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PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

   Anno scolastico 2020 - 2021 

        Classe  1         Sez. G 

Docente: Prof. Daniele Piervergili  

Disciplina:  Scienze Motorie 

 

Competenze disciplinari acquisite: 
 

 

 

 

 

 

1. Svolgere attività motorie sulla base della conoscenza dei movimenti e di una 

fisiologica crescita organica e strutturale. 

 

 

2. Controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in modo adeguato. 

Conoscenza delle capacità motorie, sia condizionali che coordinative. 

 

 

3. Rispetto delle regole, socializzazione con il gruppo classe, fair play sportivo, 

igiene della propria persona, corretto stile di vita e corretta alimentazione. 

 

 

 
 

Argomenti svolti: 

 

In presenza 

 

Attività di corsa in regime aerobico e anaerobico. 

Potenziamento fisiologico generale nella resistenza alla corsa e nello sviluppo delle fibre muscolari bianche 

per la corsa veloce. 

 
 
 
 
 
 
 



 

POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

 

Lavori svolti a corpo libero. 

 

ARTI INFERIORI  

 

Quadricipite  

Bicipite Femorale 

Adduttori 

Fascia Laterale 

Glutei 

 

ADDOMINALI 

 

Retto  

Obliqui 

Traverso 

 

ARTI SUPERIORI 

 

Rotatori spalla 

Deltoide 

Trapezio 

Tricipiti 

Bicipiti 

 

LAVORO SU TENDINI E LEGAMENTI. 

 

Esercizi di mobilità articolare 

Esercizi di flessibilità muscolare 

 

PROPOSTE DI LAVORO ED ESERCIZI PER AFFINARE LE CAPACITA’ COORDINATIVE: 

 

 Capacità di accoppiamento e combinazione dei movimenti 

 

 Capacità di differenziazione cinestesica 

 

 Capacità d’equilibrio 

 

 Capacità di reazione semplice e discriminante 

 

 Capacità di ritmo nell’azione motoria 

 

 Capacità di trasformazione 

 

 Capacità di orientamento 

 

Lavoro su percezione, analisi ed elaborazione mentale del vissuto con espressione motoria della ricerca di 

una soluzione adeguata. 

 

GIOCHI LUDICI SVOLTI SULLA BASE DELLE RESTRIZIONI ANTI COVID 

 

 

 

 



A distanza: 

 

Conoscere i principi generali di una corretta alimentazione e l’importanza di un’alimentazione bilanciata 

Conoscere i principali nutrienti e la loro distribuzione in una corretta dieta alimentare 

Conoscere il significato di metabolismo e fabbisogno energetico 

Saper applicare i principi generali della nutrizione all’alimentazione quotidiana 

Saper registrare il bilancio energetico di una giornata 

Saper elencare i principi generali per approntare una dieta adeguata all’attività sportiva 

Saper calcolare l’indice di massa corporea. 

Lo sport nella storia: Propaganda politica, diritti civili e sociali. 

Le capacità motorie. Differenza tre capacità condizionali e coordinative. 

Saper riconoscere quali sono le capacità condizionali e quali quelle coordinative e i sistemi che le dirigono. 

Conoscenza delle varie tipologie di doping, sostanze utilizzate, conseguenze, effetti e legislazione. 

Igiene personale e vizi del portamento. 

I vaccini, i bambini e il gioco, la manovra di Heimlich. 

 

 

Scienze motorie ed educazione civica 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Nei periodi in cui non è stato possibile svolgere una didattica in presenza si è dato spazio ad argomenti 

teorici approfondendo contenuti legati alla disciplina. Sono stati utilizzati materiali didattici forniti 

dall’insegnante, video e film anche in modalità asincrona 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

Agli alunni è stata chiesta una partecipazione attiva nel provare, praticare e sperimentare quanto proposto. 

I modelli utilizzati sono stati sia quello deduttivo che quello induttivo. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche hanno preso in considerazione l’universalità della persona valutandola nel contesto globale 

delle sue capacità motorie, nella partecipazione e nel comportamento. 

Sono state proposte prove di profitto sugli argomenti svolti (verifiche, test scritti a risposte aperte o multiple) 

 

Roma, 01/06/2021                  Il Docente 

        

                                                                                                                     Prof. Daniele Piervergil 
      I rappresentanti di classe                                                                                                                      
                                                                                                                    Edoardo Carpita                            

                                                              Elena Manganelli 

                                                                                                                          

                                                                                                                         

 

FINALITA’ 

 

OBIETTIVI 

 

 

Le Scienze motorie e sportive 

contribuiscono in maniera 

importante a sviluppare le 

competenze di cittadinanza. 

Attraverso la pratica, offrono 

occasioni concrete per acquisire 

valori morali e sociali condivisi. 

 

 Saper distinguere le norme 

comportamentali. 

 Riconoscere i diversi 

atteggiamenti dannosi alla 

salute dell’individuo. 

 Comprendere concetti base 

necessari per la partecipazione 

alla vita sociale e sportiva. 

  Rispetto delle regole,  

socializzazione con il gruppo 

classe, fair play sportivo, 

igiene della propria persona, 

corretto stile di vita e corretta 

alimentazione. 

  Il Doping 

 


