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   Anno scolastico 2020 - 21 

          Classe  III       Sez.  G 

 

Docente: Prof.ssa Barbara Bagnara 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Libro di testo adottato: A B C DELLE SCIENZE MOTORIE E DELL’EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza (tranne 2 settimane in palestra attività all’aperto in area esterna all’istituto): 

 

                  Potenziamento delle funzioni cardiocircolatoria e respiratoria: utilizzo funicella, 

                  camminata con andatura veloce 30’-40’, corsa, andature ginniche, salti e saltelli,  

esercizi di preatletica.  

                  Esercizi atti a rinforzare i muscoli addominali e dorsali. 

                  Esercizi di potenziamento muscolare degli arti superiori e inferiori. 

                  Esercizi a carattere preventivo. 

                  Esercizi di flessibilità articolare. 

                  Esercizi di carattere statico e dinamico. 

                  Esercizi di percezione spazio-temporale. 

                  Esercizi di coordinazione motoria. 

                  Esercizi con i piccoli attrezzi. 

 Giochi sportivi: badminton, mini volley, mini tennis, pallamano. 

 Atletica:  corsa lenta e veloce, corsa di resistenza (navette), salto in lungo. 

 

A distanza (collegamento meet, google classroom, Gmail,  Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Drive, Moduli,  Calendar, inserimento materiale didattico su tematiche scientifiche, 

filmati, schede di allenamento, videoconferenze con dibattiti e ricevuto da ogni  singolo studente 

tramite gli stessi mezzi, messaggi che indicano la partecipazione, l’interesse e lo sviluppo di una 

attività motoria personalizzata e delle tematiche svolte): 

 

Approfondimento droghe e doping 

Nozioni di prevenzione infortuni 

Primo soccorso 

Lavoro individuale con esempi di intervento di primo soccorso 

Inserimento dati tests effettuati capacità coordinative e condizionali su foglio google condiviso 

 

La competenza base di cittadinanza attiva per il dipartimento di scienze motorie  è la numero 5 

competenza personale, sociale e    capacità di imparare a imparare 
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Su questa competenza verrà effettuata la valutazione del curriculum trasversale e sulla stessa 

verrà formulato un giudizio sul singolo alunno nella DAD/DDI che si baserà su: 

 

capacità di affrontare in modo flessibile situazioni di ogni genere 

capacità di progettazione e di affrontare in modo flessibile le situazioni 

capacità di collaborare e partecipare 

capacità di agire in modo autonomo e responsabile 

capacità di risolvere i problemi e di prendere decisioni 

capacità di autocontrollo e di gestione delle emozioni 

capacità di relazioni interpersonali (riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri) 

 

La valutazione sarà effettuata tenendo conto della griglia proposta dal INTERDIPARTIMENTO e 

comune a tutte le discipline e in base alle seguenti componenti: 

 

 Rispetto dei tempi di consegna. 

 Partecipazione attiva in dad/ddi, telecamera accesa e microfono attivo durante il colloquio 

didattico, rispetto dell’orario della video lezione e comportamento corretto.  

 Abbigliamento sportivo 

 Partecipazione attiva e collaborativa durante l’attività sportiva in presenza  

 Rispetto delle norme igieniche e di prevenzione al covid 

 
 

 

               Roma,  04/06/2021      Il docente 

       Prof.ssa Barbara Bagnara 

 
 
                    Gli studenti 
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        _______________________________

 


