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Materia:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 3A – Ist. professionale 

Insegnante/i:

  
MOTTA ELVIRA 

Libri di testo: "Manuale di educazione fisica" Andolfi   ed. Zanichelli 

 

n° e titolo modulo  
o unità didattiche/formative 

Argomenti  
e attività svolte 

1. Il corpo, la sua 
espressività e le 
capacità condizionali 

Incremento della potenza, della tonicità e dell'elasticità muscolare riferito ad arti 
superiori ed inferiori, addome e dorso, mediante esercizi a carico naturale e con 
modesti sovraccarichi (palle ripiene), esercizi a coppie di opposizione e resistenza; 
aumento della mobilità articolare in forma attiva e passiva, con e senza l'ausilio di 
piccoli e grandi attrezzi, attività di stretching, corse ed andature differenti, salti, lanci. 

2. Il movimento e la sua 
relazione con lo spazio 
e con il tempo 

Rielaborazione degli schemi motori mediante l'utilizzo di piccoli attrezzi ricercando 
rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo, consolidamento della 
coordinazione dinamica generale (corse, salti, balzi, superamento di ostacoli), esercizi 
di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche (capovolte), esecuzione di percorsi di 

destrezza. 

3. Gioco, gioco-sport, 
sport 

Presentazione dei regolamenti e delle finalità delle scienze motorie. Giochi presportivi 
propedeutici alla pallamano, alla pallacanestro, al go-back; approccio ai fondamentali 
individuali e di squadra di: calcetto e pallavolo. 

4. Sicurezza e salute Riflessioni sulla necessità di stabilire corretti rapporti interpersonali e di mettere in 
atto comportamenti operativi ed organizzativi all’interno del gruppo. Esperienze di 
arbitraggio. 
Informazioni generali sui comportamenti per evitare infortuni a sé e agli altri e 
sull'importanza dell'attività fisica come consuetudine di vita. 
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