
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 1AM LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2020/21 

Prof. GABRIELE CRISTIANO MONTANARI 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

TEORIA: 

 Gli assi e i piani di movimento;  

 Le parti del corpo; 

 Le posizioni e i movimenti fondamentali del corpo umano; 

 Lo scheletro umano e le sue caratteristiche; 

 I movimenti del corpo e degli arti sui tre piani; 

 Teoria, Tecnica e didattica dei seguenti esercizi: L' affondo e sue varianti; lo 
squat, i piegamenti sulle braccia, il crunch per il retto addominale, il crunch per 
gli obliqui, il plank e il plank per gli obliqui. 

 Il cuore, caratteristiche e funzioni; 

 Il sangue, caratteristiche, funzioni; 

 La circolazione, piccola e grande; 

 I paramorfismi e i dismorfismi del rachide e degli arti inferiori; 

 La postura corretta; 

 Il circuito di Ling; 
 

 Scoliosi paramorfica e dismorfica; posture corrette; analisi posturale; 

 Le cause specifiche del mal di schiena; 

 La cinesiterapia; 

 La spondilolistesi ;il mal di schiena cronico e la sindrome lombare; 

 Concetto di stretching attivo e passivo; riflesso miotatico inverso; 

 Concetto di muscolo agonista e antagonista; 

 I danni causati dagli zuccheri e come liberarsi dalla loro dipendenza; 

 Respirazione diaframmatica: la tecnica e la sua caratteristica; 

PRATICA: 

 .Esercizi individuali a corpo libero in piedi e a terra;  

 Stretching; 

 Esercizi in circuito; 

 Trekking al parco della cittadella; 

GIOCO: 

 badminton. 



 
 

 

ARGOMENTI ECOLOGICI TRATTATI: 

 “Un granchio contro la plastica” ; 
“Variazioni climatiche “; 

 “La corretta raccolta differenziata della plastica- filmato mimo”; 
“Gli oggetti che nascono dal riciclo della plastica “; 
“La seconda vita degli imballaggi in plastica. Dalla raccolta al riciclo”; 

 “Lo scioglimento dei ghiacciai” 

STRUMENTI UTILIZZATI: 

 Palestra, parco della cittadella, libro di testo, internet (youtube) appunti, p.c. 
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