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INDIRIZZO: Liceo sportivo 

CLASSE: IV 

MATERIA: Discipline sportive 

 

Modulo 1 Contenuti 

Attività motoria e sportiva 

per diversamente abili e 

sport integrato 

 I principi generali della teoria e tecnica dell’attività 
motoria adattata 

 Le specialità dello sport per disabili 
 I fini e i metodi dello sport integrato 

 

Modulo 2 Contenuti 

Sport individuali 

 Completamento dello studio ed applicazione delle 
discipline dell’Atletica leggera (concorsi e gare) 

 La teoria e la metodologia dell’allenamento 
 Le metodiche di allenamento con i pesi e le macchine 

da fitness 
 Specificità dei programmi di allenamento 
 La teoria e la tecnica di almeno due altri sport 

«individuali» diversi da quelli del biennio precedente 
 Gli aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei 

danni derivanti da una pratica sconsiderata 

 

Modulo 3 Contenuti 

Sport di squadra 

 Le abilità tecniche dei giochi e degli sport di squadra 
 Le tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati 
 La terminologia il regolamento tecnico, il fair play 

anche in funzione dell’arbitraggio 
 L’aspetto educativo, la struttura, l’evoluzione dei giochi 

e degli sport nella cultura e nella tradizione 
 Analizzare in forma semplice, la struttura degli sport di 

squadra affrontati al fine di poterne individuare gli 
aspetti caratterizzanti e le modalità di apprendimento e 
allenamento 

 Le modalità di raccolta dati, adesioni, comunicazione 
per poter organizzare e realizzare dei tornei sportivi di 
classe e interclasse 
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Modulo 4 Contenuti 

Giochi sportivi 

 Esercizi di: elaborazione autonoma ed in guppo delle 
strategie dei giochi sportivi (Pallavolo, Basket, Rugby, 
Baseball, Cricket, American football, Tennis e altri 
giochi con racchette) 

 Gli elementi dei fondamentali delle discipline sviluppati 
anche con cenni teorici 

 Giochi individuali e di squadra atti a valorizzare le 
propensioni ed attitudini 

 

Modulo 5 Contenuti 

Sicurezza e 

responsabilità personale 

 Principi generali dell'alimentazione e importanza 
nell'attività fisica 

 Nozioni basilari sull'apparato cardio circolatorio e 
respiratorio 

 Norme di prevenzione ed elementi fondamentali del 
primo soccorso  

 

Modulo 6 Contenuti 

Ginnastica, lotta in una 

delle sue varie forme e 

Linguaggi non verbali 

 Esercizi di ginnastica artistica e altre attività di 
espressione corporea 

 Esercizi di ideazione e realizzazione di sequenze di 
movimento, situazioni mimiche danzate e di 
espressione corporea 

 Il judo e forme diverse di lotta 

 

Modulo 7 Contenuti 

Ambiti naturali e 

acquaticità 
 Attività motoria e sportiva in ambiente naturale: 

trekking, attività nautiche ai remi e/o vela 

 

 


