
INDIRIZZO: Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 
CLASSE:     1 A        
MATERIA:   DISCIPLINE SPORTIVE    
DOCENTE:  Bosio Daniele  

Argomenti teorici: 
La biologia dell’azione motoria, della meccanica applicata al movimento umano, dei processi 
mentali e dei meccanismi di produzione, controllo del movimento e del gesto sportivo.  
Classificazione delle attività sportive per modello fisiologico e gestualità biomeccaniche. 
La prestazione: strumenti e criteri di misurazione e valutazione della performance sportiva. 
I fondamentali di base degli sport principali. 
Costo energetico delle attività fisiche, adattamenti del sistema cardiocircolatorio all'allenamento. 
Ipertrofia e allenamento. 
Il fitness come stile di vita: regole e adattamenti fisiologici, test di valutazione e misurazione della 
prestazione. 

Argomenti pratici: 
Il riscaldamento funzionale nelle diverse discipline sportive 
Sviluppo progressivo delle capacità condizionali in palestra (forza , resistenza, velocità, flessibilità). 
Sviluppo delle capacità coordinative attraverso andature tecniche, esercitazioni di destrezza e 
percezione del proprio corpo. 
Attività di resistenza all'aria aperta,  
Sport individuali: l' atletica leggera, nuoto, golf, triathlon 
Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro (consolidamento dei fondamentali individuali e di 
squadra). 
City Running: alla scoperta della bellezza della nostra città di corsa. 

Metodologia usata dal docente e dallo studente: 
Si è scelto, di utilizzare una metodologia di tipo deduttivo, fornendo agli alunni di volta in volta le 
nozioni e le informazioni necessarie a comprendere ed a verificare l’attività proposta. I temi trattati 
verranno proposti agli studenti in forma pratica, come applicazione della teoria sviluppata durante 
le ore di Scienze Motorie. 
Gli studenti sono invitati al termine del processo a sintetizzare in maniera personale ed autonoma 
quanto studiato per provare ad applicare le conoscenze apprese nella realizzazione di un progetto 
motorio autonomo. 

Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, i supporti, le tecnologie, i materiali didattici, i 
testi impiegati. 
Lo spazio maggiormente utilizzato è la palestra con il suo corredo di grandi e piccoli attrezzi; 
vengono altresì utilizzati due parchi pubblici prossimi alla scuola per l’attività all’aperto e un’aula 



accanto alla palestra, dotata di televisore e lettore dvd/dvx , per le lezioni teoriche e per le verifiche 
scritte. 
I ragazzi inoltre hanno a disposizione un centro privato (ASD Smuoviti in via san francesco d'Assisi 
5/c a Bergamo) dopo potersi allenare e approfondire tematiche specifiche di teoria e pratica 
dell'allenamento. 
La collaborazione con società sportive permetterà anche esperienze di diversa natura sportiva da 
praticare in idonee strutture (golf, nuoto, scherma, sci) 
 Le lezioni teoriche si svolgono col supporto del computer, smartphone e tablet, utilizzando 
presentazioni in PowerPoint, applicazioni specifiche e immagini/video per video analisi. La 
presentazione, una volta spiegata, verrà caricata su google drive e sarà così a disposizione di tutti gli 
studenti. Il testo adottato dalla scuola è "ELEMENTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Vol 
2" di Garozzo –Mondoni , Editore: Padus. 

Le eventuali attività extracurricolari, uscite didattiche, stage, tirocinio. 
Agli  alunni è  proposta la partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi:  sci, snowboard, 
pallacanestro, atletica leggera, nuoto, corsa campestre, orienteering, softball, golf, scacchi, calcio a 
5. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione. 
Verifica pratica con esecuzione degli esercizi e delle attività proposte durante le lezioni. La 
valutazione tiene in considerazione i seguenti parametri: correttezza del gesto atletico, fluidità del 
movimento, tempo impiegato. 
Verifica teorica con somministrazione di un questionario con domande a risposte chiuse; la 
sufficienza viene attribuita con il 60 % di risposte esatte. 
Partecipazione attiva  e impegno dell' alunno durante le lezioni svolte.


