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OBBIETTIVI Innalzamento dei livelli di partenza di ogni singolo alunno, previo accertamento dei requisiti 
psichici, tecnici, coordinativi e condizionali..
METODO. Globale per gli schemi motori già acquisiti. Analitico nell'introduzione di gesti specifici più 
complessi. La lezione pratica è generalmente suddivisa in tre parti: attivazione, lavoro, defaticamento.
MEZZI. Palestre e materiali in esse contenuti , aula e laboratori. 
              Libro di testo: “In perfetto equilibrio”(Del Nista, Parker, Tasselli) Ed. G.D'Anna

ATTIVITA' PRATICHE
CONTENUTI: 
Attività ed Esercizi vari con attrezzi sia grandi che piccoli
GIOCHI DI SQUADRA.  Fondamentali di squadra di Pallacanestro, Pallavolo,  Calcio  con assegnazione dei
ruoli.
TENNIS TAVOLO.
PRATICA DI ARBITRAGGIO .
Esonero dalla lezione pratica: Non ci sono stati alunni esonerati.

TEORIA  
PRINCIPI SCIENTIFICI FONDAMENTALI DELLESCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
1.    Apparati e sistemi
2.    Apparato scheletrico
              Le ossa
              Paramorfismi dell'apparato scheletrico
              Effetti del movimento sull'apparato scheletrico
              Alterazioni e traumi dell'apparato scheletrico
3. L'apparato articolare
              Effetti del movimento sull'apparato articolare
              Alterazioni e traumi dell'apparato articolare
4. Il sistema nervoso
             Sistema nervoso centrale
             Sistema nervoso periferico
             Sistema nervoso autonomo
             Effetti del movimento sul sistema nervoso
             Alterazioni e traumi del sistema nervoso
5. L'apparato cardiocircolatorio
             Il sangue
             La circolazione sanguigna
             Il cuore
             L'apparato circolatorio durante l'attività fisica
             Effetti del movimento sull'apparato cardiocircolatorio
             Alterazioni e traumi dell'apparato cardiocircolatorio
6. L'apparato respiratorio
             Gli organi della respirazione
             Come si svolge la respirazione
             La respirazione durante l'attività fisica
             Effetti del movimento sull'apparato respiratorio
            Alterazioni e traumi dell'apparato respiratorio
7. Sistema muscolare
            Le proprietà del muscolo



            Muscoli striati, muscoli lisci, muscolo cardiaco.
            La struttura dei muscoli scheletrici
            Le caratteristiche delle fibre muscolari
            L'energia muscolare
            Le azioni muscolari
            I tipi di contrazione muscolare
            Effetti del movimento sul sistema muscolare
           Alterazioni e traumi del sistema muscolare

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA:  
 Osservazione degli alunni durante le fasi di lavoro pratico.  
 Test scritti di tipologia mista come previsto dalla terza prova d’esame.

CRITERI DI VALUTAZIONE:      I  criteri di valutazione  hanno tenuto conto :
 Del livello iniziale di preparazione
 Dei risultati ottenuti nel corso dell’anno, in virtù dell’impegno, dell’interesse, dell’attiva 

partecipazione e dell’ effettiva volontà di miglioramento dei singoli studenti.
 Delle risultanze complessive delle singole prove.
 Del numero delle  giustificazioni che, se superiore a quello concordato e non supportato da 

certificato medico ,inciderà sulla valutazione periodica e finale .

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE: come da contratto formativo è stato svolto il viaggio d'istruzione per
la didattica dello sci alpino ad Folgaria nel mese di gennaio.
Il progetto ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e gli studenti hanno manifestato soddisfazione per 
l'attività proposta.
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