
                                        PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                              ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -  CLASSE 1A 

                                  

 

Andature ginniche.  

 

Preatletici. Esercizi per la velocità con cambi di direzione. 

 

Esercizi di mobilità articolare. 

 

Esercizi di tonificazione muscolare a carico naturale. 

 

Esercizi di allungamento muscolare. 

 

Esercizi di orientamento spazio-temporale, coordinazione generale e segmentaria. 

 

Esercizi per il mantenimento della postura corretta, in particolare quando si sta a lungo al computer. 

 

Esercizi con piccoli attrezzi non codificati. 

 

Pallavolo: palleggio, bagher, battuta. 

 

TEORIA: 

  

Posizioni e movimenti fondamentali. 

 

Sistema scheletrico. 

 

Sicurezza in palestra. 

 

L’importanza della ventilazione per contrastare la trasmissione del coronavirus Sars-Cov-2. 

 

Uso prolungato del computer: effetti sulla nostra salute e rimedi. 

 

Le dipendenze (tabacco, alcol, droghe). 

 

L’atletica: le olimpiadi antiche, corse e concorsi. 

 

Il doping: definizione, codice WADA, sostanze e metodi proibiti, sostanze non soggette a restrizioni. Il caso 

Schwazer. 

 

Le olimpiadi moderne: nascita, simboli, organizzazione, obiettivi. Le olimpiadi di Berlino del 1936 e di 

Monaco del 1972. 

 

Visione del filmato “Come fly with me” (M. Jordan). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le Scienze motorie e l’educazione alla convivenza civile. Significato, origine e principi del fair play. 

 

 

03/06/2021                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                  prof.ssa  Olimpia Calitri 

 

 

 



                                        PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                              ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -  CLASSE 1B 

                                  

 

Andature ginniche.  

 

Preatletici. Esercizi per la velocità con cambi di direzione. 

 

Esercizi di mobilità articolare. 

 

Esercizi di tonificazione muscolare a carico naturale. 

 

Esercizi di allungamento muscolare. 

 

Esercizi di orientamento spazio-temporale, coordinazione generale e segmentaria. 

 

Esercizi per il mantenimento della postura corretta, in particolare quando si sta a lungo al computer. 

 

Esercizi con piccoli attrezzi non codificati. 

 

Pallavolo: palleggio, bagher, battuta. 

 

TEORIA: 

  

Posizioni e movimenti fondamentali. 

 

Sistema scheletrico. 

 

Sicurezza in palestra. 

 

Uso prolungato del computer: effetti sulla nostra salute e rimedi. 

 

Le dipendenze (tabacco, alcol, droghe). 

 

L’atletica: le olimpiadi antiche, corse e concorsi. 

 

Il doping: definizione, codice WADA, sostanze e metodi proibiti, sostanze non soggette a restrizioni. Il caso 

Schwazer e il caso Pantani. 

 

Le olimpiadi moderne: nascita, simboli, organizzazione, obiettivi. Le olimpiadi di Berlino del 1936 e di 

Monaco del 1972. 

 

Primo soccorso: classificazione degli infortuni, prevenzione. Traumatologia sportiva: traumi tessutali, 

muscolo-tendinei e osteo-articolari, perdita dei sensi. Arresto cardiaco, rianimazione cardio-polmonare. 

 

Visione dei seguenti filmati: 1) “Come fly with me” (M. Jordan); 2) “Lezioni di sogni”. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le Scienze motorie e l’educazione alla convivenza civile. Significato, origine e principi del fair play. 

 

 

03/06/2021                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                  prof.ssa  Olimpia Calitri 

 

 



                                      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

                                             ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CLASSE 2A 

                                  

 

Andature ginniche. 

 

Preatletici. Esercizi per la velocità con cambi di direzione. 

 

Esercizi di mobilità  articolare. 

 

Esercizi di tonificazione muscolare a carico naturale e con attrezzi non codificati. 

 

Esercizi di allungamento muscolare. 

 

Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. 

 

Esercizi posturali in caso di irrigidimenti muscolari. 

 

Giochi sportivi: pallavolo. 

 

TEORIA: 

 

Sistema muscolare: organizzazione, il muscolo scheletrico, la contrazione, il lavoro muscolare. 

