
Premessa :

Gliobiettivi indicati
lezioni si è cercato diutilizzare

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2OI7\2OI 8

CLASSE 1C

nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le
l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).
Si sono conosciute con prove pratiche tutte le macchine per il potenziamento presenti
in palestra "pesi".

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching e di allungamento

Coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica

Si è cercato di :

I )sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2) acquisire un metodo organico trasfèribile in ogni situazione di lavoro;

3) sviluppare un educazior,e alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali: palleggio, passaggio due mani petto, piede perno, arresto ad uno
e due tempi , tiro da fermo ecc.), pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevazione,bagher frontale e laterale,
giochi a due e a tre ecc. ), tennis tavolo

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:
La convivenza civile.
La morfologia delle ossa .

Lo scheletro assile.
Le posizioni e i movimenti fondamentali.
Regolamento e tecnica della pallacanestro .

Regolamento e tecnica della pallavolo.
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PROGRAMMA DT SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2OITUOI 8

CLASSE 2 C

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le
lezioni si è cercato di utilizzare l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente crescenti in aerobia e in
anaerobia.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).
Esercizi con sovraccarico mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching e di allungamento.

Coordìnazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale oculo-podalica

Si è cercato di :

l)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metocio organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell,ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali individuati: palleggio, passaggio due manipetto, piede perno,
arresto ad uno e due tempi , tiro da fermo terzo tempo ecc., fondàÀentali di-s-quadra: 2 conìro l, 3 contro 3
ecc'), pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevazione, bagher frontale e latòrale, giochi a due e a tre inseriti
in def le semplici azioni di gioco ecc. ), tennis tavolo baJminton.

Si sono approfonditi i seguenti argonrenti teorici:

o Fisiologia del muscolo: classificazione
o La contrazione muscolare
o Il lavoro muscolare
o I meccanismi energetici di risintesi dell,ATp
. Apparato cardio circolatorio
. La respirazione
o Nozioni di igiene e di tutela della salute
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Premessa :

Gli obiettivi indicati
lezioni si è cercato diutilizzare

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 20 I 7UO 1 8

CLASSE 3 C

nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante
l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

le

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente
Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).
E serc i z i con sovraccari co med i a nte l' utilizzo di attr ezzatu re spec i fi che

Mobilizzazione del busto: esercizi cornbinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di irnpostare esercizi di stretching

coord i nazione neuron'ìLrsco lare : eserc. d i coord i nazione ocu lo-manuale

Si è cercato di :

l)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali individuali: palleggio, passaggio due mani petto, piede perno,
arrestoadunoeduetempi ,tirodafermoterzotempoecc.,fondàmentali diiquadra:2"oni.ol,3contro3
ecc.), pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevazione, bagher frontale e laterale, giochi a due e a tre inseriti
in delle semplici azioni di gioco, simulazioni di situazionidigara, mini tornei ecc. ), tennis tavolo
badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:
o La contrazione muscolare
o L'impulso nervoso (placca neuro motrice)
o Meccanismienergetici
o Le origini delle Olimpiadi
o Lasicurezza in montagna
o L'atletica leggera (corse e concorsi)
. Nozioni di igiene e di tutela della salute
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2OI7UOI8

CLASSE 4 C

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le
lezioni si è cercato di utilizzare l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente
Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

Coordinazione neurortuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale e oculo- podalica

Si è cercato di :

1)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali individuali: palleggio, passaggio due mani petto, piede perno,
arresto ad uno e due tempi , tiro da fermo terzo tempo ecc., iondàÀentali diiquadra: 2 coitro 1, 3 contro 3
ecc.), pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevaiione, bagher frontale e latèrale, giochi a due e a tre inseriti
in delle semplici azioni di gioco, simulazioni di situazioni digara, mini tornei ecc. )-, tennis tavolo
badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

o Sistema nervoso centrale e periferico
t capacità condizionali (la forza: massimale , resistente, veloce. La rapidità: ciclica e aciclica, di reazione

. La resistenza: locale, generale e specifica- aerobica e anaerobica. La flessibilità )
' regimi di contrazione muscolare (isometrica, pliometrica, eccentrica, concentrica.)o Capacità coordinative: generali e speciali
o Nozioni di igiene e di tutela della salute
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 201 7UO 1 8

CLASSE 2 D

Premessa:
Gli obiettivi.indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante

le lezioni si è cercato di utilizzare llambiente e il materiale a disposiziàne della scuola.
PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente crescenti in aerobia ein anaerobia.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).
Esercizi con sovraccarico mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching e di allungamento.

Coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale oculo-podalica

Si è cercato di :

l)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri nella realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell,altro, dell,ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali individuali: palleggio, passaggio due mani petto, piede perno,
arresto ad uno e due tempi , tiro da fermo terzo tempo ecc., fondiÀentali dilluadr a:2 coitro 1, j contro 3ecc'), pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevazione, bagher frontale e laterale, giochi a due e a tre
inseriti in delle semplici azionidi gioco ecc. ), tennis tavot badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

o Fisiologia del muscolo: classificazione
o La contrazione muscolare
o Il lavoro muscolare
o I meccanismi energetici di risintesi dell,ATp
. Apparato cardio circolatorio
o La respirazione
o Nozioni di igiene e di tutela della salute

Roma 051612018

firk'(n*q,n
Cla



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 20 17\20 I 8

CLASSE 3 D

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante le
lezioni si è cercato di utilizzare l'ambiente e il materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente
Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).
Esercizi con sovraccarico mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di irnpostare esercizi di stretching

coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

1)sviluppare e coordin are la capacità di rapportarsi agli altri nella rcaltà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell,ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali individuali: palleggio, passaggio due mani petto, piede perno,
arresto ad uno e due tempi , tiro da fermo terzo tempo ecc., tondààentali di-sluadra: 2 contro l, 

^3 
contro 3

ecc'), pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevaiione, bagher frontale e latàrale, giochi a due e a tre inseriti
in delle semplici azioni di gioco, simulazioni di situazioni dfgara, mini tornei ecc. )-, tennis tavolo
badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:
o La contrazione muscolare
o L'impulso neroso (placca neuro motrice)
o Meccanismienergetici
o Le origini delle Olimpiadi
o La sicurezzain montagna
o L'atletica leggera (corse e concorsi)
o Nozioni di igiene e di tutela della salute

Roma 0516/2018

1 Ar^Be€o-e$ieq

q{rf'%Cq$-r'

Id



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 20 I 7\20 1 8

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi
lezioni si è cercato di utllizzare l'ambiente e il

CLASSE 4 D

Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante
materiale a disposizione della scuola.
PROGRAMMA

le

Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi progressivamente
Crescenti.

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi con sovraccarico (pesi).

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

Coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale e oculo- podalica

Si è cercato di :

l)sviluppare e coordinare la capacità di rapportarsi agli altri neila realtà;

2)acquisire un metodo organico trasferibile in ogni situazione di lavoro;

3)sviluppare un educazìone alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attività sportive: pallacanestro (f-ondamentali individuali: palleggio, passaggio due mani petto, piede perno,
arresto ad uno e due ternpi , tiro da fermo terzo tempo ecc., fondamentali di squadra: 2 contro l, 3 contro 3
ecc.), pallavolo (palleggio avanti. dietro e in elevazione, bagher frontale e laterale, giochi a due e a tre inseriti
in delle semplici azioni di gioco, simulazioni di situazioni di gara, mini tornei ecc. ), tennis tavolo
badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

o Sistema nervoso centrale e periferico
. capacitàcondizionali (la fbrza: massimale, resistente, veloce. Larapidità: ciclicae aciclica, di reazione

. La resistenza: Iocale , generale e specifica- aerobica e anaerobica. La flessibilità )o regimi di contrazione muscolare (isometrica, pliometrica, eccentrica, concentrica.)
o Capacità coordinative: generali e speciali
o Nozioni di igiene e di tutela della salute
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