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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 1G  

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Gallopin Claudia 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

Autori: G. Fiorini, N. Lovecchio, S. Coretti, S. Bocchi 

Titolo: EDUCARE AL MOVIMENTO SLIM Allenamento, 

Salute e Benessere + eBook + Volume Gli sport in pdf  

Editore: Marietti Scuola 

 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

I QUADRIMESTRE PARTE PRATICA: 

- Preparazione atletica generale 

- Andature ed esercizi di coordinazione generale e 

segmentaria 

- Esercizi a corpo libero di mobilità articolare, 

tonificazione muscolare, flessibilità e stretching 

- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

- Esercizi di lateralità e dominanza AAII e AASS 

- Esercitazioni di corsa veloce e resistente 

- Esercizi/giochi di lancio e ricezione con palle e 

palline da tennis (coordinazione oculo-manuale) 

- Il palleggio e il bagher  nella pallavolo (esercizi 

propedeutici e di perfezionamento) 

- Il palleggio, il passaggio e il tiro nel basket (giochi 

ed esercitazioni individuali e a coppie) 

- Esercizi di ball handling con palloni da basket 

- Giochi sportivi e pre-sportivi 
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 PARTE TEORICA: 

- Le regole per la sicurezza durante la pratica motorio-

sportiva sia in palestra/piscina che in ambiente 

naturale (mare/montagna). Dal libro: pag. 342, 343, 

348, 351, 352. 

II QUADRIMESTRE PARTE PRATICA: 

- Preparazione atletica generale 

- Esercizi propiocettivi per l’appoggio dei piedi nella 

marcia e nella camminata sportiva 

- Gare diversificate a staffetta 

- Elementi base del gioco-baseball 

- Esercizi fondamentali del badminton (le 

impugnature o grip, esercizi propedeutici senza 

racchetta/lanci e prese del volano; il servizio corto a 

rovescio; il colpo sottomano di dritto e di rovescio; il 

colpo sopramano e sopra il capo). Scambi a coppie, 

gioco 2X2. 

- Giochi pre-sportivi e sportivi (pallavolo, 

pallacanestro, tennistavolo, dodgeball) 

- Corsa campestre in ambiente naturale 

PARTE TEORICA - Nomenclatura delle parti del corpo come da lessico 

specifico utilizzato nelle Scienze Motorie (elementi 

del tratto assile e del tratto appendicolare) 

- Il sistema scheletrico e articolare (funzioni dello 

scheletro, tipologia di ossa e di tessuto osseo, le ossa 

del tratto assile e del tratto appendicolare, elementi 

di un’articolazione tipo). Dal libro: pag. 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 141. 
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