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“SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE”
Prof. Iotti Fernanda

Relazione finale del docente

     1. Presentazione

         La classe ha preso coscienza del valore della corporeità per impostare il benessere 
         individuale nella vita quotidiana. Ha lavorato in modo consapevole e con metodo 
         responsabile. Il livello di cooperazione tra loro e l'insegnante e' andato negli anni 
         consolidandosi. Il profitto medio raggiunto e' discreto.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

           Potenziamento fisiologico attraverso lo sviluppo delle capacità condizionali:
          - esercitazioni di tipo aerobico (corsa prolungata a vari ritmi).(2 ore)
          - esercitazioni di tipo anaerobico (andature, scatti ecc.).(2 ore)
          - esercitazioni di potenziamento a carico naturale e con manubri.(2ore)
          - esercitazioni a coppie (tutto l'anno)
          - esercitazioni di mobilità articolare. (2ore)
          - esercitazioni di stretching (tutto l'anno)

         Consolidamento degli schemi motori di base è delle capacità coordinative:
          - esercitazioni di movimento come comunicazione (tutto l'anno)
          - esercitazioni di equilibrio statico e dinamico (2 ore)
          - esercitazioni di coordinazione segmentaria e generale (2ore)

         Conoscenza e pratica delle varie discipline sportive:
          - pallavolo: fondamentali e schemi di gioco (10 ore)
          - pallacanestro: fondamentali individuali e gioco (8 ore)
          - pallamano: fondamentali individuali e schemi di gioco (4 ore)
          - badminton: fondamentali individuali (4 ore)
          - rugby: fondamentali individuali e avviamento al gioco (4 ore)
          - softball: fondamentali individuali e gioco (4 ore)
          - acrogym: da semplici esercizi a coppie a esercizi più complessi.(4 ore).

PARTE TEORICA:

LE TRASFORMAZIONI DELL'ETÀ EVOLUTIVA NEL CORPO E NELLA MENTE.(4 ore)

- l'età evolutiva

- motricità e sviluppo motorio: lo schema corporeo, la lateralita', l'organizzazione spazio 

temporale, lo sviluppo delle capacità coordinative.



- caratteristiche motorie dell' età evolutiva

- pre adolescenza e adolescenza: attività fisica e sviluppo delle qualità motorie

- le mutazioni fisiologiche secondo Stratz e Godin.

IL MALCOSTUME DEL DOPING NELLO SPORT (2 ore)

- che cos'è il doping

- Il doping nella storia dello sport

- la lotta al doping

- storia e caratteristica delle sostanze dopanti

- disciplina della lotta contro il doping

TEMATICHE IN RELAZIONE ALLE  DONAZIONI (2 ore)
Sangue: composizione, funzione dell'emoglobina
Il midollo osseo
Le cellule staminali

LE RADICI STORICHE DELL'ESERCIZIO FISICO (4 ore)
L'attività fisica dal mondo antico al settecento:

- l'archeologia del movimento (la preistoria)

- prime civiltà in Mesopotamia e in Oriente

- i Greci, Sparta, gli Etruschi, i Romani

- il Medioevo

- Umanesimo e Rinascimento

- civiltà del movimento nelle Americhe

- il seicento e il settecento

L'educazione fisica e lo sport dall'Ottocento ad oggi:

- l'organizzazione dell'educazione fisica nel XIX secolo

- De Coubertin e le Olimpiadi moderne

- l'educazione fisica negli USA fra 800 e 900

- l'educazione fisica in Italia nell'800 e 900.

L'EVOLUZIONE DELLO SPORT FEMMINILE (2 ore)

- il secolo delle donne

- i numeri rosa dello sport

- gli inizi in Europa e in Italia,le prime gare sportive

- la prima guerra mondiale e il ruolo della donna

- il fascismo e lo sport femminile, il dopoguerra

- l'esperienza dell'Islam

- l'Italia dagli anni sessanta a oggi.

TOTALE ORE DI LEZIONE n^6

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).



CONOSCENZE
Conosce le funzioni e le potenzialità fisiologiche del corpo.
Conosce i principi scientifici che stanno alla base dell'allenamento e della prestazione motoria
Conosce la funzionalità delle capacità senso-percettive e coordinative.
Conosce gli elementi della comunicazione non verbale.
Conosce terminologia, regolamenti e tecnica degli sport: pallavolo, pallacanestro, pallamano,
rugby, badminton, softball.
Conosce alcuni principi di prevenzione della sicurezza dei vari ambienti, primo soccorso,
alimentazione corretta e norme igienico-sanitarie.

COMPETENZE
Pratica attività motorie adeguandosi ai contesti e sfruttando al meglio le proprie potenzialità
organico-funzionali di resistenza, forza, velocità.
Sa rielaborare schemi motori sia di gestione di gioco che di organizzazione arbitrale.
Sa riprodurre e memorizzare sequenze motorie complesse a corpo libero e con attrezzi in forma
guidata.
Sa realizzare in modo adeguato il linguaggio del corpo.
Sa cooperare con i compagni di squadra esprimendo al meglio le proprie potenzialità.
Promuove il rispetto delle regole e del fair play.
È' in grado di applicare operativamente le conoscenze inerenti le funzioni del nostro corpo per il
mantenimento della salute, della prevenzione degli infortuni e della sicurezza.

ABILITA'
Sa elaborare risposte motorie personali sempre più efficaci.
Sa assumere posture adeguate in presenza di carichi.
Sa migliorare la mobilità articolare e l'elasticità muscolare.
Sa affinare la coordinazione dinamica generale e specifica.
Sa praticare alcuni sport (pallavolo, pallamano, pallacanestro, rugby, badminton, softball)
adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco.
Sa assumere comportamenti rispettosi dei principi di prevenzione e sicurezza.
Sa adeguare la propria alimentazione in base alle conoscenze acquisite in tema di salute e
benessere.

4. Metodologie 
Lezioni frontali pratiche e teoriche.
Metodologia globale.
Metodologia a gruppi di lavoro e a stazioni.
Metodologia individualizzata con intervento di tipo analitico in caso particolari.
Testo in adozione: Movimento + Sport = Salute
di B. Balboni, A. Dispenza.     Casa editrice: Il Capitello
Integrazione al libro di testo con materiale fornito dal docente.

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.
Per le prove di verifica si sono utilizzate come tipologia: prove pratiche, osservazione sistematica,
prove scritte e test, simulazioni di terza prova.
Le valutazioni si sono basate sulle competenze acquisite, sui progressi ottenuti in riferimento al
livello di partenza, alla partecipazione attiva al dialogo educativo, all'impegno e all'interesse.



Vicenza, 27 aprile 2015                         Prof.ssa Iotti Fernanda 

     


