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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof. Del Ministro Francesca 

Docente di   Scienze Motorie e Sportive 

nella classe   1°  sez.   C.    Indirizzo: tecnologico 

n°  ore settimanali :   2      Sede:   Marchi     Pescia. 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE 
 Movimento Creativo_ (Zocca, Sbragi, Gulisano, Manetti, Marella) 

casa editrice G. D’Anna 
 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 
(You Tube_ filmati didattici) 
Giornata della memoria_ Film su Gino Bartali 
 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 
 

Contenuti affrontati nel modulo 1 _ LA PERCEZIONE DI SE’ 

Introduzione all’anatomia: gli assi e i termini di movimento, i termini anatomici. 

• L’apparato locomotore: Lo scheletro u.d. 1 

o La funzione delle ossa e il tessuto osseo 
o La struttura delle ossa 
o La classificazione delle ossa 
o Le ossa della testa 
o Le ossa del tronco 
o Le ossa degli arti superiori e inferiori 
o I paramorfismi e i dismorfismi ( linee essenziali) 
o La colonna vertebrale e la postura 

• Le articolazioni ( funzione e classificazione) u.d.2 

o Le sinartrosi 
o Le diartrosi  
o L’organizzazione delle diartrosi 

• I muscoli u. d.3 

o  funzione e classificazione 
o  Struttura 
o  le cellule muscolari e la contrazione 
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o  la produzione dell’energia 
o  la terminologia del lavoro muscolare ( nelle linee essenziali) 

• I muscoli addominali e la core stability u.d.a. 4 
• Le capacità coordinative generali e speciali_ linee essenziali 

 
Modulo 2_ lo sport le regole- il fair play 

• Approfondimento teorico sui giochi sportivi pallacanestro e pallavolo: u.d.a. 1_2 

o Scopo del gioco, composizione delle squadre e ruoli dei giocatori 
o Punteggio e durata della partita 
o Il campo da gioco 
o Le infrazioni 
o I requisiti psicomotori necessari all’apprendimento dei fondamentali: 

• Aggiustamento motorio 

o Aggiustamento posturale 
o Coordinazione oculo-manuale e destrezza 

• Percezione dello schema corporeo 

o Controllo posturale 
o Controllo dell’equilibrio dopo uno spostamento 
o Controllo tonico 
o Distribuzione differenziata 

• Percezione delle informazioni spazio-temporali 
• Funzione di veglia 

 

• Il nuoto- u.d.a. 2 

o Il crowl, la rana, il dorso; l ‘entrata in acqua, la virata_ aspetti teorici nelle linee 
generali 

Modulo 3_ Salute e benessere, sicurezza e prevenzione u.d.a.1 

• La postura corretta_ la colonna vertebrale 

• I rischi della sedentarietà 

• Il movimento come prevenzione 

• Quanta attività fisica è bene fare 

• I pregi della camminata veloce 

• Running 

• Esercizi di stretching e mobilità articolare 

Modulo 4_Relazione con l’ambiente urbano e tecnologico u.d.a 1 

• la camminata sportiva_ escursioni nel parco fluviale 

 

Modulo 5_ educazione civica_ 

o Le regole della circolazione stradale u.d.a 1 
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 comportamenti corretti in strada, anche per pedoni e velocipedi; la micromobilità 
elettrica; gli utenti fragili. 

 I cinque gruppi di segnali 

 La sicurezza nelle strade 

 Il codice della strada 

o Le regole per mantenersi in salute psicofisica_ agenda 2030 u.d.a 2_  

 Salute e benessere 

o La protezione delle persone e del patrimonio comune- u.d.a 3 

• La protezione civile 

o La protezione civile interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile 

o Eventi e situazioni di emergenza che rendono necessario l’intervento della 
protezione civile 

o Azioni della protezione civile ( previsione, prevenzione, soccorso, 
superamento dell’emergenza) 

o Come interviene la protezione civile a livello locale, territoriale, nazionale. 

o Il volontariato di protezione civile 

 

Data, 3 giugno 2021           
           L’Insegnante:  

prof.ssa Francesca Del Ministro 
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