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Materia: Scienze Motorie 

Classe: 4 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 specialità atletica leggera. Il Gruppo Giudici Gara: 
ruoli e incarichi, la manifestazione di atletica leggera.  Gruppo corse: la 
partenza, le gare in corsia, le gare di mezzofondo, le staffette. Il 
photofinish. Gruppo salti: regolamento salto in alto e salto in lungo. 
Gruppo lanci: il lancio del disco e il getto del peso. Regolamento tecnico 
e compilazione fogli gara.  

Laboratorio di nuoto Valutazione livelli di partenza: dorso (bracciata/gambata/coordinazione); 
stile libero (bracciata/gambata/coordinazione/respirazione); rana 
(bracciata/gambata/coordinazione); farfalla (gesto globale). 
Esercitazione di perfezionamento delle diverse nuotate. Le virate: stile 
libero (semplice e con capovolta); dorso, rana. Il tuffo di partenza. La 
sicurezza in acqua. Ripasso delle tecniche di tuffo, nuotata e trasporti 
nuoto salvamento. 

Laboratorio tennis Regole e regolamenti del tennis. Fondamentali individuali: diritto, 
rovescio, servizio, smash e volee di diritto e di rovescio. Impostazione 
del riscaldamento generale e speciale. L’apprendimento motorio. 

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. Tornei. 

Laboratorio rugby Regole e regolamenti del rugby: principi generali, le posizioni in campo. 
Esercitazioni didattiche: controllo individuale della palla, il passaggio, il 
placcaggio..  

 Le Olimpiadi: cenni generali, le Olimpiadi invernali (Sochi 2014), le nuove 
discipline; regole e regolamenti delle discipline; visione di filmati. 
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