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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Totaro Libera
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Classe: 5E
MODULO 1 RESISTENZA GENERALE E POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esercitazioni di corsa prolungata lenta a ritmo costante.
Andature preatletiche e tecnica di corsa.
Esercizi e giochi di rapidità
Corsa veloce su distanze brevi
Corsa 2.000 metri
Trekking lungo l’Adige
Esercizi di tonificazione muscolare a carattere generale a carico naturale
Esercizi con la funicella: i quattro tipi di saltelli: a piedi pari, a piedi alternati, con e
senza rimbalzo

MODULO 2 FUNZIONAMENTO DEL PROPRIO CORPO E PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Esercizi di mobilità articolare a carattere generale a corpo libero.
• Stretching attivo, passivo, individuale e in coppia.
MODULO 3 FUNZIONAMENTO DEL CORPO DURANTE LO SFORZO
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Misurazione della F.C a riposo e durante lo sforzo
MODULO 4 POTENZIALITA’ ESPRESSIVE, RITMO, PEER EDUCATION
TEMPI: in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• Danze popolari di gruppo
MODULO 5 CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÁ SPORTIVE
TEMPI: in presenza
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ARGOMENTI/TEMI:
Conoscenza delle principali regole e dei fondamentali tecnici di base dei seguenti giochi di
squadra:
• Pallavolo: servizio, palleggio, bagher, partita
• Pallamano: passaggi, tiri, gioco, tornei di classe
• Badminton: servizio, tiri, torneo di classe
• Pallacanestro: palleggio, tiri, passaggi, partite
• Calcio a 5: conduzione della palla, passaggi, tiri in porta
• Peer to peer: i fondamentali del calcio, e del basket
Teoria
• Il fair-play: confronti di opinioni sul regolamento da assumere in palestra, negli
spogliatoi, nel percorso dalla classe alla palestra; stesura del documento, affissione
in bacheca della classe
MODULO 6 SALUTE E BENESSERE CON ESERCIZI SU TAPPETINO IN
VIDEOLEZIONE
TEMPI: in DAD
Tutte le lezioni si sono svolte in video su piattaforma teams in orario curricolare con le proprie
classi e in orario pomeridiano con gruppi di classi della stessa annualità.
Si sono svolti le seguenti attività:

•
•
•
•

Total body
Coordinazioni inutili
Kobudo
Core stabilty
• Equilibrio
• Yoga
• Pilates
• Stretching
• Coordinazione
• Body percussion
• Giocoleria e danze country
TEORIA
I benefici del movimento

Testi adottati:
PPT, Invio di materiale sia su Didattica del registro elettronico, sia sulla piattaforma Teams.

Firma Docente
Libera Totaro
Data: Verona, 26.06.2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE 5 sez. E
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5E sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Attività in ambiente naturale: trekking, corsa, nuoto, bici…
• Attività svolte durante la didattica a distanza, spiegate e illustrate in schede alla
voce “file” in Teams e sul registro elettronico.
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Nessuno studente con PAI

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
• elementi di preacrobatica
• Percorsi nel boscopark a Boscochiesanuova
• educazione ad una mobilità sostenibile
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
• acquisire strategie di apprendimento
• sperimentare i diversi ruoli nello sport
• fair-play
Firma Docente
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