
 
 

 

 

 

 

 

            Contenuti 

Liceo delle Scienze Umane 

Classe: Quinto Anno  

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE/I: Sorbaro Sindaci Carlotta ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

01. IL CORPO E IL SUO SPAZIO 

 Test motori per le capacità condizionali e coordinative 

 Arrampicata sportiva 

 Power-Yoga 

 

02. IO, TU, GLI ALTRI IN MOVIMENTO 

 Caccia al tesoro fotografica 

 Giochi di squadra con la palla 

 Unihockey 

 Esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, a coppie 

03.  LEZIONI DI TIROCINIO 

 Progettazione di piani di lezione a coppie su argomento a scelta 

 Lezioni di tirocinio alla classe:                                                                          

pallavolo,  

pallacanestro,  

ginnastica artistica-corpo libero, 

 ginnastica e percorsi con la musica,  

quiz in movimento 
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04.  PARTE TEORICA 

 La progettazione della lezione pratica di Scienze Motorie: 

Obiettivi 

 Materiali 

 Fasi – riscaldamento, fase centrale, defaticamento o gioco 

 Feedback 

 L’educazione motoria nell’età scolare:                                                                                                             

Educare attraverso il gioco 

Lo sviluppo della personalità  

L’apprendimento motorio 

Lo sviluppo morfologico-funzionale e psicomotorio 

L’accrescimento corporeo 

Lo schema corporeo 

La progettazione dell’attività motoria nell’età scolare 

 Le Olimpiadi 

Le Olimpiadi Antiche e Moderne: simboli e significati a confronto 

Cenni storici delle Olimpiadi Moderne 

Pierre de Coubertin 

Le Paralimpiadi 

Le Olimpiadi Invernali 

Le cerimonie d’Apertura e di Chiusura 

I Manifesti Olimpici dal 1896 al 1928 

Le istituzioni: CIO e WADA 

 La velocità 

Le capacità motorie : condizionali e coordinative 

Definizione e tipologie della velocità 

Allenamento della velocità 

Lo sviluppo della velocità nell’età evolutiva 

 L’uomo oltre il limite 

Cenni della storia del doping 

Le motivazioni 

Le categorie di sostanze, i loro effetti terapeutici, dopanti e collaterali 

Il controllo antidoping 

La W.A.D.A. 
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 Corpo, Comunicazione, Teatro 

Gli elementi fondamentali della comunicazione 

La comunicazione verbale e non verbale 

Il teatro come comunicazione, arte ed educazione  

 

05. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Riflessioni sui riferimenti del Documento Europass in relazione alle esperienze motorie 

ed espressive vissute durante l’esperienza liceale e agli studi affrontati nella disciplina: 

Assunzione di responsabilità 

Accedere ai mezzi di comunicazione, interpretarli criticamente e interagire con essi          

Valutare l’informazione, formulare argomenti  e spiegare situazioni o problemi 

complessi 

Educazione alla legalità 

Educazione alla salute e corretti stili di vita-lotta alle dipendenze 

Sostegno della coesione sociale e promozione dell’inclusione 

Comprendere le differenze nella comunicazione e  i diversi punti di vista 

Il valore della memoria 

Interazione fra culture 

 

Domodossola,     21   maggio 2020                                                                                     

L’insegnante                                Gli studenti                                                                    

Carlotta Sorbaro  
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