 

Paramorfismi e dimorfismi. 

 

Importanza della ventilazione per contrastare la trasmissione del coronavirus Sars-Cov-2. 

 

Sicurezza in montagna: il trekking, l’arrampicata, sicurezza in montagna con la neve. 

 

La pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali, ruoli. 

 

Gli sport acquatici: nuoto, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto. 

 

Il doping: definizione, codice WADA, sostanze e metodi proibiti, sostanze non soggette a restrizione. 

 

Visione dei seguenti filmati: 1) “Come fly with me” (M. Jordan); 2) Sicurezza in montagna: procedure di 

soccorso. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le Scienze motorie e l’educazione alla convivenza civile. Significato, origine e principi del fair play. 

 

 

 

 

07/06/2021                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                  prof.ssa  Olimpia Calitri 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

                                             ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CLASSE 2B 

                                  

 

Andature ginniche. 

 

Preatletici. Esercizi per la velocità con cambi di direzione. 

 

Esercizi di mobilità  articolare. 

 

Esercizi di tonificazione muscolare a carico naturale. 

 

Esercizi di allungamento muscolare. 

 

Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. 

 

Giochi sportivi: pallavolo. 

 

TEORIA: 

 

Sistema muscolare: organizzazione, il muscolo scheletrico, la contrazione, il lavoro muscolare. 

 

Paramorfismi e dimorfismi. 

 

Importanza della ventilazione per contrastare la trasmissione del coronavirus Sars-Cov-2. 

 

Sport e alimentazione. 

 

Sicurezza in montagna: il trekking, l’arrampicata, sicurezza in montagna con la neve. 

 

La pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali, ruoli. 

 

Gli sport acquatici: nuoto, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto. 

 

Il doping: definizione, codice WADA, sostanze e metodi proibiti, sostanze non soggette a restrizione. Il caso 

Schwazer. 

 

Le olimpiadi: cenni sulle olimpiadi antiche; nascita, simboli, organizzazione, obiettivi delle olimpiadi 

moderne. Le olimpiadi di Berlino del 1936. 

 

Visione del filmato “Come fly with me” (M. Jordan) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le Scienze motorie e l’educazione alla convivenza civile. Significato, origine e principi del fair play. 

 

 

 

 

04/06/2021                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                  prof.ssa  Olimpia Calitri 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021    CLASSE 3A 

                                  

Andature ginniche. 

 

Preatletici. 

 

Esercizi di mobilità articolare.  

 

Esercizi di tonificazione  muscolare a carico naturale. 

 

Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. 

 

Esercizi di allungamento muscolare. 

 

Giochi sportivi: pallavolo. 

 

TEORIA: 

 

Meccanismo di produzione energetica muscolare. Le vie di produzione dell’ATP. 

 

Apparato cardiocircolatorio: il cuore, la circolazione sanguigna, il sangue, cuore ed esercizio fisico. 

 

Apparato respiratorio: gli organi della respirazione, la respirazione, la respirazione durante l’esercizio fisico. 

 

Sicurezza in acqua nuotando e in immersione. 

 

La pallacanestro:regole di gioco, fondamentali individuali d’attacco,di difesa e di squadra, ruoli, il 3 contro 3 

 

Il tennistavolo: regole di gioco, i colpi. 

 

Il doping: definizione, codice WADA, sostanze e metodi proibiti, sostanze non soggette a restrizioni. Il caso 

Pantani e il caso Schwazer. 

 

Le Olimpiadi: cenni sulle olimpiadi antiche. Le olimpiadi moderne: nascita, organizzazione, simboli e 

obiettivi. Le olimpiadi di Berlino del 1936 e di Monaco di Baviera del 1972. 

 

Classificazione degli infortuni. Traumatologia sportiva: prevenzione, caratteristiche e modalità di primo 

intervento dei traumi tessutali, muscolo-tendinei e osteo-articolari. 

 

L’allenamento: definizione e concetto, carico allenante, mezzi e tempi. 

