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Materia: Scienze Motorie 

Classe: 2 D Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Insegnante/i: Villa Rossana 

Libri di testo: Fiorini-Coretti-Bocchi IN MOVIMENTO  - Marietti Scuola 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

Laboratorio di atletica 
leggera 

Regole e regolamenti dell’atletica leggera; analisi teorica e pratica delle 
specialità: salto in lungo, salto in alto, lancio del disco, velocità 
prolungata. Nella pratica elementi di base: per i salti (rincorsa, stacco, 
volo, atterraggio); velocità prolungata (concetto di distribuzione dello 
sforzo, la corsa in curva); triathlon: salto, lancio vortex o peso 60 metri 

Laboratorio di nuoto Perfezionamento delle nuotate a stile libero, dorso. Acquisizione e 
perfezionamento nuotata a rana. Esercitazioni propedeutiche alla nuotata 
a farfalla. Tecnica e regolamento delle nuotate trattate. La sicurezza in 
acqua. 

Laboratorio tennis Regole e regolamenti del tennis. Fondamentali individuali: diritto, 
rovescio, servizio, smash e volee di diritto e di rovescio.  

Laboratorio tennis tavolo Regole e regolamenti del tennis tavolo.  Visione video e slow motion dei 
colpi fondamentali. Esercitazioni pratiche per l’acquisizione della 
posizione base e dei seguenti colpi: diritto, rovescio, servizio.  

Laboratorio orienteering Uso della bussola. Esercitazioni didattiche a stella, farfalla, anello. 
Staffette.  

Laboratorio unihockey Regole e regolamenti dell’unihockey. Esercitazioni didattiche: controllo 
individuale, passaggio, il tiro in porta. Impostazione della partita.  

 La sicurezza in palestra: valutazione di spazi, modalità di utilizzo delle 
attrezzature; valutazione dei rischi; regole motorie (riscaldamento, stato 
di salute personale, sicurezza nell’esecuzione delle diverse esercitazioni). 
Elementi di primo soccorso: apparato osseo.  
Regole e regolamenti: calcio a 5, pallavolo, pallacanestro. 
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