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Nel corso dell’anno, come risulta dalla programmazione presentata in segreteria (e dal riscontro
documentato dal “giornale del professore” nel registro elettronico), ho trattato i seguenti argomenti
previsti dal programma:

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

UDA

TEMPI

OBIETTIVI

CONTENUTI DISCIPLINARI

N.1:
TEST MOTORI
DA CAMPO

Sett/ottobre

Presentazione
Programmazione.
Informazione sulle norme di
comportamento.
Prove d’ingresso.

Test specifici sulle capacità
condizionali e coordinative.
Circuiti con misurazione e

N.2:
LE CAPACITA’
CONDIZIONALI

Nov/Dicembre Attivare e potenziare la

N.3:
Tutto l’anno
LA
scolastico
COORDINAZIONE
GENERALE E
SPECIALE

condizione fisico- motoria
generale.
Conoscere i criteri
di sviluppo delle capacità
condizionali: forza,
resistenza, velocità,
mobilità articolare.

Ampliare le capacità coordinative
realizzando schemi motori complessi
utili ad affrontare le varie attività
motorie e sportive.

utilizzo Scala di Borg.

Utilizzo delle griglie di
valutazione.
Concetto di capacità motorie e
classificazioni.
La Resistenza aerobica: significato,
allenamento con utilizzo della
Scala di Borg e rilevazione del
battito cardiaco.
La Forza muscolare: comprensione
concettuale e sperimentazione
empirica attraverso l’esecuzione
di allenamenti a circuito con
l’utilizzo dei piccoli attrezzi e della
struttura Omnia; la Mobilità
articolare e lo stretching.
Circuiti predisposti e percorsi a
tempo con andature diversificate
a corpo libero, con controllo di
piccoli attrezzi, a staffetta e in
velocità con superamento di
ostacoli, salti, balzi, lanci e riprese.
Spostarsi con la Funicella.

N.4:
GIOCHI DI
SQUADRA e
GIOCHI
PRESPORTIVI

Tutto l’anno
scolastico

Favorire una preparazione
motoria specifica riferita ad
alcune discipline sportive
di squadra.
Conoscere le regole
fondamentali dei giochi di
squadra e il concetto di Fair-Play.

Palla tra i due fuochi, Dodgeball e
Dodgeball modificato, Basket,
Calcetto, Pallavolo. In particolare
sono state approfondite regole e
fondamentali individuali di Rugby
e Ultimate Frisbee.

N.5:
DIDATTICA A
DISTANZA:
PROMOZIONE
ALLA SALUTE
PSICOFISICA

Marzo/Giugno

Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza
personale in palestra, a casa e negli
spazi aperti, compreso quello stradale
(BLS)
Adottare principi igienici e scientifici
essenziali per mantenere il proprio
stato di salute e migliorare l’efficienza
fisica, così come le norme sanitarie
indispensabili per il proprio
benessere.
Conoscere gli effetti benefici dei
percorsi di preparazione fisica e
coltivare la consuetudine alla pratica
di attività fisica quotidiana.

Elementi di primo soccorso, RICE,
rianimazione cardiopolmonare e
traumi più comuni.
Le variabili dell’allenamento e
utilizzo del circuit training come
metodo per l’Home fitness e per
diventare trainer di sè stessi.

Pesaro 1-06-2020
Prof.ssa Silvia Piergiovanni

