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PROGRAMMA SVOLTO – SCIENZE MOTORIE - ANNO SC. 2020-21 
 

CLASSE  2BC 
 

 
 In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati tramite:  
 Attività ed esercizi a corpo libero a carico naturale. 
 Attività di tipo collaborativo a coppie e piccoli gruppi. 
 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi: la funicella. 
 Attività ed esercizi di rilassamento, di respirazione e di stretching. 
 Attività sportive di squadra: badminton, teoria. 
 Attività sportive individuali: atletica leggera (corsa di resistenza). 
 Avvio allo yoga. 
 Definizione e declinazione di capacità coordinative e condizionali e individuazione di possibili attività per il 

potenziamento delle medesime. 
 Definizione delle posizioni, dei movimenti, di gli assi e piani corporei. 
 Attività in ambiente naturale nel Parco del Museo del Tessile . 
 Sviluppo del senso di responsabilità, conoscenza e rispetto dell’ambiente. Attività di valorizzazione del territorio, Com’è 

green la mia città : a gruppi, produzione e messa in opera di un percorso di trekking urbano. L’attività rientra nel percorso 

di educazione civica. 
 Perfezionamento tecnica di rilevazione delle pulsazioni cardiache a riposo e sotto sforzo. 
 Preparazione a coppie di un semplice allenamento per la resistenza aerobica, da applicare praticamente individualmente 

nel corso di una lezione al parco. 
 Conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di comportamento ai fini della prevenzione di infortuni e del primo 

soccorso. 
 Tutte le attività pratiche proposte sono state correlate di inerenti spiegazioni teoriche (anche i test). In particolare si è 

affrontato la conoscenza del sistema muscolare e dei benefici derivanti dalla pratica motoria. 
 Gli studenti sono stati stimolati al possesso di una cultura delle attività di moto e sportive in funzione di un’educazione 

motoria permanente anche ripendendo tematiche di educazione posturale (soprattutto in funzione del prolungato uso del 

Pc) ed educazione alimentare.  
 Discussione e valutazione delle possibili attività motorie svolgibili in tempo di lockdown . 
 Conoscenza e discussione di fatti di attualità e della storia di alcuni personaggi inerenti la sfera sportiva. 
 Le lezioni da remoto si sono svolte sottoforma di discussione dialogata e a partire da video, files, immagini proposte nel 

corso delle lezioni e pubblicati sulla piattaforma Google d’Istituto o su registro elettronico. 
 

Il presente documento viene approvato dai rappresentanti di classe, dopo attenta condivisione. 
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