 

Visione di filmati su alcuni campioni dello sport (M. Jordan, J. Chechi, A.Tomba), salvataggio in acqua e 

manovre di rianimazione in caso di annegamento, doping di stato in Germania e Russia (il caso Krieger). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Educazione stradale: regole per la circolazione a piedi, in bicicletta e sul ciclomotore. Situazioni di pericolo, 

comportamenti a rischio e che favoriscono la sicurezza. 

 

 

31/05/2021                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                   prof.ssa Olimpia Calitri 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021    CLASSE 3B 

                                  

Andature ginniche. 

 

Preatletici. 

 

Esercizi di mobilità articolare.  

 

Esercizi di tonificazione  muscolare a carico naturale. 

 

Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. 

 

Esercizi di allungamento muscolare. 

 

Giochi sportivi: pallavolo. 

 

TEORIA: 

 

Meccanismo di produzione energetica muscolare. Le vie di produzione dell’ATP. 

 

Apparato cardiocircolatorio: il cuore, la circolazione sanguigna, il sangue, cuore ed esercizio fisico. 

 

Apparato respiratorio: gli organi della respirazione, la respirazione, la respirazione durante l’esercizio fisico. 

 

Alimentazione e sport. 

 

Sicurezza in acqua nuotando e in immersione. 

 

La pallacanestro:regole di gioco, fondamentali individuali d’attacco,di difesa e di squadra, ruoli, il 3 contro 3 

 

Il tennistavolo: regole di gioco, i colpi. 

 

Il doping: definizione, codice WADA, sostanze e metodi proibiti, sostanze non soggette a restrizioni. Il caso 

Pantani e il caso Schwazer. 

 

Le Olimpiadi: cenni sulle olimpiadi antiche. Le olimpiadi moderne: nascita, organizzazione, simboli e 

obiettivi. Le olimpiadi di Berlino del 1936 e di Monaco di Baviera del 1972. 

 

Primo soccorso: classificazione degli infortuni, prevenzione. Traumatologia sportiva: traumi tessutali, 

muscolo-tendinei e osteo-articolari, perdita dei sensi. Arresto cardiaco, rianimazione cardio-polmonare. 

 

L’allenamento: concetto e principi, carico allenante, mezzi e tempi. 

 

Visione dei seguenti filmati: 1) M. Jordan “Come fly with me”; 2) salvataggio in acqua e manovre di 

rianimazione in caso di annegamento. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Educazione stradale: regole per la circolazione a piedi, in bicicletta e sul ciclomotore. Situazioni di pericolo, 

comportamenti a rischio e che favoriscono la sicurezza. 

 

 

31/05/2021                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                   prof.ssa Olimpia Calitri 



                                        PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                               ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -  CLASSE 4A 

                                  

 

Andature ginniche. 

 

Preatletici. 

 

Esercizi di mobilità articolare. 

 

Esercizi di tonificazione muscolare a carico naturale. 

 

Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. 

 

Esercizi di allungamento muscolare. 

 

Giochi sportivi: pallavolo. 

 

TEORIA: 

 

Il sistema nervoso: il neurone, sistema nervoso centrale (l’encefalo e il midollo spinale), sistema nervoso 

periferico, sistema nervoso e movimento. 

 

La pallamano: regole di gioco, fondamentali individuali e di squadra, ruoli. 

 

L’allenamento: definizione e concetto, il carico allenante, mezzi, tempi e principi. 

 

Il rugby: cenni storici, regole di gioco, fondamentali individuali, la mischia ordinata, ruoli 

 

Il badminton: regole di gioco, fondamentali, i colpi. 

 

Il doping: definizione, codice WADA, sostanze e metodi proibiti, sostanze non soggette a restrizioni. Il caso 

Schwazer. 

 

Le olimpiadi: cenni sulle olimpiadi antiche. Le olimpiadi moderne: nascita, organizzazione e obiettivi. Le 

olimpiadi di Berlino del 1936 e di Monaco del 1972. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Educazione stradale: regole per la circolazione a piedi, in bicicletta e sui veicoli a motore. Situazioni di 

pericolo, corretti stili di vita, comportamenti a rischio e che favoriscono la guida in sicurezza. Incidenti 

stradali e omissione di soccorso. 

 

 

 

 

07/06/2021                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                   prof.ssa Olimpia Calitri 

 

 

 


