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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Roberto Maccadanza
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5 A PAS Web
MODULO: conoscere gli elementi fondamentali della fisiologia del movimento
TEMPI: Settembre 2019 – Febbraio 2020 in presenza
Marzo - Giugno 2020 in DAD
ARGOMENTI/TEMI:
In presenza:
• Corsa sui 2000 mt.;
• Attività motoria di resistenza;
• Velocità (azioni veloci nel gioco);
• Coordinazione : utilizzo dei piccoli attrezzi relativi ai vari sport affrontati
(pallamano,frisbee) e modularità di Parkour (rotolamento, passaggio ostacolo, wallrun, equilibrio dinamico;

•
•
•

Equilibrio: attraverso esercizi di parkour;
Ritmo; esercizi con la musica
Forza (studio anche teorico).

DAD:

• Kobudo
• Circuiti coordinativi
•
•
•
•
•
•
•

Total body
Musica e movimento
Coordinazioni inutili
Core stabilty
Equilibrio
Yoga
Pilates

MODULO: conoscere gli elementi fondamentali della profilassi, della prevenzione degli
infortuni e del pronto soccorso
TEMPI: Settembre 2019 – Febbraio 2020 in presenza
Marzo - Giugno 2020 in DAD
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ARGOMENTI/TEMI:
In presenza e in DAD:
•
•

Stretching statico e dinamico;
Controllo posturale attraverso la tonificazione dei principali gruppi muscolari
(addominali, dorsali, arti superiori ed inferiori);

MODULO: conoscere i contenuti tecnici delle discipline affrontate
TEMPI: Settembre 2019 – Febbraio 2020 in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
In presenza: fondamentali collettivi dei seguenti sport di squadra:
•
•
•
•
•

Dodge Ball
Ultimate frisbee
Prime basi della pallavolo;
Prime basi del rugby;
Prime basi della pallacanestro.

MODULO: Il proprio corpo e le sue potenzialità espressive.
TEMPI: Settembre 2019 – Marzo 2020 in presenza
Marzo - Giugno 2020 in DAD
ARGOMENTI/TEMI:
DAD:
• Attività motoria e ritmo
• Sequenza coreografica con la musica;
• Musica e movimento

MODULO: attività in ambiente naturale
TEMPI: Settembre 2019 – Febbraio 2020 in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
In presenza:
• Corsa all’aperto nelle strutture esterne di Via Venier in preparazione test sulla
resistenza
• Nordik Walking.
MODULO: dal gioco tradizionale allo sport individuale e collettivo. Dal gioco non
strutturato allo sport
TEMPI: Settembre 2019 – Febbraio 2020 in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
In presenza:
• Gioco tradizionale e non strutturato;
• Ultimate frisbee.
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MODULO: MODULI INTERIDISCIPLINARI
TEMPI: Marzo - Giugno 2020 in DAD
ARGOMENTI/TEMI:
• sport ed inclusione;
• Immigrazione e sport: storie di sportivi e di emigrazione (Samia Yusuf Omar).
Testi adottati:
Dispensa su “La forza” a disposizione della classe.
Firma Docente
Prof. Roberto Maccadanza
Data: Verona, 16 giugno ’20

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
• conoscere i collegamenti con altre discipline decisi in Consiglio di classe;
• conoscere i contenuti tecnici delle discipline affrontate;
• conoscere gli effetti delle principali forme di inquinamento sulle persone e
sull'ambiente;
• prevenzione e salute;
• comunicazione nelle lingue straniere.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
• Corretti stili di vita e Linee guida OMS;
• Partendo dal gioco non strutturato allo sport (Pallamano, calcetto, badminton,
pallacanestro);
• Prevenzione principali patologie dovute all’inquinamento attraverso l’attività motoria;
• Moduli CLIL: attività motoria e sportiva in Lingua Inglese (L2).
Firma Docente
Prof. Roberto Maccadanza
Data: Verona, 16 giugno ’20

Pagine 3/3

