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Materia di insegnamento: Scienze motorie e sportive
Classe: 1 c

Si precisa che, a seguito dell’emergenza sanitaria legata  al COVID-19,  il program-
ma riportato è stato svolto in modalità mista DID: in presenza  e a  distanza  attra-
verso le applicazioni G-Suite ( Google Meet, Classroom,…..)

Didattica in presenza

Pallavolo:
Bagher, palleggio, battuta e schiacciata. Conoscenza delle regole del gioco.
Lezioni pratiche con la palla da pallavolo, esercizi di coordinazione oculo manuale indivi-
duali, esercizi di miglioramento del gesto tecnico a coppie o a piccoli gruppi. Mini partite.

Badminton:
Fondamentali del badminton. Conoscenza delle regole del gioco
Lezioni pratiche con la racchetta da badminton e il volano. Esercitazioni a coppie con la
rete, mini partite

Atletica leggera:
Andature preatletiche
Esercitazioni in file sulle andature preatletiche

Salute e Benessere:
Fit Walking all’aperto.
Camminata nel corile attrezzato della scuola con misurazione attraverso app dello smart-
phone del tempo al km, della velocità e della distanza del percorso fatto.

Coordinazione oculo manuale e segmentaria:
Coordinazione dei vari segmenti corporei in base alle valutazioni visive. 
Esercitazioni a coppie e/o individuali che prevedono il lancio e la ripresa di piccoli oggetti
(palline di vario tipo, corda annodata, ecc.) con varie modalità e difficoltà. 

Coordinazione dinamica generale:
Coordinazione del gesto efficace Esercitazioni di salto alla corda.
Andature coordinative particolari (slanci, circonduzioni, combinazioni motorie)

Potenziamento a carico naturale:
Plunk in varie posizioni. 
Lezioni pratiche individuali in isometria per i muscoli stabilizzatori del corpo. 

Didattica a distanza 



Visione del film “Alex Zanardi 50 x Rio. 
Discussione sugli aspetti tecnici delle gare di hand bike. 
Discussione sul tema dei valori dello sport e sullo sport per disabili.

Visione del film “Non ci resta che vincere” in modalità sincrona.
Dibattito sul film “non ci resta che vincere” in modalità sincrona sui temi estrapolati dal
film:
 “Valori dello sport”, ”Inclusione”, “Sport e disabilità”. 

Piramide alimentare, macro e micronutrienti.
Spiegazione attraverso presentazione appositamente preparata 

Visione del film “Coach Carter” in modalità sincrona.
Dibattito sul film” Coach Carter” in modalità sincrona sui temi estrapolati dal film: 
”Leadership in un gruppo”, “Differenza tra Autorevole e Autoritario”, “I valori del gruppo
Squadra”, “Discriminazione razziale”.

Educazione Stradale
Spiegazione attraverso file pdf scaricato da internet e condiviso su classroom

Assi e piani del corpo, le posizioni fondamentali e i movimenti principali del corpo. 
Spiegazione con utilizzo del libro di testo.

Sicurezza (attiva e passiva) in palestra e in piscina.
Primo soccorso (sequenza RICE), procedure BLS e procedure di primo soccorso.
Riscaldamento o attivazione (fasi, effetti e principi)
Riscaldamento nella pallavolo e nella pallacanestro
Regolamento e posizioni della pallavolo.

La pallavolo: cenni storici, regolamento, fondamentali, ruoli.
Spiegazione attraverso file pdf e filmati scaricati da internet

Visione del film “Race il colore della Vittoria” in modalità sincrona.
Dibattito sul film “Race il colore della Vittoria” in modalità sincrona sui temi estrapolati dal
film:
“Razzismo in Germania e Usa nel 1936”; “rapporto atleta allenatore”; “rapporto politica-
sport”; “Amicizia e rispetto nello sport”.

Visione del film “Adidas Vs Puma” in modalità sincrona e relativo dibattito sulle tematiche
estrapolate dal film

Visione del film “Ragazze vincenti” in modalità sincrona e relativo dibattito sulle tematiche
estrapolate dal film.

Visione del film “42” in modalità sincrona e relativo dibattito sulle tematiche estrapolate dal
film.

Per quanto riguarda l’attività in presenza si specifica che si è svolta in palestra, durante la
prima parte dell’anno scolastico, strutturando le lezioni in modo da mantenere almeno di 2
metri di distanza tra gli allievi.



Durante la seconda parte dell’anno scolastico l’attività in presenza si è svolta nel cortile at-
trezzato della scuola, organizzando sempre l’attività in modo da mantenere almeno 2 metri
di distanza tra gli alunni.
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