
ALLEGATO 1 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ A. VOLTA” 

FOGGIA 
 

ESAME  DI STATO A.S. 2018-2019 
 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                

 Prof.  SPAGNUOLO VINCENZO 
 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DELLA    CLASSE: 5 Dsa 

_____________________________________ 

Anno Scolastico   2018/2019 
 

 

CONOSCENZE 
 

 Principali regole per un armonico e tonico sviluppo psicomotorio. 

 Consolidamento della socialità e del senso civico. 

 L’apparato Cardio-circolatorio: funzioni principali. 

 La struttura del Cuore e del sistema circolatorio. 

 Il Ciclo Cardiaco: Piccola e Grande Circolazione. 

 I Parametri cardiaci principali a riposo e in attività fisica. 

 I Benefici dell’attività fisica sull’Apparato cardio-circolatorio. 

 La Traumatologia sportiva più frequente. 

 Le lesioni acute e croniche. 

 Le cause principali dei Traumi sportivi. 

 I principali Traumi e Primo soccorso della Cute, delle Ossa e delle Articolazioni. 

 I principali Traumi dei Muscoli e il Primo soccorso. 

 Il Metodo RICE. 

 Capacità di escursione articolare e di allungamento muscolare. 

 Principali regole dei maggiori sport di squadra: calcetto, pallacanestro e pallavolo. 
 

 

COMPETENZE 
 

 Potenziare le capacità condizionali: forza, resistenza e velocità 

 Migliorare  le proprie abilità di base 

 Incrementare la coordinazione dinamico-generale 

 Migliorare la mobilità articolare e l’allungamento muscolare (Stretching) 

 Apprendimento ed esecuzione dei basilari tecnici fondamentali degli sport di squadra: calcetto, 
pallavolo. 

 

 

CAPACITA’ 
 

 Favorire l’armonico sviluppo durante le varie fasi della crescita 

 Essere in grado di migliorare la propria abilità rispetto alla situazione di partenza 



 Prendere coscienza della propria corporeità  

 Saper intervenire in caso di infortuni sportivi 

 Saper trasformare capacità acquisite ad abitudini nel campo lavorativo e nel tempo libero 

 Abitudine  allo sport e all’attività motoria come costume di vita.  

 

 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER: 
 

 Moduli 

 Unità Didattiche 

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 
 

 

 

 

MODULO- U.D. – Percorso Formativo – Approfondimento 

 

PERIODO 

 

Modulo 1 -             LE CAPACITA’  FISICHE  DI BASE 

                               LAVORO AEROBICO con  CORSA di DURATA 

 

Settembre 

 

Modulo 1 -             ATTIVITA’ DI TONO GENERALE. 

                               Equilibrio dinamico-generale. 

 

Ottobre 

 

Modulo 2 -             LE CAPACITA’ COORDINATIVE 

                               L’apparato Cardio-Circolatorio: struttura e funzione. 

 

Novembre 

 

Modulo 3 -             LE  CAPACITA’ CONDIZIONALI 

                               Ciclo Cardiaco. Parametri cardiaci principali. 

 

Dicembre 

 

Modulo 4 -             TECNICA  DELLA PALLAVOLO  E   DEL CALCETTO 

Benefici dell’attività fisica sull’App. Cardio-Circolatorio. 

 

Gennaio 

 

Modulo 5 -             Basilari PALLAVOLO 

                               Potenziamento Muscolare generale 

 

Febbraio 

 
Modulo 6-              Traumatologia sportiva: lesioni e Cause principali. 

                              Coordinazione dinamico-generale  

 
Marzo 

 

Modulo 7 -            Traumi sportivi più frequenti, Primo soccorso. RICE.  

                              BASILARI  TECNICI  DEL BASKET 

 

Aprile 

 

Modulo 8 -            ATTIVITA’ ALL’APERTO: CALCETTO,  

                              CORSA di VELOCITA’ 

                              Caratteristiche e le specialita’ di atletica leggera 
 

 

Maggio 



 
                                                          Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15  maggio 2019 

 

 42 ore 

 

 

 

2. METODOLOGIE 
 

 Lezioni frontali e lavoro di squadra 

 Dimostrazione pratica di esecuzione dell’esercitazione motoria 

 Lezioni Teoriche svolte in classe per la conoscenza del corpo umano 

 Gruppi di lavoro. 
 

 

 

3. MATERIALI DIDATTICI 
 

 Palestra dell’Istituto 

 Campo di  Calcetto 

 Campo di Pallavolo 

 Spazi all’aperto 

 Palloni di calcio, pallavolo e basket 

 Cronografo e rotella metrica. 

 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Verifiche oggettive associate a Test attitudinali- pratici per la velocità, la resistenza e la 
forza 

 Prova strutturata scritta con domande  a risposta aperta 

 Si è tenuto conto nella valutazione finale della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse, 
del comportamento, delle sue capacità fisiche iniziali e della situazione personale dello 

studente.  

 

 

 

5. RISULTATI  RAGGIUNTI 

 I contenuti sono stati scelti in funzione del lavoro per classi miste e non per squadre. Le 
proposte di lavoro sono state rivolte, quindi, ai due sessi; esistono indiscutibili differenze 

morfo-funzionali e psico-fisiche, gli alunni non hanno potuto soddisfare appieno le 

specifiche tendenze e potenzialità motorie e sportive. 

In generale la classe ha conseguito una discreta preparazione motoria e una buona 

preparazione teorica della disciplina. Ci sono stati degli alunni con risultati ottimi ed anche  

un piccolo gruppo di alunni con risultati sufficienti. Il lavoro di potenziamento delle 

capacità coordinative e condizionali  ha portato alla maturazione della coscienza relativa 

alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale. I giochi di squadra hanno contribuito all’evoluzione, al consolidamento del 

carattere e della socializzazione. Si è ampliato e migliorato la conoscenza teorica del corpo 

umano in relazione all’attività fisica. 



 

 


