
Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  1E      Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 

 

 

 

 



Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  2E      Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 

 

 

 

 



Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  3E      Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 

 

 

 



Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  4E      Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

• Programma di Educazione Civica con lo svolgimento della  seguente UdA: 

“Tutela della Salute e benessere psico-fisico Rispetto delle Regole e norme su       

uso     e abuso di sostanze illecite  Doping nello Sport” 

 

 P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 



 

Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  1F      Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

• Programma di Educazione Civica con lo svolgimento della  seguente UdA: 

“ Rispetto delle Regole e Fair Play” 

 

 P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 



 

Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  2F     Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

 

 

 P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 

 



Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  3F      Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

• Programma di Educazione Civica con lo svolgimento della  seguente UdA: 

“Tutela della Salute e benessere psico-fisico Rispetto delle Regole e norme su       

uso     e abuso di sostanze illecite  Doping nello Sport” 

 

 P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 



Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico Statale  

Programma di Scienze Motorie 

A.S. 2020/2021      Classe  4F      Insegnante:  Prof. Bernardo Candela 

  

• Miglioramento delle qualità fisiche 

 Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’       

(Miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza:potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti inferiori ,

singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali  

 Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi   

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

• Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base, esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento  dell’esperienza motoria 

• Consolidamento del carattere e della socialità   

 

• Giochi Sportivi 

 Pallavolo: finalità del Gioco e del Regolamento.Acquisizione delle 

            tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio 

• Lo Sport 

     Lo Sport e i suoi Campioni: Maradona ,Paolo Rossi,Pelè 

           Importanza dei Valori legati allo sport Un Esempio per i Giovani 

Julio Velasco:  video su metodologia dell’ allenamento del gioco di squadra         

della    pallavolo, importanza del giusto rapporto con i giocatori,cultura 

dell’alibi,ecc. 

 

• Problematiche legate al mondo dello sport(razzismo, violenza, tifo)  

            Visione  del film “Race” 

 

• Attività fisica e salute  Sport e benessere psico-fisico 

• Rispetto delle Regole e norme su uso e abuso di sostanze illecite  

• Doping nello Sport   

Elaborazione  degli studenti di un Powerpoint Sul Tema “Il mio Campione si           

dopa”  

Visione intervista a Sandro Donati ,tecnico paladino della lotta antidoping e    

allenatore di Alex Schwazer,Campione Olimpico e atleta squalificato per 

doping 

• Le Olimpiadi Moderne dal 1896 al 2016 con elaborazione degli studenti di 

Power point dedicati 

 

• Programma di Educazione Civica con lo svolgimento della  seguente UdA: 

“Tutela della Salute e benessere psico-fisico Rispetto delle Regole e norme su       

uso     e abuso di sostanze illecite  Doping nello Sport” 

 

 P.S. Il programma si è svolto in modalità  DaD, tramite “smart working, e in presenza  a 

settimane alterne” per pandemia Covid19. 

 

Roma 10 giugno 2021 

Insegnante 

Prof.Bernardo  Candela 



 

 

 

 

 


