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Materia: Scienze Motorie 

Classe: 1B Tecnico C.A.T. 

Insegnante/i: Bianchi  Guglielmo 

Libri di testo: "MANUALE DI ED. FISICA" ED. ZANICHELLI (consigliato ma non utilizzato) 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  La percezione di sé ed il 
completamento dello 
sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive 

Conoscenza della classe; visita palestra; presentazione 
regolamenti; finalità dell’Ed.Fisica; 
presentazione programma e della struttura delle ore di 
lezione;                                                                    
test di valutazione delle capacità motorie(test di 
resistenza:mini-Cooper;test di forza:lungo da fermo;test di 
velocità:20 m.); esercizi d’autovalutazione.               
Attività con problematiche crescenti eseguite in varietà 
d’ampiezza, di ritmo, in  situazioni spazio-temporali variate; 
esercizi d’equilibrio in situazioni  statiche variate; esercizi 
d’equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 
Running training - fartlek - attività ed esercizi a carico 
naturale – attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
codificati e non – preatletici – percorsi di coordinazione 
generale(con e senza palla) –circuit-training - lavori di 
potenziamento generale a stazioni- stretching ed esercizi 
attivi di mobilità articolare.  
  

2.  Lo sport, le regole e il fair 
play 

Conoscenza delle principali regole dei vari sport praticati; 
approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra 
delle seguenti discipline: calcetto --pallavolo- pallamano-
cenni di unihockey e di badminton- atletica leggera (corsa 
resistente e corsa veloce).Nelle varie attività sono state 
utilizzate esercitazioni svolte in forma globale ed analitica, 
partite,partitelle a ranghi ridotti(2vs2,3vs3),lavori a coppie 
e a gruppi.Giochi pre-sportivi: calcio-volley. Gestione delle 
segnalazioni arbitrali. 

3.  Prevenzione degli 

infortuni e tutela della 
salute 

Esercitazioni svolte in palestra con lo scopo di conoscere le 
relazioni esistenti tra corpo e movimento per impostare in 
modo corretto,prevenendo gli infortuni dall'inizio alla 
fine,una qualsiasi attività motoria o sportiva(per esempio 
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effettuazione di un adeguato riscaldamento,del 
defaticamento e del rilassamento finale).Cenni di 
educazione posturale e respiratoria attraverso consigli 
pratici forniti durante le varie attività praticate. 

 
 

Cantù, giugno 2014 

  
 

Firma insegnante/i 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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