
                                             LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”
                                                             a.s.2019/2020
                                      PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Note: molte attività vengono svolte in tutte le classi variando difficoltà ed intensità a seconda dell'età e della 
preparazione fisica degli allievi. Anche le stesse discipline sportive affrontate nei diversi anni sono calibrate 
per età, così come i giochi non codificati, nei quali si varia il regolamento introducendo difficoltà crescenti. 
Nelle esercitazioni ai piccoli attrezzi ( vedi funicella) si prevedono variazioni di difficoltà crescente passando
da esercitazioni singole a esercitazioni in coppia con gestione della fune singola o doppia e cambio di fronti. 

Docente: Patrizia Fabbri         Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe 1E

Attività svolte                                                                                                                   Periodo

• Andature miste: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 
calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa
all'indietro. -Esercizi coordinativi attraverso serie di saltelli sul posto ed 
in movimento.

• Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare  
per i diversi distretti corporei -( tutte le classi). 

• Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa ( tutte le classi). 
•  Esercitazioni di velocità e coordinazione attraverso giochi a staffette 

              ( tutte le classi). 
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi .(tutte le classi)
• Esercitazione con la funicella( tutte le classi). 
• Test d'ingresso : Sargent test- Salto in lungo da fermo – 30 secondi saltelli

alla fune- Lancio palla medica 2/3 Kg – 30 mt. navetta.(tutte le classi)
• Giochi di ruolo non codificati: pallaguerra,dieci passaggi-pallatocco - 

dogeball. (tutte le classi)
• Corso di Ultimate con tecnico federale.( solo classi prime)

TEORIA: apparato scheletrico, funzione dello scheletro, morfologia delle ossa, lo
scheletro assile: la testa, la cassa toracica e la colonna vertebrale (struttura, curve 
funzionali e regioni della colonna vertebrale); lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore (spalla, braccio, avambraccio e mano) e l’arto inferiore (il bacino, la 
coscia, la gamba e il piede). ( tutte le classi). 
Paramorfismi e dismorfismi : scoliosi, cifosi e lordosi,scapole alate.  Piede piatto, 
ginocchia vare e valghe.( tutte le classi). 

Settembre -Ottobre

• Corso di Ultimate con tecnico federale.
• Progressione alla funicella : esercizio singolo con breve spostamento e 

cambio  di ritmo e tipologia di salto.
• Test di Cooper (resistenza)
• Esercizi di potenziamento attraverso lavori a coppie di opposizione e 

resistenza
• Badminton: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo, specialità.
• Torneo di Badminton , specialità doppio.( tutte le classi). 
• Verifica scritta su apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi.

( tutte le classi). 

Novembre -Dicembre

• Pallavolo: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 
attrezzature, campo. Fondamentali senza palla e con palla.Ruoli, 

Gennaio febbraio



disposizione e  rotazioni in campo.
• Torneo di volley con classe parallela.
• Grandi attrezzi: quadro svedese. Ascensioni in diagonale, discese in 

diagonale e verticale. Traslocazioni in orizzontale con ingresso di busto.

DAD
• Esercitazioni pratiche inserite in didattica per mantenere l'efficienza 

motoria.
• Saluto al sole : progressione di posizioni yoga con attenzione alla 

respirazione. - - Preparazione ed invio del video di esecuzione.
• Inventare un gioco o una staffetta di riscaldamento
• Visionare il film Race e riflettere su alcuni punti segnalati in scheda 

TEORIA : verifica scritta su regolamento di Ultimate
                  L'alimentazione. i principi nutritivi

Marzo-Aprile-Maggio

Docente: Patrizia Fabbri         Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe 1F

Attività svolte                                                                                                                   Periodo

• Andature miste: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 
calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 
all'indietro. -Esercizi coordinativi attraverso serie di saltelli sul posto ed in
movimento.

• Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare  
per i diversi distretti corporei -

• Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa 
•  Esercitazioni di velocità e coordinazione attraverso giochi a staffette . 
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi .
• Esercitazione con la funicella
• Test d'ingresso : Sargent test- Salto in lungo da fermo – 30 secondi saltelli

alla fune- Lancio palla medica 2/3 Kg – 30 mt. navetta.
• Giochi di ruolo non codificati: pallaguerra,dieci passaggi-pallatocco – 

ringo- 1 contro tutti. 
• Corso di Ultimate con tecnico federale.

TEORIA: apparato scheletrico, funzione dello scheletro, morfologia delle ossa, lo 
scheletro assile: la testa, la cassa toracica e la colonna vertebrale (struttura, curve 
funzionali e regioni della colonna vertebrale); lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore (spalla, braccio, avambraccio e mano) e l’arto inferiore (il bacino, la 
coscia, la gamba e il piede). 
Paramorfismi e dismorfismi : scoliosi, cifosi e lordosi,scapole alate.  Piede piatto, 
ginocchia vare e valghe.

Settembre -Ottobre

• Corso di Ultimate con tecnico federale.
• Progressione alla funicella : esercizio singolo con breve spostamento e 

cambio di ritmo e tipologia di salto.
• Test di Cooper (resistenza)
• Badminton: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo, specialità.
• Torneo di Badminton , specialità doppio
• .Pallavolo: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

Novembre -Dicembre



attrezzature, campo. Fondamentali senza palla e con palla.
• Verifica scritta su apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi.

• Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali senza palla e con palla.Ruoli, 
disposizione e  rotazioni in campo.

• Grandi attrezzi: quadro svedese. Ascensioni in diagonale, discese in 
diagonale e verticale. Traslocazioni in orizzontale con ingresso di busto.

Gennaio febbraio

DAD
• Esercitazioni pratiche inserite in didattica per mantenere l'efficienza 

motoria.
• Saluto al sole : progressione di posizioni yoga con attenzione alla 

respirazione. - - Preparazione ed invio del video di esecuzione.
• Inventare un gioco o una staffetta di riscaldamento
• Visionare il film Race e riflettere su alcuni punti segnalati in scheda 

TEORIA : verifica scritta su regolamento di Ultimate
                  L'alimentazione: i principi nutritivi

Marzo-Aprile-Maggio

Docente: Patrizia Fabbri         Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe 1G

Attività svolte                                                                                                                   Periodo

• Andature miste: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 
calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 
all'indietro. -Esercizi coordinativi attraverso serie di saltelli sul posto ed in
movimento.

• Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare  
per i diversi distretti corporei -

• Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa 
•  Esercitazioni di velocità e coordinazione attraverso giochi a staffette . 
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi .
• Esercitazione con la fune lunga con entrate ed uscite singole, a coppie e a 

gruppi. Entrate ed uscite a ritmo prestabilito.
• Funicelle
• Test d'ingresso : Sargent test- Salto in lungo da fermo – 30 secondi saltelli

alla fune- Lancio palla medica 2/3 Kg – 30 mt. navetta.
• Giochi di ruolo non codificati: pallaguerra,dieci passaggi-pallatocco – 

ringo- 1 contro tutti. 
• Corso di Ultimate con tecnico federale.

TEORIA: apparato scheletrico, funzione dello scheletro, morfologia delle ossa, lo 
scheletro assile: la testa, la cassa toracica e la colonna vertebrale (struttura, curve 
funzionali e regioni della colonna vertebrale); lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore (spalla, braccio, avambraccio e mano) e l’arto inferiore (il bacino, la 
coscia, la gamba e il piede). 
Paramorfismi e dismorfismi : scoliosi, cifosi e lordosi,scapole alate.  Piede piatto, 
ginocchia vare e valghe.

Settembre -Ottobre

• Corso di Ultimate con tecnico federale.
• Progressione alla funicella : esercizio singolo con breve spostamento e 

cambio di ritmo e tipologia di salto.

Novembre -Dicembre



• Badminton: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 
attrezzature, campo, specialità.

• Torneo di Badminton , specialità doppio
• .Pallavolo: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo. Fondamentali senza palla e con palla.
• Verifica scritta su apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi.

• Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali senza palla e con palla.Ruoli, 
disposizione e  rotazioni in campo.

• Grandi attrezzi: quadro svedese. Ascensioni in diagonale, discese in 
diagonale e verticale. Traslocazioni in orizzontale con ingresso di busto.

Gennaio febbraio

DAD
• Esercitazioni pratiche inserite in didattica per mantenere l'efficienza 

motoria.
• Saluto al sole : progressione di posizioni yoga con attenzione alla 

respirazione. - - Preparazione ed invio del video di esecuzione.
• Inventare un gioco o una staffetta di riscaldamento
• Esercizi con attrezzi di recupero:utilizzando un attrezzo tra sedia-

bottiglia-dizionario-manico di scopa, ideare 10 esercizi di potenziamento 
per i diversi distretti ed inviare un video con l'esecuzione.

• Visionare il film Race e riflettere su alcuni punti segnalati in scheda 
TEORIA : verifica scritta su regolamento di Ultimate
                  L'alimentazione: i principi nutritivi

Marzo-Aprile-Maggio

Docente: Patrizia Fabbri         Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe 2E

Attività svolte                                                                                                                   Periodo

• Andature miste: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 
calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa
all'indietro. -Esercizi coordinativi attraverso serie di saltelli sul posto ed 
in movimento.

• Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare  
per i diversi distretti corporei -

• Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa 
•  Esercitazioni di velocità e coordinazione attraverso giochi a staffette 

               
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi .
• Esercizi di potenziamento a coppie
• Esercitazione con la fune lunga con entrate ed uscite singole, a coppie e a 

gruppi. Entrate ed uscite a ritmo prestabilito.
• Esercitazione con la funicella
• Progressione alla funicella: esercizio singolo in movimento con cambio di

tipologia di alti e di ritmo e 1 cambi di fronte.
• Test d'ingresso : Sargent test- Salto in lungo da fermo – 30 secondi saltelli

alla fune- Lancio palla medica 2/3 Kg – 30 mt. navetta.
• Giochi di ruolo non codificati: pallaguerra,dieci passaggi-pallatocco - 

dogeball. 
TEORIA: apparato scheletrico, funzione dello scheletro, morfologia delle ossa, lo
scheletro assile: la testa, la cassa toracica e la colonna vertebrale (struttura, curve 

Settembre -Ottobre



funzionali e regioni della colonna vertebrale); lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore (spalla, braccio, avambraccio e mano) e l’arto inferiore (il bacino, la 
coscia, la gamba e il piede). 
Paramorfismi e dismorfismi : scoliosi, cifosi e lordosi,scapole alate.  Piede piatto, 
ginocchia vare e valghe.

• Test di Cooper (resistenza)
• Esercizi di potenziamento attraverso lavori a coppie di opposizione e 

resistenza
• Badminton: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo, specialità.
• Torneo di Badminton , specialità doppio.
• Verifica scritta su apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi.

Novembre -Dicembre

• Pallavolo: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 
attrezzature, campo. Fondamentali senza palla e con palla.Ruoli, 
disposizione e  rotazioni in campo.

• Torneo di volley con classe parallela
• Esercizi a corpo libero: posizioni a squadra, max squadra, candela tenuta, 

capovolta sulla spalla.

Gennaio febbraio

DAD
• Esercitazioni pratiche inserite in didattica per mantenere l'efficienza 

motoria.
• Saluto al sole : progressione di posizioni yoga con attenzione alla 

respirazione. - - Preparazione ed invio del video di esecuzione.
• Inventare un circuito o un percorso di allenamento
• Visionare il film Race e Adidas VS Puma e riflettere su alcuni punti 

segnalati in scheda 
TEORIA : Prevenzione e soccorso agli infortuni

Marzo-Aprile-Maggio

Docente: Patrizia Fabbri         Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe 2F

Attività svolte                                                                                                                   Periodo

• Andature miste: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 
calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa
all'indietro. -Esercizi coordinativi attraverso serie di saltelli sul posto ed 
in movimento.

• Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare  
per i diversi distretti corporei -

• Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa 
•  Esercitazioni di velocità e coordinazione attraverso giochi a staffette 

               
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi .
• Esercizi di potenziamento a coppie
• Esercitazione con la fune lunga con entrate ed uscite singole, a coppie e a 

gruppi. Entrate ed uscite a ritmo prestabilito.
• Esercitazione con la funicella
• Progressione alla funicella: esercizio singolo in movimento con cambio di

Settembre -Ottobre



tipologia di alti e di ritmo e 1 cambi di fronte.
• Test d'ingresso : Sargent test- Salto in lungo da fermo – 30 secondi saltelli

alla fune- Lancio palla medica 2/3 Kg – 30 mt. navetta.
• Giochi di ruolo non codificati: pallaguerra,dieci passaggi-pallatocco - 

dogeball. 
TEORIA: apparato scheletrico, funzione dello scheletro, morfologia delle ossa, lo
scheletro assile: la testa, la cassa toracica e la colonna vertebrale (struttura, curve 
funzionali e regioni della colonna vertebrale); lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore (spalla, braccio, avambraccio e mano) e l’arto inferiore (il bacino, la 
coscia, la gamba e il piede). 
Paramorfismi e dismorfismi : scoliosi, cifosi e lordosi,scapole alate.  Piede piatto, 
ginocchia vare e valghe.

• Esercizi di potenziamento attraverso lavori a coppie di opposizione e 
resistenza.

• Test di Cooper
• Esercizi specifici per la scioltezza articolare
• Arrampicata sportiva: attrezzatura,sicurezza,tecnica della presa,posizione 

ed azioni di chi assicura.
• Badminton: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo, specialità.
• Torneo di Badminton , specialità doppio.

Novembre -Dicembre

• Pallavolo: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 
attrezzature, campo. Fondamentali senza palla e con palla.Ruoli, 
disposizione e  rotazioni in campo.

• Verifica scritta su apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi.

Gennaio febbraio

DAD
• Esercitazioni pratiche inserite in didattica per mantenere l'efficienza 

motoria.
• Saluto al sole : progressione di posizioni yoga con attenzione alla 

respirazione. - - Preparazione ed invio del video di esecuzione.
• Inventare un circuito o un percorso di allenamento
• Visionare il film Race e Adidas VS Puma e riflettere su alcuni punti 

segnalati in scheda 
TEORIA : Prevenzione e soccorso agli infortuni

Marzo-Aprile-Maggio

Docente: Patrizia Fabbri         Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe 3E

Attività svolte                                                                                                                   Periodo

• Andature miste: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 
calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 
all'indietro. -Esercizi coordinativi attraverso serie di saltelli sul posto ed in
movimento.

• Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare  
per i diversi distretti corporei -

• Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa 

Settembre -Ottobre



•  Esercitazioni di velocità e coordinazione attraverso giochi a staffette . 
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi .
• Esercitazione con la funicella
• Test d'ingresso : Sargent test- Salto in lungo da fermo – 30 secondi saltelli

alla fune- Lancio palla medica 2/3 Kg – 30 mt. navetta.
• Giochi di ruolo non codificati: pallaguerra,dieci passaggi-pallatocco – 

ringo- 1 contro tutti. 
TEORIA: apparato scheletrico, funzione dello scheletro, morfologia delle ossa, lo 
scheletro assile: la testa, la cassa toracica e la colonna vertebrale (struttura, curve 
funzionali e regioni della colonna vertebrale); lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore (spalla, braccio, avambraccio e mano) e l’arto inferiore (il bacino, la 
coscia, la gamba e il piede). 
Paramorfismi e dismorfismi : scoliosi, cifosi e lordosi,scapole alate.  Piede piatto, 
ginocchia vare e valghe.

• Esercitazione con la fune lunga con entrate ed uscite singole, a coppie e a 
gruppi. Entrate ed uscite a ritmo prestabilito.

