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RELAZIONE ATTIVITA' CLASSE

Dall'osservazione della classe e dalla rilevazione data da test motori durante la fase iniziale del

periodo scolastico, si rileva un livello delle capacità motorie adeguato per la maggior parte degli

alunni e alcuni di loro hanno mostrato elevate capacità relativamente ai prerequisiti, alle conoscenze

e al bagaglio motorio. La classe, durante l'anno scolastico, ha frequentato costantemente le lezioni e

le attività di scienze motorie con interesse e impegno. Le lezioni si sono svolte serenamente in un

contesto  positivo  e  propositivo.  Tutti  gli  alunni  hanno  attivamente  partecipato  alle  lezioni,

privilegiando il lavoro di gruppo e la formazione di squadre. Sono stati assegnati loro precisi ruoli,

in modo da favorire l'acquisizione di una esatta mentalità sportiva volta al rispetto delle regole e al

fair  play.  Il  lavoro  svolto  durante  l'anno scolastico,  ha  mirato  soprattutto  al  raggiungimento  di

importanti obiettivi quali: l'autocontrollo, il senso dell'ordine e della disciplina che ha portato alla

scoperta dei propri limiti e al raggiungimento degli stessi, mirando soprattutto ad altri importanti

obiettivi  quali  la  socializzazione  e  il  rispetto  degli  altri.  Inoltre,  attraverso  uno  studio  più

approfondito,  gli  alunni  hanno acquisito  una discreta  cultura delle  varie  attività  sportive  per  la

promozione della pratica motoria come stile di vita e conoscenza dei diversi significati che lo sport

assume nell'attuale società. Nell'attuazione degli obiettivi, si è cercato di rispettare la gradualità dei

carichi  di  lavoro,  proponendo attività  interessanti  e  gradite  agli  alunni.  In  tempi  diversi  e  con

differente  intensità  attraverso  lo  sviluppo  delle  abilità  di  base,  gli  alunni  sono  stati  abituati  a

sostenere  un  costante  impegno  fisico  e  a  produrre  un  lavoro  qualitativamente  migliore.  Il

programma si  è  basato  principalmente  sullo  sviluppo  della  mobilità  articolare  e  delle  capacità

coordinative e condizionali attraverso la pratica graduale di alcune discipline sportive, al fine di

contribuire alla formazione della personalità degli alunni per un migliore equilibrio psico-fisico,

fattori questi importanti, per una migliore presa di coscienza del proprio corpo. Sono stati proposti

inoltre  esercizi  di  equilibrio  statico,  dinamico  e  di  orientamento  spazio-temporale  per  il

miglioramento degli schemi motori di base. Sono state individuate le finalità di ogni gesto motorio,



i gruppi muscolari interessati ed i relativi segmenti ossei ed articolari esecutori del movimento. Lo

sport e i giochi di squadra, sono stati per tutti un momento socializzante ed entusiasmante, perchè

vivo è stato il desiderio di poter misurare e confrontare le proprie capacità-abilità. L'insegnamento

della disciplina inoltre, è stato impostato in maniera che lo studio della stessa, non fosse limitato

solo alla pratica motoria e sportiva ma che fornisse anche dei riscontri teorici, in modo da renderlo

più completo. Sono stati trattati e svolti i contenuti pratici e teorici come da programmazione. Per le

varie  attività  svolte  durante l'anno scolastico,  si  è  utilizzata  tutta  l'attrezzatura disponibile  della

palestra.  Si  è  utilizzato  il  campo  sportivo  all'aperto  attiguo  all’Istituto  compatibilmente  con  le

condizioni atmosferiche per la pratica soprattutto dei principali sport di squadra quali la pallavolo,

pallacanestro e calcio a cinque. Attraverso le osservazioni sistematiche ,sono state fatte le verifiche

all'inizio  dell'anno  attraverso  test,  durante  attraverso  prove  che  hanno  permesso  di  rilevare  la

situazione di ciascun alunno e di attuare le strategie più idonee per il recupero, rafforzamento e

potenziamento delle  abilità  di  base,  ma soprattutto  per  lo  sviluppo educativo  e  culturale  anche

attraverso verifiche  programmate.  Per  la  valutazione  si  è  tenuto  conto  del  miglioramento  delle

conoscenze,  competenze  e  capacità  rispetto  a  quelle  di  partenza,  dell'impegno,  motivazione  e

partecipazione oltre che degli indicatori presenti nella griglia di valutazione.
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Istituto di Istruzione Superiore 
“Via Silvestri 301” sede “Malpighi” 

a.s. 2021/2022

Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                            

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 1   Sezione A

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 
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Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 1   Sezione B

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 
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Istituto di Istruzione Superiore 
“Via Silvestri 301” sede “Malpighi” 

a.s. 2021/2022

Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                            

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 2   Sezione A

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 
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Istituto di Istruzione Superiore 
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Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 2   Sezione B

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 
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Istituto di Istruzione Superiore 
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Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 3   Sezione A

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Apparato locomotore

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 
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Istituto di Istruzione Superiore 
“Via Silvestri 301” sede “Malpighi” 

a.s. 2021/2022

Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                            

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 3   Sezione B

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Apparato locomotore

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 
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Istituto di Istruzione Superiore 
“Via Silvestri 301” sede “Malpighi” 
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Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                            

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 4   Sezione A

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Apparato locomotore

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 

 L'alimentazione

Roma  08/06/2022                                                                                 Prof. Alessandro Agoglitta



Istituto di Istruzione Superiore 
“Via Silvestri 301” sede “Malpighi” 
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Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                            

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 4   Sezione B

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 Nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti 

 I movimenti fondamentali

 Apparato locomotore

 Il sistema scheletrico: funzione e morfologia delle ossa, suddivisione, lo scheletro assile (la 

testa, la cassa toracica, la colonna vertebrale), lo scheletro appendicolare, le articolazioni, le 

leve

 Paramorfismi e dimorfismi

 Gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema scheletrico 
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Istituto di Istruzione Superiore 
“Via Silvestri 301” sede “Malpighi” 

a.s. 2021/2022
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Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 5   Sezione A

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (pratici)                                                                  

 Esercizi per il controllo posturale, 

 Esercizi di mobilità articolare

 Esercizi per il controllo della respirazione, 

 Esercizi per il controllo dell’equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali 

variate.

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi.



PROGRAMMA SVOLTO: contenuti (teorici)

 L’alimentazione 

 I meccanismi energetici dell’organismo

 L’apparato locomotore

 Paramorfismi e dimorfismi

 L’apparato cardiocircolatorio 

 Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato circolatorio

 L’apparato respiratorio 

 Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato respiratorio
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