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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 2 H  

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Gallopin Claudia 

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

autori: G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

titolo: Più movimento 

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 da fermi o in avanzamento 

- 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 per migliorare la prontezza e la 

reattività nelle partenze da fermi 

- Atletica: il posizionamento sui blocchi di partenza 

- Esercitazioni di corsa veloce e resistente 

- Esercizi/giochi di lancio e ricezione con palle e 

palline da tennis (coordinazione oculo-manuale) 

- Il palleggio, il bagher e il servizio  nella pallavolo 

(esercizi propedeutici e di perfezionamento) 

- Sitting volley 

- Basket: il controllo del palleggio con cambi di mano, 

di direzione e di velocità; i vari tipi di passaggio; il 

tiro da fermo (giochi ed esercitazioni individuali e a 
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coppie) 

- Giochi sportivi e pre-sportivi 

 

 PARTE TEORICA: 

- Il concetto di “salute” secondo l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. Salute, sport e stili di vita. 

(libro: da pag. 370 a pag. 375) 

II QUADRIMESTRE PARTE PRATICA: 

- Preparazione atletica generale 

- Esercizi propiocettivi per l’appoggio dei piedi nella 

marcia e nella camminata sportiva 

- Gare diversificate a staffetta 

- 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. 

- Esercizi di ball handling con palloni da basket 

- Basket: esercizi di attacco/difesa 1X1 – 2X2 

- Giochi pre-sportivi e sportivi (pallavolo, 

pallacanestro, tennistavolo, baseball) 

- Corsa campestre in ambiente naturale 

PARTE TEORICA - Il sistema muscolare: funzioni dei muscoli, tipologie 

di tessuto muscolare, proprietà e tipologia di fibra 

muscolare, il meccanismo della contrazione.  

Muscoli agonisti/antagonisti, tonici/fasici.  

I diversi tipi di contrazione muscolare (isotonica, 

isometrica, pliometrica).  

Nomenclatura, posizionamento e azione dei 

principali muscoli scheletrici. (libro: da pag. 43 a 

pag. 48). 
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