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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  1  SEZ. E 

 
MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
PROF. MARTA MARTINALLI 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Conoscenza della classe e presentazione delle attività. 
Attività di accoglienza: orientamento in Città Alta. 
Sicurezza: presentazione del regolamento della palestra 
in funzione della particolare situazione sanitaria. 
Attività outdoor con attenzione ai principali meccanismi 
aerobici interessati. 
Potenziamento fisiologico: resistenza. 
Circuiti, staffette e percorsi. 

 
Ottobre 

 

Cenni teorici relativi alle capacità condizionali. 
Potenziamento fisiologico: allenamento della resistenza. 
Lavoro aerobico sulla corsa: osservare e rilevare 
individualmente il proprio stato di allenamento per 
cercare di migliorarlo. 
Frequenza cardiaca: imparare a rilevare a riposo e dopo 
lo sforzo le proprie  pulsazioni cardiache. 
Cenni sull’apparato cardiocircolatorio. 
Giochi motori e sportivi di squadra.  
Test motori  sulle capacità condizionali: mini Cooper. 
Attività aerobica outdoor.  
Stretching e rilassamento. 

 
Novembre 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA: la salute dinamica 
Il concetto di salute, i rischi della sedentarietà, il 
movimento come prevenzione, il benessere in relazione 
allo stile di vita. 
Educazione alla salute: i benefici dell’attività fisica. 
Esercizi a corpo libero di base, per lo sviluppo della 
forza, della tenuta muscolare e della mobilità articolare.  

Attività outdoor: camminata e attività motoria 
all’aperto con l’esecuzione di sequenze motorie di 
esercizi a corpo libero, progressioni atletiche. 

 
Dicembre 

 

Consolidamento del lavoro svolto fino ad ora, con 
sviluppi e integrazioni possibili.  
Variazione delle modalità di allenamento. 
Esercizi a corpo libero per la forza e la resistenza. 
Percorsi e circuiti motori. 
Test motori per le capacità condizionali. 



Stretching e rilassamento. 
 

 
Gennaio 

 

Esercizi per il riscaldamento, andature coordinative, 
giochi propedeutici al basket. 
Attività di recupero durante la pausa didattica: esercizi di 
tonificazione, coordinazione, allungamento muscolare. 
Yoga: le principali asana e il saluto al sole. 

 
Febbraio  

 

Pallavolo: i fondamentali di gioco, teoria  e pratica, 
regolamento e tecnica dei gesti motori individuali, il 
palleggio. 
Progressione a corpo libero per la flessibilità muscolare 
e la mobilità articolare. 
Yoga: le asana e piccole sequenze dinamiche 

 
Marzo  

 

Pallavolo: 
• il palleggio 
• il bagher 
• la battuta 

Regolamento e  schemi di gioco 
 
Aprile 

 

Pallavolo: sviluppo delle azioni di gioco e partita a 
squadre. 

 
Maggio  

 

Attività outdoor: camminata nell’area circostante la 
scuola e spalti di città alta.  
Stretching 
Pallavolo: gioco di squadra 

 
Giugno 

 

Pallavolo: tornei 
 

 


