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Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
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Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
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Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
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Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
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Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
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Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
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Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
 



                           Programmazione 
                           Scienze Motorie 
                                    Anno scolastico 2020-2021 

                                  Prof. Claudio Dalla Pria IA 
                                    IIS. Via Silvestri 301 sede Volta 
 

Obbiettivi Didattici 
Tali obiettivi sono totalmente stati stravolti a causa della pandemia e con la 
Didattica a distanza. 
Argomenti trattati: 
-Scheda di allenamento composta da 12 esercizi da poter svolgere a casa senza uso 
di attrezzi, le posizioni sia statiche che dinamiche quindi isometriche e isostatiche. 
-Regolamento scolastico della pallavolo approfondimento su i fondamentali e su i 
 falli specifici. 
-Calcolo dell’I.M.C. (indice massa corporea) formula e classificazione secondo i valori 
 ottenuti. 
-Video sulla buona e sana alimentazione. 
-Come alimentari prima di una competizione sportiva . 
-Le lesioni muscolari come si suddividono e come sono suddivisi i muscoli come recu 
 perare dall’infortunio e cosa fare per recuperare. 
-Storia delle Olimpiadi da quelle antiche a quelle moderne, video sull’accensione del   
 fuoco olimpico nelle ultime manifestazioni. 
-Proiezione del film Invictus e compito scritto su le impressioni percepite dopo la 
 visione facendo una correlazione tra i personaggi e lo sport che viene rappresentato 
 nel film stesso in correlazione con il periodo storico e il momento politico. 
-Il doping nello sport, quali sostanze sono più usate nei sport con lunghe distanze e  
 quelli caratterizzati dallo sviluppo della forza. Significato di ematocrito e in cosa 
 consiste la suddetta analisi. 
-Video sul doping. 
-Video sulla carriera di Marco Pantani. 
-Video sulla vita di Maradona 
-Video su la correlazione tra Pelè-Maradona 
-Video sulla carriera di Usain Bolt 
 

-Educazione Civica 
 
-Il Fair Play 
-Lo sport inteso come strumento Educativo Sociale 
       



  
 
 
 


