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Anno scolastico 2019-2020
Programma effettivamente svolto

Docente:  Nannetti Giuliano
Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive
Classe: III B  Arti Figurative Bidimensionali     
Sezione associata:Liceo Artistico “D. Buoninsegna”
Numero ore di lezione effettuate: 58

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Dopo aver accertato i pre - requisiti di cui erano in possesso gli studenti, mediante l’osservazione sistematica, l’obiettivo

primario è stato quello della  rielaborazione degli  schemi motori  di  base (abilità  motorie e motricità  espressiva)  già

acquisiti,  quali  il  camminare,  correre,  saltare,  lanciare,  afferrare,  rotolare,  strisciare  e  arrampicarsi  mediante  la

coordinazione statica e dinamica e la rappresentazione di vissuti con il linguaggio corporeo. Sono state  migliorate le

capacità condizionali, le capacità coordinative, , la socializzazione e la cooperazione.

Sono stati utilizzati  la maggior parte dei giochi sportivi, individuali e tradizionali puntualizzando sul rispetto delle regole

ed evidenziando  le importanti capacità di autocontrollo e di lealtà.

CONTENUTI DISCIPLINARI

I contenuti sono stati  sviluppati nel corrente anno scolastico, mescolandoli e richiamando lezione per lezione le varie

conoscenze, per variare e non rendere ripetitive le varie lezioni.

Fondamentali di : pallavolo, pallacanestro, unihockey, palla tamburello, freesbe, badminton, atletica leggera.

Ginnastica posturale e respiratoria: le squadre di Mèzières, allungamento delle catene cinetiche anteriori e posteriori.

Preatletismo di base, pre acrobatica, esercizi  con i piccoli attrezzi, allungamento muscolare, mobilizzazione articolare,

tonificazione  e potenziamento muscolare.

Dalla tecnica individuale alla tattica di squadra;

Informazioni  fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.

 Proiezione di films e filmati ed ascolto di musiche.

Conoscenza ed interpretazione del linguaggio corporeo. Il linguaggio non verbale, gli atteggiamenti e le posture.

Esercizi di allungamento individuale ed a coppie.

Progetto  “Ma  che  razza  di  razza”  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  “Arancia  blu”.  Partecipazione  alla  mostra

interattiva allestita presso l'Istituto “G. Caselli” di Siena.



Orienteering.  Escursioni  all’aria  aperta  con  cartina  di  orientamento.  Uso della  bussola,  orientamento della  cartina  e

conoscenza della simbologia della legenda, Escursioni per le Vie dei Siena alla ricerca di punti segnati in cartina.

Alla “riscoperta dei giochi tradizionali, (palla prigioniera, palla avvelenata, palla tra due fuochi, vari tipi di acchiappino

per il miglioramento della percezione spazio temporale).

Il 3 di Marzo, per Decreto Legislativo viene sospesa l’attività didattica in presenza, dovuta allo stato di emergenza, in

seguito alla Pandemia del “Corona Virus” e dopo un iniziale periodo nel quale si sono aspettate delle indicazioni, è stata

attivata la didattica a distanza su Piattaforma Digitale, inizialmente “Classroom bsmart” e successivamente “Microsoft

Office 365 A1”.

La regolare programmazione ha subito un rallentamento rispetto a quanto previsto ad inizio anno: è stato necessario

ripensare e rimodulare l’azione didattica aspettando che la situazione nuova di didattica a Distanza si  stabilizzasse e tutti

gli studenti potessero essere in grado di fruire della tecnologia digitale.

Agli Obiettivi indicati nella regolare programmazione si è aggiunto quello non meno importante di mantenere vivo il

rapporto con gli studenti, stimolarne la curiosità e vivacità mentale, nonostante ci sia stato un periodo dal 3 Marzo al 29

Marzo nel  quale si  sono riscontrate problematiche di  scelta,  attivazione della piattaforma ed inizio della  didattica  a

distanza in maniera definitiva ed univoca sulla piattaforma “Microsoft Office 365 teams A1”.

