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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Classe: 4A LICEO 

Insegnante/i: Laura Piatti 

Libri di testo: Fiorini-Coretti-Bocchi  IN MOVIMENTO marietti scuola 

 

n° e titolo modulo Argomenti    e attività svolte 

1.  Miglioramento capacità 
condizionali 

- corsa di resistenza dai 5’ ai 15’ 
- esercitazioni  generali su forza , velocità e prontezza  

2.  Affinamento delle funzioni 
neuromuscolari 

La rielaborazione degli schemi motori e l’affinamento coordinazione è stata 
sollecitata tramite 
- lavoro individuale complesso di coordinazione con 1-2-3 palloni 
- esercitazione complesse con funicelle (a coppie) 
- esercitazioni sui fondamentali e gioco di pallavolo, pallacanestro, pallamano, 
calcio a 5,  
- impostazione della verticale ritta sulle braccia e discesa in capovolta 
- combinazione a corpo libero 

- cavallo propedeutici al volteggio frammezzo (scavalcamento) 

3.  Pratica sportiva individuale 
e di squadra 

conoscenza basilare dei giochi sportivi: 
-  le regole di gioco 
- i fondamentali individuali elementari   
- la situazione partita  
di pallavolo, pallacanestro calcio a5, pallamano 
in particolare 
pallavolo: palleggio , battuta e schiacciata 
pallacanestro: discesa a 2,treccia 

4.  Conoscenze 
 
 
 
 

- attenzione alla terminologia specifica della materia  
- ripasso : il riscaldamento la termoregolazione 
- ripasso : la classificazione degli sport  e le capacità motorie 
- ripasso : i meccanismi energetici alla base delle attività motorie 
- classificazione , fattori e metodi basilari di allenamento delle capacità motorie 
condizionali:la forza 

- i regolamenti base dei giochi sportivi 

 

Cantù, 3 giugno 2014  Firma insegnante 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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