specialità tecniche, si è utilizzato il metodo globale, per apprendere e perfezionare il gesto 
sportivo quello analitico. Le unità didattiche, si sono sviluppate attraverso lezioni frontali in 
presenza e lezioni a distanza. Qualche volta in attività di gruppo. 
Durante la fase di didattica a distanza per le lezioni sincrone si è utilizzata la modalità on line con 
piattaforma Google Meet e per le lezioni asincrone la modalità di comunicazione tramite Classroom 
sulla piattaforma. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Alcune attrezzature in dotazione alla palestra e attrezzi personali degli studenti: materassino, 
funicella ed elastico.  
Computer. 
 

Spazi 
Le due palestre, la tensostruttura e gli spazi esterni.  
 

Tempi  
Misurazioni di inizio e fine anno.  
 

Strumenti di verifica 

Profitto e preparazione, impegno e partecipazione, interesse e collaborazione, attitudini, ritmo di 
apprendimento, miglioramenti rispetto il livello di partenza. 
Durante l’attività di didattica a distanza la valutazione terrà conto soprattutto dell’impegno, 
l’attenzione, la partecipazione continuativa e di qualità, il rispetto delle consegne, la puntualità, la 
pertinenza e la completezza del lavoro prodotto ed esposto.  
 

Programma svolto  

• Riscaldamento generale: esercizi di preatletica generale, esercizi individuali a carico 
naturale, esercizi individuali con piccoli attrezzi. 

• Fondamentali individuali della pallavolo (palleggio, bagher). 
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• Fondamentali individuali della pallacanestro tecnica del palleggio, del tiro da fermo e in 
movimento. 

• Conoscenze teoriche generali riguardanti l’atletica leggera; esercizi preparatori all’attività 
di resistenza e di velocità. Corsa 1000 mt e 30 mt. 

• Preparazione specifica ai test motori resistenza 1000 mt, addominali, salto della funicella e 
velocità sui 30 mt  
 

• Inoltre, a livello teorico, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
- Storia, regolamento e fondamentali tecnici della pallavolo della pallacanestro e 

dell’atletica leggera; 
- Apparato scheletrico,  

-  Apparato muscolare; 
-  Apparato articolare; 
- Apparato cardio-circolatorio; 
- Cenni di pronto soccorso, manovra di Heimlich, massaggio cardiaco; 
- Storia delle Olimpiadi dall’antichità ai giorni nostri; 
- Le paralimpiadi; 
- Il doping nascita e diffusione, la Wada e il controllo antidoping, le sostanze dopanti, 

classificazione, rischi ed effetti ad esse correlati. 
- In collaborazione con la Docente di diritto: concetto di devianza sportiva, 

l’ordinamento internazionale, la normativa antidoping in Italia, la commissione 
antidoping e la legge 376/2000.  

- Visione e discussione dei film-documentari: Rising Phoenix e Icarus. 
 
 

 Gli obiettivi generali sono stati: 

• Favorire la presa di coscienza del proprio se corporeo in rapporto agli altri e all’ambiente. 
• Sviluppare la capacità di organizzare il proprio spazio operativo. 
• Favorire la capacità di autocontrollo emotivo dell’impulsività. 
• Fare aumentare la fiducia in sé stessi. 
• Favorire il rispetto, la collaborazione e la socializzazione. 
• Sviluppare la consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri. 
• Favorire l’acquisizione del senso di responsabilità e il rispetto dell’ambiente. 
• Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto che tenda a promuovere la 

pratica motoria come abitudine di vita anche in situazioni particolari di lockdown. 
• Favorire la scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività 

motorie. 
• Conoscere l’anatomia del proprio corpo e saper intervenire in caso di traumi o di infortuni. 
• Sapere come intervenire in caso di arresto cardiaco. 
• Conoscere quali sono gli effetti e i rischi del doping. 
• Conoscere la storia delle olimpiadi e delle paralimpiadi. 

 
 
Gli argomenti pratici specifici sono stati: 

• Mobilità articolare e elasticità. 
• Consolidamento delle capacità condizionali: resistenza, forza e velocità. 
• Coordinazione generale, oculo-manuale e oculo-podalica. 
• Potenziamento generale e specifico.  



• Preparazione alla prova della resistenza, del salto della funicella, degli addominali e della 
velocità. 

• Consolidamento della tecnica dei fondamentali individuali della pallavolo. 
• Consolidamento della tecnica dei fondamentali individuali della pallacanestro. 
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