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Materia: Scienze motorie e sportive 

Classe: 2° B tecnico C.A.T. 

Insegnante: Biagio Simonetti 

Libri di testo: “Per stare Bene” di Andolfi e altri, edizione Zanichelli 

 

n° e titolo modulo 
o unità 
didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  La percezione 
di sé e il 

completamento 
dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità 
motorie ed 

espressive 

Attivazione generale e libera; capacità coordinative generali e specifiche; gimkane; 
conoscenza essenziale della terminologia ginnico-sportiva; progressioni di esercizi; 
correre, saltare, afferrare, lanciare, calciare, tirare, rotolare, arrampicarsi; capacità 
condizionali: resistenza ( corsa aerobica ed anaerobica; metodo continuo – fartlek), 
forza (attività ed esercizi con piccoli e a grandi attrezzi; attività ed esercizi a carico 
naturale; percorsi) e velocità (corsa a scatti; esecuzione di lavori nel minor tempo 
possibile); mobilità articolare (stretching, stretching globale, esercizi attivi). 

2.  Lo sport, le 

regole e il fair 
play 

Organizzazione, arbitraggio, fair play, conoscenza principali regole, e approccio ai 
fondamentali dei vari sport praticati dei seguenti sport individuali e di squadra: calcetto –  
pallavolo – pallacanestro – pallamano – baseball – badminton – ginnastica artistica 
(corpo libero;  parallele; trampolino elastico; volteggi; pre-acrobatica)  –  giochi 
presportivi (due contro tutti – pallamuro) – atletica leggera (corsa aerobica; corsa veloce 
con scatti; andature; allunghi; gare di velocità su pista; gara a inseguimento di corsa; 
salto in lungo; staffetta). 

 Prevenzione 
degli infortuni e 

tutela della 
salute 

Informazione degli studenti sull’utilizzo della palestra; presentazione: palestra, 
programmazione, attività sportive, regolamenti di palestra;  norme di sicurezza; test 
attitudinali. 
Postura. Esercizi di fiducia. Capacità motoria della resistenza. Processo energetico. 

 
Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
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