• Progressione alla funicella : esercizio singolo in movimento con cambio 
di tipologia di salti e di ritmo e 3 cambi di fronte 

• Test di Cooper (resistenza)
• Badminton: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo, specialità.
• Torneo di Badminton , specialità doppio
• .Pallavolo: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo. Fondamentali senza palla e con palla.
• Verifica scritta su apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi.

Novembre -Dicembre

• .Pallavolo: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 
attrezzature, campo. Fondamentali senza palla e con palla

• Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali senza palla e con palla. Battuta, 
muro, schiacciata, alzata,cambio in banda.

• Introduzione all'arrampicata sportiva.

Gennaio febbraio

DAD
• Esercitazioni pratiche inserite in didattica per mantenere l'efficienza 

motoria.
• Saluto al sole : progressione di posizioni yoga con attenzione alla 

respirazione. Preparazione ed invio del video di esecuzione.
• Elaborare un percorso o una staffetta di riscaldamento
• Visionare il film Adidas Vs Puma e riflettere su alcuni punti segnalati in 

scheda 
• Cercare informazioni sulla Wada e visionare  il docufilm Icarus

TEORIA : Difendere la salute dalle dipendenze:fumo-alcool-droghe-internet e 
videogiochi- Verifica scritta.

Marzo-Aprile-Maggio

Docente: Patrizia Fabbri         Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe 4E

Attività svolte                                                                                                                   Periodo

• Andature miste: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 
calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

Settembre -Ottobre



all'indietro. -Esercizi coordinativi attraverso serie di saltelli sul posto ed in
movimento.

• Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare  
per i diversi distretti corporei -

• Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa 
•  Esercitazioni di velocità e coordinazione attraverso giochi a staffette . 
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di 

piccoli e grandi attrezzi .
• Esercitazione con la funicella
• Test d'ingresso : Sargent test- Salto in lungo da fermo – 30 secondi saltelli

alla fune- Lancio palla medica 2/3 Kg – 30 mt. navetta.
• Giochi di ruolo non codificati: pallaguerra,dieci passaggi-pallatocco – 

ringo- 1 contro tutti- ringo.
• Introduzione al gioco del touchoukball a regole variate 
• Esercitazione con la fune lunga con entrate ed uscite singole, a coppie e a 

gruppi. Entrate ed uscite a ritmo prestabilito.
• Progressione alla funicella : esercizio singolo in movimento con cambio 

di tipologia di salti e di ritmo e 3 cambi di fronte 
TEORIA: apparato scheletrico, funzione dello scheletro, morfologia delle ossa, lo 
scheletro assile: la testa, la cassa toracica e la colonna vertebrale (struttura, curve 
funzionali e regioni della colonna vertebrale); lo scheletro appendicolare: l’arto 
superiore (spalla, braccio, avambraccio e mano) e l’arto inferiore (il bacino, la 
coscia, la gamba e il piede). 
Paramorfismi e dismorfismi : scoliosi, cifosi e lordosi,scapole alate.  Piede piatto, 
ginocchia vare e valghe.

• Introduzione al parkour: lezione tenuta da due studenti della classe
• Introduzione all'arrampicata sportiva.
• Badminton: introduzione alla conoscenza della disciplina specifica, 

attrezzature, campo, specialità.
• Torneo di Badminton , specialità doppio
• Verifica scritta su apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi.

Novembre -Dicembre

• Acrogym, introduzione alla specialità.Ideazione di tre esercizi a gruppi
• Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali senza palla e con palla. Battuta, 

muro, schiacciata, alzata,cambio in banda.
• Introduzione al gioco della pallapugno leggera
•

Gennaio febbraio

DAD
• Esercitazioni pratiche inserite in didattica per mantenere l'efficienza 

motoria.
• Saluto al sole : progressione di posizioni yoga con attenzione alla 

respirazione. Preparazione ed invio del video di esecuzione.
• Elaborare un percorso o una staffetta di riscaldamento
• Visionare il docufilm Icarus e il film  sulla vita di Pantani ed inviare una  

riflessione su alcuni punti segnalati in scheda 
• Cercare informazioni sulla Wada 

TEORIA : il doping. Verifica scritta.

Marzo-Aprile-Maggio


