
Premessa :

Gli obiettivi indicati
lezioni si è cercato drttllizzare

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 201 8\2019

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 irnpostare esercizi di stretching e di allr,rngamento

Coordinaziorìe neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale e ocr-rlo-podalica

Si è cercato di :

l)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 educaziorre alla salute che tenga conto: del sé. dell'altro. dell'ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondarnentali: 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 argornenti teorici:
La rnorfologia delle ossa .

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

Regolamento e tecnica della pallavolo.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 201 8\2OI 9

CLASSE 2 C

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati qr-rasi 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 coll sovraccarico (pesi).

Esercizi col'ì sovraccarico mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche

Mobilizzazione del busto: esercizi cornbinati trelle varie posizioni.

Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato <.li impostare esercizi di stretchirlg e di allungamento'

Coordinazione rìeuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale 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 clre tenga cottto: del sé, dell'altro, dell'arnbiente

Attività sportive: pallacanestro (fondarnentali individuali: palleggio, passaggio due mani petto. piede perno,

arresto ad uno e due tempi . tiro da fèrmo terzo tempo ecc.. fondanentali 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 ecc. ), tetrnis tavolo badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

Regolamento e tecnica della pallavolo e del basket.

o Fisiologia del muscolo: classificazione
o La contrazione tnuscolare
o Il lavoro muscolare
o Apparato cardio circolatorio
o La respirazione
o Nozioni di igiene e di tutela della salute

o Tecnica e regolamento del tennis da tavolo
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Premessa :

Gli obiettivi indicati
lezioni si è cercato diutilizzare

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 201 8\2019

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 corl sovraccarico (pesi).

Esercizi con sovraccarico mediante l'ulilizzo di attrezzature specifiche

Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

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

Coordinazione nellromLtscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale

Si è cercato di :

1)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 educazione alla salute che tenga conto: del sé, dell'altro, dell'ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali individr-rati: palleggio. passaggio due mani petto, piede perno.

arresto ad uno e due ternpi . tiro da fermo terzo tempo ecc., fondatnentali di squadra: 2 contro l, 3 contro 3

ecc.), pallavolo (palteggio avanti, dietro e in elevazione. bagher f'rontale e laterale, giochi a due e a tre inseriti

in delle semplici azioni di gioco, sirnulazioni di situazioni di gara, mini tornei ecc. ), tennistavolo

badminton.

Si sono approfbnditi i seguenti argomenti teorici:
o La contrazione muscolare
. Trasmissione dell"impulso nervoso (placca neuro motrice)
o Meccanismi energetici
e Lo sci : prevenzione sulle piste da sci - tecnica e tnateriali principali discipline alpine

o I1 B.L.S. (lezioni teorico pratiche con utilizzo di apposito manichino)
o Nozioni di igiene e di tutela della salute
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 201 8\2019

CLASSE 4 C

Premessa :

Gli obiettivi indicati nei prograrnmi 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 nellrorìuscolare : 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., fondamentali di squadra: 2 contro 1, 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:

a

a

,.
a

o

Sistema nervoso centrale e periferico
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.)
Capacità coordinative: generali e speciali

.Nozioni di igiene e di tutela della salute

il
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 201 8\20 1 9

Premessa :

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

CLASSE 1D

Ministeriali sono stati quasi completamente esauriti. Durante

materiale a disposizione della scuola.

PROGRAMMA

le

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

Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti .

Esercizi cor.ì sovraccarico (pesi).

Si sono conosci1rte con prove pratiche tutte le macchine per il potenziamento presenti

in palestra "pesi".

Mobilizzazione del busto: esercizi conrbinati nelle varie posizioni.

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

Coordinazione neurorrlrscolare : eserc. di coorclinazione oculo-manuale e 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 se, dell'altro. del['ambiente

Attività sportive: pallacanestro (fbndamentali: palleggio, passaggio due mani petto, piede perno, arresto ad uno

e due tempi , tiro da fèrmo ecc.). pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevazione,bagher frontale e laterale,

giochi a due e a tre ecc. ). tennis tavolo.

Si sono approfbnditi i seguenti argotnenti teorici:
La morfologia delle ossa.

Lo scheletro assile

Le articolazioni
Le posizioni e i movimenti fondamentali.
Regolamento e tecnica della pallacanestro .

Regolamento e tecnica della pallavolo.
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Premessa:
Gli obiettivi indicati

lezioni si è cercato diutilizzarc

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2018\2019

CLASSE 3 D

neiprogrammiMinisterialisonostatiquasicompletamenteesauriti.Durantele
1'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 mediant e l'utillzzo dl atttezzature specifiche

Mob\|izzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni.

Scioltezzaarticolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di stretching

coordinazione neufomuscolare : eserc. di coordinazione ocul0-manuale

Si è cercato di :

l)sviluppareecoordinarc|acapacitàdirapportarsiaglialtrinellarealtà;

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, plfs.lseio due mani petto' piede perno'

arresto ad uno e due tempi , tiro da fermo terzo tempo .".., 
'ronalir"ntuti di squadra: 2 contro 1, 3 contro 3

ecc.), pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevazion", bugh;; fionta§ e latèrale' giochi a due e a tre inseriti

in delle semplici azioniài gioco, .i*UJri*i di sit arior,\ d7 gara,mini tornei ecc' )' tennis tavolo

badminton,

Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici:

o La contrazione muscolare 
;

o Trasmissione dell"impulso nervoso @làcca neuro motrice)

o Meccanismienergetici
: ff::llffi#;ffilur. pirt" da sci - tecnica e materiari principari discipline alpine

: ;;.ii:è;ffi teorico pratiche con utitizzo di apposito manichino)n'
o Nozioni di igiene e di tutela della salute
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Premessa :

Gli obiettivi indicati
lezioni si è cercato dr utihzzare

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2018\2OI 9

CLASSE 4D

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).

Mobilizzazione del busto: esercizi cornbinati nelle varie posizioni.

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

Coordinazione rìeurolrìuscolare : eserc. di coordirrazione oculo-manuale e oculo- podalica

Si è cercato di :

1)sviluppare e coordinare [a 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'arnbiente

Attività sportive: pallacanestro (fondamentali individuali: palleggio. passaggio due mani petto, piede perno.

arresto ad uno e due tempi , tiro da fèrmo terzo tempo ecc., fondatlentali di squadra: 2 contro 1, 3 contro 3

ecc.). pallavolo (palleggio avanti, dietro e in elevazione. bagher frontale e laterale, giochi a due e a tre inseriti

in delle semptici aziont di gioco, simr-rlazioni di situazioni di gara, rnini tornei ecc. ), tennistavolo
badminton.

Si sono approfbnditi i seguenti argornenti teorici:

o Teoria dell'allenarnento (meccanisrno della super-compensazione)
. I dolori muscolari post sfbrzo
. I principi dell'allenamento
o Stress e salute

Stress e attività hsica
Il movimento come prevenzione
Capacità condizionali (forza resistenza ecc.) e capacità coordinative

Nozioni di igiene e di tutela della salute
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