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PROGRAMMA SVOLTO  
 

CLASSE 4 SEZ. E 
 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

PROF.SSA  MARTA MARTINALLI 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

Settembre Saluto alla 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, forza e velocità. 

Ottobre 
 
 
 
 

Potenziamento fisiologico: allenamento della resistenza. 
Lavoro aerobico sulla corsa: frequenza cardiaca a riposo e 
dopo lo sforzo. 
Mini Cooper. 
Percorsi e circuiti motori. 
Stretching e rilassamento. 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali. 
Attività aerobica outdoor: camminata sportiva, andature 
preatletiche, stretching, esercizi per la forza. 

Novembre 
 

Tennis tavolo: esercizi singoli e in coppia, staffette a squadre 
e gioco. 
Attività aerobica outdoor . 

Dicembre 
 

Circuiti motori, esercizi a corpo libero per l’allenamento delle 
capacità condizionali. 

Gennaio 
 
 
 

Circuiti motori, esercizi a corpo libero per l’allenamento delle 
capacità condizionali di forza, resistenza, flessibilità, 
velocità. 

Febbraio 
 

EDUCAZIONE CIVICA:Art.593 del codice penale, reato di 
omissione di soccorso. 
Progetto dell’ufficio scolastico provinciale: “Una questione di 
cuore”. Rianimazione e intervento di promo soccorso. 
Allenamenti individuali sulla base delle competenze  motorie 
acquisite e definizione degli obiettivi per il miglioramento 
delle capacità condizionali di base. 
Attività outdoor. 
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Marzo 
 

Allenare le capacità condizionali e la coordinazione, esercizi 
a corpo libero per il miglioramento della flessibilità e della 
mobilità articolare. 
Attività outdoor per stimolare le risorse e incentivare il 
benessere.  
Attivare la respirazione e il sistema cardiocircolatorio. 

Aprile 
 

Allenare le capacità condizionali e la coordinazione 
attraverso le seguenti attività:  

• Balli di gruppo 
• Giochi motori tradizionali 
• Yoga 
• Meditazione 

Maggio 
 

Allenare le capacità condizionali e la coordinazione 
attraverso le seguenti attività:  

• Pallavolo 
• Wushu: i fondamentali 
• Pallamano 
• Il calcio 

Giugno Pallavolo: tornei. 

 


