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   Anno scolastico 2021 - 2022 

                                                                                                       Classe 4         Sez. D 

Docente: Prof.ssa Manuela Pezzotti 

Disciplina:   Scienze Motorie 

Libro di testo adottato: Dispense dell’insegnante- Video: tecnica  dei gesti sportivi- Vari libri della 

docente- Visione di film inerenti lo sport - Utilizzo degli spazi esterni della scuola 

        

 Argomenti svolti : 

 

In presenza: Ogni lezione pratica è stata preceduta dal riscaldamento generale, nel rispetto delle norme 

anti covid 

 

1.     POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

           attività in regime aerobico ed anaerobico 

           corsa veloce, libera e di resistenza 

           esercizi di potenziamento muscolare 

           esercizi di mobilità e scioltezza articolare 

           esercizi di pre-atletica 

           test motori  

           circuiti : di velocità, di resistenza, di coordinazione, con variazioni di ritmo e di intensità 

           corsa veloce 50 mt 

           esercizi con la funicella, esercizi con il cerchio 

           esercizi a coppie e  individuali  

           esercizi ciclici : andature varie della pre-atletica  

           esercizi vari di defaticamento  

 

 2.        CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI: 

            esercizi di coordinazione: a coppie e individuali 

            combinazione mista di salti  con la funicella 

            esercizi di: coordinazione generale, oculo-manuale, per l’apprezzamento di distanze e    

            traiettorie     

            esercizi per la strutturazione dell’equilibrio statico e dinamico 

            esercizi con o senza palla, migliorando sia la padronanza , sia la stabilizzazione e l’adattabilità  

             

3.          CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E                 

            DEL  SENSO CIVICO: 

              

              Giochi codificati e non codificati 
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4.          CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

             Corsa, lanci, salto  

  

             Giochi sportivi : pallavolo- pallacanestro- tennis tavolo- calcio  

               

             Torneo all’interno della classe : pallavolo; calcio; tennis tavolo 

              

             Regole di gioco, arbitraggio 

                   

 

            TEORIA  

                                                               

5.          Educazione civica: Codice Stradale      

             

             Gli  impianti sportivi ecosostenibili ; Le Olimpiadi di Tokyo 2021;  Le Paralimpiadi;                             

             Formula E; Le Paralimpiadi; L’alimentazione 

             

6.         CAPACITA’ MOTORIE : coordinative, condizionali  

7.         Cenni di anatomia: la colonna vertebrale, le corrette posture, lo stretching 

8.         La piramide alimentare, i disturbi alimentare 

9.         Le fasi di una seduta di allenamento 

       

                  Le COMPETENZE mediamente raggiunte sono le seguenti: 

   

- Competenze disciplinari. migliorata la capacità degli studenti di applicare le conoscenze e le abilità 

  acquisite in situazioni semplici,  a quelle più complesse, sia nella vita individuali, sia in quelle 

  all’interno di un gruppo. 

  Potenziato il lavoro sul proprio corpo  

  

- Competenze chiave di cittadinanza.  Positivo il rapporto creatosi all’interno del gruppo classe 

  nell’accettare e rispettare le regole di comportamento civile, ancor prima del gioco. Riflessione sulla      

 sconfitta, sensibilizzando il controllo delle emozioni 

 Attribuzione di compiti di organizzazione, rispetto delle attrezzature e degli ambientiutilizzati. 

 

- Integrarsi in un gruppo. Potenziato il senso di collaborazione e partecipazione, sempre nel rispetto e  

   nella tutela di salute e sicurezza.  

 

- Inclusione. Le attività sportive proposte, hanno sempre avuto come fine quello dell’inclusione di tutti 

  ragazzi dell’istituto: eccellenze e non , studentiBES (Dsa: legge 17072010; alunni con Handicap:  

  legge  104/92 e alunni che rientrino nella sfera di disagio socio-economico). 

   

- La DDI, è stata utilizzata in casi specifici, dalla necessità dei singoli casi e ha permesso là dove 

 fosse necessario, la valutazione del profitto dello studente. 

 

Roma,14/05/2022                                             La docente                               Gli studenti 

   Manuela Pezzotti 
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