
Elenco dei moduli con i relativi argomenti

Classe: 1A ITIS - LST "A. VOLTA"

Docente: ROMANI DANIELA Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Ordine Argomenti del Programma Stato Svolgimento Data Svolg.

1 Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie. Il corpo ed il movimento.
1.1 Ideare,progettare attività per il condizionamento fisiologico
generale.Potenziamento delle tecniche di allenamento specifiche per: corsa
lenta prolungata,esercitazioni  ripetute a carico naturale. Mobilità  articolare,
flessibilità, elasticità muscolare.  Stretching. Test di valutazione.

Svolto

2 Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play.

2.2 Gioco è sport: azioni  semplificate di gioco sportivo.Atletica: affinare i
gesti atletici in alcune specialità. Calcio a 5, organizzazione  di tornei di
classe o interclasse. Tennis Tavolo:fondamentali e tornei con altre classi.
Badminton: fondamentali.

Svolto

3 Salute, benessere, sicurezza.

3.3 Alimentazione,  sport e salute. Svolto

4 Tornei d'istituto e partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi.
4.4 Sapersi confrontare con gli altri anche in situazioni competitive. Saper
partecipare  in modo attivo anche alle attività  sportive  scolastiche.

Svolto
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1 Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità
motorie. Il corpo ed il movimento.
1.1 Ideare,progettare attività per il condizionamento fisiologico
generale.Potenziamento delle tecniche di allenamento specifiche per: corsa
lenta prolungata,esercitazioni  ripetute a carico naturale. Mobilità  articolare,
flessibilità, elasticità muscolare.  Stretching. Test di valutazione.
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2 Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play.

2.2 Gioco è sport: azioni  semplificate di gioco sportivo.Atletica: affinare i
gesti atletici in alcune specialità. Calcio a 5, organizzazione  di tornei di
classe o interclasse. Tennis Tavolo:fondamentali e tornei con altre classi.
Badminton: fondamentali.
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3 Salute, benessere, sicurezza.

3.3 Alimentazione,  sport e salute. Svolto

4 Tornei d'istituto e partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi.
4.4 Sapersi confrontare con gli altri anche in situazioni competitive. Saper
partecipare  in modo attivo anche alle attività  sportive  scolastiche.
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