           Sono stati affrontati i seguenti argomenti:

Il  Primo Soccorso:  come si  presta  il  primo soccorso,  come trattare i  traumi  più comuni  (le  contusioni,  le  ferite,  le

emorragie, il crampo muscolare lo strappo muscolare, la distorsione, la frattura, la perdita dei sensi). Le emergenze e le

urgenze (l’arresto cardiaco il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale, lo shock, il trauma cranico, il soffocamento,

il colpo di calore, l’ipotermia, l’assideramento, l’avvelenamento, le ustioni.

L’apparato cardiocircolatorio, anatomia e fisiologia del cuore, sangue arterioso e sangue venoso, la grande circolazione e

la piccola circolazione.

“Il Linguaggio Corporeo e la sua interpretazione” trattato tramite video lezioni, dispense sulla gestualità con illustrazione

dei gesti più comuni, “messaggi segreti di sigarette, trucco ed occhiali”, “il potere delle mani”, “la magia del riso e del

sorriso”, “territorio e spazio personale”.

Visione del documentario: “ dall’altra parte del cancello” e lettura di brani tratti da “Centro di igiene mentale” di Simone

Cristicchi.

Ascolto di brani musicali: “Ti regalerò una rosa” e “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi e 

“sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni, “Ivano Fossati :”C'è tempo”. Lucio Battisti: “Emozioni”, Fiorella Mannoia

e le amiche in Arena: Quello che le donne non dicono”, “Italian All Star  for life: “Ma il cielo è sempre più blu”.

Lettura di dispense: “ascolto ….il tempo”  “…la follia”.

Invito alla visione di alcuni film, in base agli argomenti trattati: “Collateral beauty”, “Gifted – il dono” “Patch Adams”

“Al di là dei sogni”, “The fall”, “Sette anime”, “Alice attraverso lo specchio”, “l'attimo fuggente”.

Invito alla lettura: “Antonio Manzini: l'amore al tempo del Covid 19”, “Marco Malvaldi: Il castello dalle mille botole”,  

Umberto Veronesi e Giovanna Maria Luini: Siate liberi”.

Visione di Monologhi: “Pierfrancesco Favino: La notte poco prima della foresta” di Bernard M. Koltes,

“Paolo Ruffini: Monologo finale dello spettacolo Up and Down”,

“Tiziano Terzani: Monologo sulla felicità”.



“Paola Cortellesi”:violenza sulle donne”.

“Ilenia Pastorelli: te la sei cercata!”.

Tributo a Luis Sepulveda: lettura di uno dei suoi libri a scelta tra: 

“Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”,

“Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico”

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, e produzione di una immagine illustrata

sulla storia letta.

Lettura di aforismi di Luis Sepulveda, dal libro “vola solo chi osa farlo”.

Lettura del brano: “se ne vanno”

Lettura del brano sulla scuola degli animali tratto dal libro di Leo Buscaglia: “Vivere, amare, capirsi”.

Le Emozioni, che cosa sono e come si manifestano, la mappa delle emozioni, come si manifesta l’ansia dal punto di vista

del linguaggio corporeo, “il fiore di Plutchik”.

Lettura di tre lettere, tratte dal libro di Silvano Agosti”la Kirghisia due anni dopo”;prima lettera, seconda lettera  e lettera

di risposta di Fabio Volo.

Visione di Video:

“il corretto uso delle protezioni facciali, in tempo di Coronavirus”.

“Enrico Brignano: ‘A storia”.

“Stefano Massini: interventi tratti dalla trasmissione “Piazza Pulita”: “il lavoro negato, il lavoro deriso”, “io non sono

inutile”,” l’orologiaio ed il re”, “l’arma micidiale del silenzio” “che mondo sarà dopo che tutto questo sarà passato” “la

ricetta della felicità”, “nessuno è in vendita”, “Quant'è ridicolo il potere”, “Il grido del silenzio”,

Fabio Volo: “la lettera che ha trasformato la mia quarantena”, “il tempo che vorrei...A mio padre”.

Ascolto di un brano musicale (consigliato “Photograph” di Ed Sheeran) per 20 minuti  e contestualmente produzione

grafica e auto analisi individuale.

Sono stati richiesti agli studenti la produzione di commenti, temi ed elaborazioni grafiche in base alle attività  assegnate

ogni settimana, da inserire nella piattaforma nel Canale Scienze motorie e sportive.

Siena, 15 Maggio 2020                                                                                    Il   Docente

                                                                                                                     Nannetti Giuliano
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