
CLASSE 2 BE  

PROGRAMMA 2021/2022

Ciascun modulo ha compreso una parte teorica di acquisizione delle conoscenze

disciplinari e una parte operativa.

Doping ,fumo, alcool( Ed. Civica)

Sistemi di allenamento : aerobico, anaerobico, Tabata Workout

Benefici dell'attività fisica e modificazioni dell'apparato respiratorio e circolatorio

Metodologiae di pronto soccorso e pratiche BLS.

Colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi.

Parte pratica:

Test motori iniziali: 

Test per la resistenza organica e muscolare(test di Cooper)

 Test di Sergeant( forza esplosiva)

Circuiti funzionali:

Sistema muscolare: funzione e struttura dei muscoli; il muscolo scheletrico; vari tipi di

contrazione muscolare; la contrazione dal punto di vista energetico, nervoso; effetti del

movimento sul sistema muscolare; funzione dei muscoli addominali e dorsali.

 Approfondimento: il tessuto connettivo nell’apparato locomotore; fibre bianche e fibre rosse.

GIOCO-SPORT, SPORT

Conoscenza e pratica delle seguenti attività sportive:

Pallavolo

Pallacanestro

Calcio

Pallamano

Ping Pong

Tennis

SICUREZZA E SALUTE

Alimentazione: cibo e metabolismo, metabolismo basale, indice di massa corporea (IMC).

FIRME:

I sottoscritti Riccardo Scano e Riccardo Lai studenti della classe 2 BE



 dichiarano che in data 23/05/2022 è stato letto in classe il programma effettivamente svolto di Scienze
Motorie e Sportive.

4. METODOLOGIE

 lezione frontale

 lezione dialogata

dibattito in classe

schemi riassuntivi

 lavagna interattiva multimediale

 fotocopie

 web

 testo: “AttivaMente insieme + educazioni” ed. Clio; attrezzature in dotazione all’Istituto

6. VERIFICA E VALUTAZIONE

Per le prove di verifica ci si è avvalsi di test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, circuiti,

osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione; test cognitivi con

domande a risposta aperta a scelta multipla e vero/falso, colloqui; il tutto finalizzato all’accertamento
dell’acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite, quindi dei miglioramenti rispetto ai livelli
dipartenza nonché della padronanza concettuale delle conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione

attraverso l’osservazione costante, è stato anche il comportamento inteso come impegno
(disponibilità,metodo di lavoro) partecipazione (collaborazione con i compagni, correttezza, rispetto delle

consegne)comportamento antinfortunistico,rispetto di sé, dei compagni e delle attrezzature 

IL DOCENTE : Pirinu Raffaella


