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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof. Del Ministro Francesca 

Docente di   Scienze Motorie e Sportive 

nella classe   3° B  sez.  FITT.  AFM_SIA     Indirizzo: Economico 

n°  ore settimanali :   2      Sede:   Marchi,    Pescia. 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE 
“Competenze Motorie – Light”- casa editrice G. D’Anna 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 
( appunti –  You Tube_ slide) 
 

 

3. Contenuti affrontati  

modulo 1  _ LA PERCEZIONE DI SE’ 

Teoria in riferimento al libro di testo  

L’apparato cardiocircolatorio u.d.a 1 

• Il sangue_ la composizione 

• Il cuore_ struttura_ la contrazione_ l ciclo cardiaco_ l’elettrocardiogramma 

• I vasi sanguigni_ i meccanismi di ritorno venoso_ le varici 

• La circolazione e lo sport 

o Richiami: B.L.S. , Attacco cardiaco e arresto cardiaco, Il defibrillatore 

 

Modulo 2 

_ lo sport_ le regole_ il fair play  u.d.a.1 

• Le caratteristiche dello sport individuale e di squadra 

• Cenni di teoria dell’allenamento 

• La camminata sportiva_ benefici e approccio 

• La sicurezza nello sport 

• Attività pratica dei giochi sportivi  sostituita da quella teorica per quanto attiene agli aspetti 
psicomotori. 

 

Modulo 3_ Salute e benessere, sicurezza e prevenzione  

u.d.a 1  Le dipendenze 
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• Che cos’è la dipendenza_ definizione_ dipendenza fisica e psichica_ il meccanismo della 
dipendenza_ i fattori che creano dipendenza_ le cure. 

• Il fumo 

• L’alcol 

• Le droghe 

• La dipendenza da internet e videogiochi_ la ludopatia 

• Il doping 

u.d.a. 2   I disturbi alimentari_  

• i pericoli delle diete sbilanciate _ i disturbi alimentari  

u.d.a. 3 La sessualità sicura_ le malattie sessualmente trasmesse   

Approfondimento di HIV e AIDS 

u.d.a 4  I benefici dell’attività motoria  

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

• la camminata sportiva_ escursioni sui percorsi del parco fluviale 

• le app. per la montagna 

• il Nordic Walking _ tecnica_ benefici 

 

Modulo 5_ educazione civica_ 

o Le regole per mantenersi in salute psicofisica_ agenda 2030 u.d.a 1 

 Salute e benessere 

o Tematiche socio economiche _ Aumento dell’aspettativa di vita_ riduzione 
della mortalità infantile_ riduzione della mortalità materna_ accesso all’acqua 
pulita e all’igiene_ diminuzione delle malattie_ i vaccini_ porre fine alle 
epidemie_ HIV_ rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di alcol e 
stupefacenti_ i servizi di assistenza sanitaria sessuale_ sostegno alla ricerca_ 
cosa possiamo fare per proteggere la nostra salute e quella di chi ci vive 
intorno _ i benefici dell’attività motoria 

o La protezione delle persone e del patrimonio comune- u.d.a 2 

• 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_ organizzazioni 

o La comunità scientifica 
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o INGV, CNR, ENEA 

o Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico 

o Le forze armate, Polizia di Stato, Polizia Municipale 

o SSN, Vigili del Fuoco 

o Educazione al volontariato e cittadinanza attiva u.d.a 3 

 Incontro con volontari della CRI 

 Visione di filmati sulle attività di volontariato_ l’alluvione di Firenze e i comitati 
cittadini. 

 
 
Data, Pescia 03 giugno 2021 

             
        L’Insegnante:  

                                                                          Prof.ssa Francesca Del Ministro 
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