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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3  SEZ.  E 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

PROF.SSA MARTA MARTINALLI 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Ottobre 
 
 
 
 

Potenziamento fisiologico: allenamento della resistenza, 
forza e velocità tramite circuiti, staffette, percorsi. 
Lavoro aerobico sulla corsa: frequenza a cardiaca a riposo 
e dopo lo sforzo. 
Test motori  sulle capacità condizionali: mini Cooper , 
addominali in 30”. 
Attività outdoor: allenamento misto, fartlek, interval training. 
Schede di allenamento personalizzate per gli eventuali 
recuperi. 
Stretching e rilassamento. 

Novembre 
 

Tennis tavolo: regolamento, esercitazioni individuali e di 
gruppo, partite. 
Osservare e rilevare individualmente il proprio stato di 
allenamento cercando di migliorarlo  
Circuiti motori, per la forza, la destrezza e la resistenza. 
Stretching. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione. 

Dicembre 
 

Circuiti motori, per la forza, la destrezza e la resistenza. 
Stretching. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione 

Gennaio 
 
 
 

Esercizi a corpo libero: coordinazione dinamica generale, 
potenziamento muscolare, mobilità. 
Esercizi per il rilassamento e la concentrazione, tecniche di 
meditazione e di respirazione. 
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Febbraio 
 

EDUCAZIONE CIVICA: Disabilità e sport. 
Programmazione di un allenamento individuale da eseguire 
in un arco temporale di 4 mesi con la scelta di attività miste. 
Sviluppo dell’allenamento, e presentazione dello stesso alla 
classe con la conduzione di alcuni esercizi scelti. 
Salute e benessere  
Acquisire la capacità di utilizzare determinate posture o  
attività, come strumenti utili per apportare benessere  ed  
energia all’intero sistema corpo-mente, utilizzando in modo 
adeguato gli esercizi a corpo libero appresi, dal punto di vista 
dell’affaticamento e del rilassamento. 

Marzo 
 

Pallavolo: i fondamentali individuali, gioco di squadra. 
Le capacità condizionali, forza, velocità, resistenza, 
flessibilità: gli allenamenti per migliorarle. 
Allenamenti individuali: imparare a programmare un 
allenamento, a definire gli obiettivi e i tempi per raggiungerli. 
L’importanza della pratica per l’attivazione delle risorse e del 
benessere. 

Aprile 
 

Pallavolo: i fondamentali individuali, gioco di squadra. 
Le capacità condizionali, forza, velocità, resistenza, 
flessibilità: gli allenamenti per migliorarle. 
Allenamenti individuali: imparare a programmare un 
allenamento, a definire gli obiettivi e i tempi per raggiungerli. 
L’importanza della pratica per l’attivazione delle risorse e del 
benessere. 
Gli alunni presentano gli allenamenti progettati e 
condividono con la classe alcuni esercizi specifici del loro 
programma di warm up. 

Maggio 
 

Pallavolo: i fondamentali individuali, gioco di squadra. 
Le capacità condizionali, forza, velocità, resistenza, 
flessibilità: gli allenamenti per migliorarle. 
Allenamenti individuali: imparare a programmare un 
allenamento, a definire gli obiettivi e i tempi per raggiungerli. 
L’importanza della pratica per l’attivazione delle risorse e del 
benessere. 
Gli alunni presentano gli allenamenti progettati e 
condividono con la classe alcuni esercizi specifici del loro 
programma di warm up. 

Giugno Pallavolo: tornei 

 


