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Libro di testo: “Corpo Movimento Sport” di Aldo Carlo Capellini, Anna Naldi, Francesca Nanni; Markes Rizzoli 
Education 
 
Nel corso dell’anno scolastico a causa della situazione emergenziale pandemica e delle relative ordinanze regionali che 
hanno regolamentato l’organizzazione dell’attività motoria la parte pratica del programma di scienze motorie e 
sportive è stata svolta in maniera limitata.  
 
Gli obiettivi perseguiti sono stati: promuovere l’armonico sviluppo corporeo dei ragazzi, favorire l’utilizzo consapevole 
ed approfondito delle proprie qualità fisiche e funzioni neuromuscolari, insegnare l’utilizzo di tecniche, strumenti e 
linguaggi specifici, favorire l’orientamento di capacità ed attitudini motorie, favorire il senso di responsabilità e 
l’autonomia organizzative della persona, consentire, attraverso il movimento e il confronto sportivo, positive 
esperienze di adattamento, aggregazione e collaborazione, educare al rispetto della corporeità, far conoscere misure 
preventive di infortunistica e primo soccorso.  
Nello specifico sono state svolte le seguenti attività pratiche in presenza per un totale di 20 ore: 
 

• Esercizi di Potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
• Esercizi di stretching. 
• Esercizi di mobilità attiva e passiva. 
• Esercizi di tonificazione addominale e dorsale. 
• Esercizi con contrazioni isometriche e isotoniche per l’allenamento della forza per arti superiori, inferiori, 

addominali e dorsali. 
• Esercizi e attività per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative con l’utilizzo di piccoli 

attrezzi. 
• La velocità e la resistenza: percorsi allenanti. Allenamento a circuito: fase aerobica saltelli e corsa sul posto, 

fase di tonificazione con affondi e squat per le gambe e piegamenti per le braccia. 
• Sport individuali: circuito di Fitness, Calisthenic, Pilates e Yoga.  
• Pallavolo: palleggio, bagher e schiacciata. Arbitraggio. Partite. 
• Esercizi di coordinazione in forma globale e segmentaria. 
• Andature pre atletiche. 
• Corsa prolungato per 6 minuti. 
• Esercizi propriocettivi per l’equilibrio del bacino. 
• Esercizi di Core Stability. 
• Attività all’aperto: camminata; Fitwalking; saltelli con la corda 
• Coordinazione oculo podalica e saltelli a ritmi diversi sulla scalinata della prospettiva.  
• Esercizi individuali di tonificazione e di allenamento della forza suddivisi in distretti muscolari specifici. 
• Badminton.  

 
 Sono state svolte le seguenti attività in DAD per un totale di 24 ore: 
 

• Teoria e metodologia dell’allenamento, le caratteristiche dell’allenamento, il principio della super 
compensazione, i parametri dell’allenamento e i tempi di recupero. Materiale inserito sul registro elettronico 
in didattica  

 
• Principi del riscaldamento funzionale 

 
• Le capacità motorie: condizionali e coordinative.  

 
• La forza: sviluppo e tipi di contrazione muscolare per allenarla. La forza degli arti superiori e inferiori e 

l’efficienza dei muscoli addominali e dorsali.  
 



• La resistenza: fattori che la determinano, espressioni della resistenza. Fonti di energia del muscolo: il 
meccanismo aerobico e il meccanismo anaerobico. Come si allena la resistenza.  
 

• La velocità: espressioni della velocità e allenamento alla velocità. Volume 1 Modulo 2 Unità 4 
 

• L’apparato muscolare; analisi dei seguenti muscoli e relativi esercizi per allenarli: sternocleidomastoideo, 
pettorali, deltoidi, bicipiti, tricipiti e trapezio; dorsali, retto dell’addome, glutei, ileopsoas, bicipiti femorali, 
quadricipiti e gemelli. Volume 1 Modulo 1 Unità 3 
 

• Educazione civica: Salute e Benessere analisi dei concetti di salute e benessere definizioni dell’OMS e 
dell’Enciclopedia Treccani. Organizzazione di un elaborato individuale con la propria visione di salute e 
benessere espressa anche attraverso la ricerca di un’immagine, un quadro e/o una foto e la ricerca di una 
frase tratta da una poesia, un romanzo o una citazione famosa. Materiale caricato sul registro elettronico in 
Didattica 

• I pilastri della salute: attività fisica, igiene e corretta alimentazione. Indice di massa corporea, peso ideale. 
Anoressia e bulimia. Volume 1 Modulo 3 Unità 1 

• Incontro con rappresentanti dell’AVIS  
• Adidas contro Puma, una guerra di marchi, uno scontro tra fratelli.  

Visione del documentario su History channel italia. https://www.youtube.com/watch?v=vXJ8cFFD1BE&t=258s 
 
Analisi del logo Adidas e dei maggiori canali di vendita usati dall'azienda per promuovere i suoi prodotti. h 
https://www.marketingstudio.it/la-storia-di-adidas 
 
Visione dello spot Adidas "Calling all creators" e "Futurecraft 4D".   
Analisi di alcun spot che Adidas ha messo in campo per promuovere le abilità sportive nate a fronte di difficoltà fisiche 
e stress psichico. Visione di alcuni spot della campagna "Impossible is Nothing" e dello spot "Ready for Sport", 
realizzato durante la pandemia per lanciare un messaggio di speranza e sensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'importanza dello sport e del movimento in generale.  
Creazione di uno slogan e di un logo per promuovere lo sport e il movimento in Italia. 
 

• Il Fair Play. Lettura della carta del fair play. Analisi dei punti e riflessione sull’importanza di rispettare 
le regole e assumere un comportamento corretto sia durante la pratica dello sport che durante la 
visione diretta o indiretta.  
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