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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI) 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 
 

Docente: Cornale Stefania 
Materia insegnata: Scienze motorie e sportive 
Classe/Sede: 3^ A MAT 
Testi adottati:  Nessuno 
 
Argomenti svolti: 
 
1° MODULO: Percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive 

 Capacità condizionali 
- esercizi di tonificazione muscolare e di mobilità articolare, a carico naturale, con l’uso di 

piccoli e grandi attrezzi, esercizi a coppie, staffette, percorsi e circuiti, esercizi di stretching 
- andature preatletiche, balzi, stacchi e saltelli 
- corsa di resistenza 1000 metri 
- scatti di corsa veloce  
 Capacità coordinative 

- Il controllo posturale 
- l’equilibrio statico, dinamico e in volo  
- la respirazione e il rilassamento 
- la coordinazione oculo- manuale e podalica, orientamento spaziale 
- la destrezza  
attraverso esercizi e combinazioni di esercizi sia a corpo libero che con l’utilizzo di vari attrezzi: 
del cerchio, della funicella, delle bande elastiche, dell’agility ladder, degli over, dei ceppi, della 
palla, della bacchetta, della trave, dell’asse di equilibrio, dei tapettoni e del palco di salita. 
 Attività espressive 

- Esercizi a ritmo proprio, a ritmo dato o del compagno 
- Esercizi di coordinazione con agilityladder 
- Combinazione di esercizi a corpo libero e alla spalliera 
- Workout 

2° MODULO: Lo sport, le regole  e il fair play 
- attività di gioco: dodgeball, giochi di movimento, goback, badminton, tennistavolo e 

unihockey 
- discipline sportive: pallavolo, pallacanestro e streetbasket, calcetto 
- atletica leggera: getto del peso, ostacoli, corsa veloce 60 metri, salto triplo 
- regolamenti delle discipline sportive: pallavolo, pallacanestro e atletica leggera 
- arbitraggio e conteggio dei punti 
- tornei d’Istituto di pallavolo e di calcetto 
- educazione al rispetto delle regole, al fair play e alla collaborazione reciproca 
- gare di corsa campestre e di atletica leggera, fasi d’Istituto  
- Corsa a Vicenza: “Sulle strade della Grande Guerra” 

3° MODULO: Salute, benessere, sicurezza 
- conoscenza delle regole fondamentali per uno stile di vita sano 
- cenni sulla struttura e funzionalità del corpo umano 

4° MODULO: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
- attività motoria all’aperto, negli spazi adiacenti o prossimi alla scuola 
- utilizzo degli strumenti legati all’attività motoria e sportiva 

 
Data  28.05.2018 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe                                        Firma del Docente                                                    
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