
 
                              PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
 
Classe:  1 D 
Insegnante: Marina Beltrame 
 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico 2019/2020 ha toccato i seguenti punti: 
 
1)Potenziamento  fisiologico attraverso la progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, 

della velocità, dell’elasticità articolare e delle funzioni cardio-respiratorie. 
- Esercizi di tonificazione generale eseguiti a corpo libero e a coppie. 
- Esercizi di opposizione e resistenza. 
- Scatti veloci utilizzando le righe della palestra. 
- Andature di pre-atletica. 
 
2)Rielaborazione degli schemi motori attraverso la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano 

rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo:  
- Esercizi di coordinazione eseguiti con i roverini 
- Quadro svedese: piccola combinazione inventata dagli allievi 
 
3)Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 
- Organizzazione di giochi tradizionali quali: palla guerra,  uno contro tutti e palla 

quadrata a tempo. 
- Corso di frisbee ultimate con istruttore federale. 
 
4)Conoscenza e pratica di alcune attività sportive quali: 
- Pallavolo: Palleggio, bagher e battuta  dall’alto. Partita.                  
- Frisbee  ultimate : partita. 
 
5)Teoria : 
- Apparato  scheletrico: ossa, colonna vertebrale, gabbia toracica, cinture, articolazioni, 

leve e movimenti. 
 
6) Didattica a distanza  attraverso canali di comunicazione quali Google Classroom e Meet sono   

state proposte : 
- schede di allenamento: miste e addominali 
- lezioni yoga 
- circuit training 
- videoconferenze  

 
              
Padova, 05 Giugno 2020        
                                                                              
                
             Alunni                                                                                      L’insegnante   

                                                                                                 Marina Beltrame 
 

 
 



 
PROGRAMMA    DI    SCIENZE  MOTORIE 

 
 
 
Classe:      2  D 
Insegnante:       Marina Beltrame 
 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico 2019/2020 ha toccato i seguenti punti: 

 
1)Potenziamento fisiologico attraverso la progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, 

della velocità, dell’elasticità articolare e delle funzioni cardio-respiratorie. 
- Esercizi di tonificazione eseguiti a corpo libero. 
- Esercizi di coordinazione eseguiti con i roverini. 
- Esercizi di opposizione e resistenza eseguiti a coppie. 
- Scatti veloci e staffette utilizzando le righe della palestra. 

 
2)Rielaborazione degli schemi motori attraverso la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano 

rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo: 
- Percorso di coordinazione eseguito con il pallone da pallacanestro. 
- Volteggio alla cavallina: fra mezzo e divaricato. 
- Esercizi di parkour alla spalliera. 
- Verticale alla parete e con assistenza. 

 
3)Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

- Organizzazione di giochi quali: palla guerra, uno contro tutti ,  palla quadrata a tempo e 
palla base. 

 
4)Conoscenza e pratica di alcune attività sportive quali: 

- Pallavolo: Partita.  
- Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro a canestro e terzo tempo. Partita. 
- Ping pong: partita. 
- Calcetto: partita.  
 
 
5) Didattica a distanza attraverso canali di comunicazione quali Google Classroom e Meet sono 
state proposte :   
-  schede di allenamento: miste e addominali   

  -  lezioni yoga   
  -  circuit training   
  -  videoconferenze   

Padova, 26 Maggio 2020 
 
 
             Alunni                                                                                L’insegnante 

                                                                                    Marina Beltrame 
 



 
PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE 

 
 
Classe:  3  D 
Insegnante: Marina Beltrame 
 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico 2019/2020 ha toccato i seguenti punti: 

 
1) Potenziamento fisiologico attraverso la progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, 

della velocità, dell’elasticità articolare e delle funzioni cardio-respiratorie. 
- Esercizi di tonificazione eseguiti a corpo libero. 
- Scatti di corsa utilizzando le righe della palestra. 
- Esercizi di potenziamento eseguiti a coppie con le fitball. 
- Esercizi di opposizione a coppie. 

 
2) Rielaborazione degli schemi motori attraverso la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano  

rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo: 
- Esercizi di parkour. 
- Esercizi di coordinazione con l’ausilio dei roverini. 
- Percorso di coordinazione con i pattini in linea. 
- Arrampicata sportiva: salite di diversa difficoltà. 

 
3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

- Organizzazione di giochi tradizionali o popolari quali: uno contro tutti, palla guerra. 
 
 
4) Conoscenza e pratica di alcune attività sportive quali: 

- Pallavolo: partita.  
- Pallacanestro: partita. 
- Ping pong: partita 
- Badminton: tecnica di base e piccolo torneo. 
- Calcetto:  partita. 
 
5) Didattica a distanza  attraverso canali di comunicazione quali Google Classroom e Meet sono   

state proposte : 
- schede di allenamento: miste e addominali 
- lezioni yoga 
- circuit training 
- videoconferenze  

 
Padova, 26 maggio 2020 
 
 
             Alunni                                                                                  L’insegnante   

                                                                                         Marina Beltrame 
                
 

 
 



 
PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE 

 
 
 
Classe:  4  D 
Insegnante: Marina Beltrame 
 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico 2019/2020 ha toccato i seguenti punti: 

 
1) Potenziamento fisiologico attraverso la progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, 

della velocità, dell’elasticità articolare e delle funzioni cardio-respiratorie. 
- Esercizi di tonificazione eseguiti a corpo libero. 
- Scatti veloci utilizzando le righe della palestra. 

 
2) Rielaborazione degli schemi motori attraverso la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano  

rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo: 
- Esercizi  di coordinazione con i vortex. 
- Esercizi di parkour alla spalliera  
- Acrogym: esercizi a gruppi di tre, quattro e cinque allievi. 

 
3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

- Organizzazione di giochi tradizionali o popolari quali: uno contro tutti, palla guerra. 
- Partecipazione  al progetto Scuola di cuore. 

 
4) Conoscenza e pratica di alcune attività sportive quali: 

- Pallavolo: Partita.  
- Pallacanestro: Partita. 
- Badminton: tecnica di base e piccolo torneo di classe. 
- Atletica: salto in alto: tecnica del fosbury 
- Calcetto:  Partita. 
 
5) Didattica a distanza attraverso canali di comunicazione quali Google Classroom e Meet sono 
state proposte :  
-  schede di allenamento: miste e addominali  

      -  lezioni yoga  
      -  circuit training 

-  videoconferenze 

Padova, 05 Giugno 2020 
                
 
             Alunni                                                                              L’insegnante   

                                                                             Marina  Beltrame 
 

 
 
 
 
 



        

                             PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
 
Classe:    1 I 
Insegnante: Marina Beltrame 
 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico 2019/2020 ha toccato i seguenti punti: 
 
1)Potenziamento  fisiologico attraverso la progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, 

della velocità, dell’elasticità articolare e delle funzioni cardio-respiratorie. 
- Esercizi di tonificazione generale eseguiti a corpo libero e a coppie. 
- Esercizi di opposizione e resistenza a coppie. 
- Scatti veloci utilizzando le righe della palestra. 
 
2)Rielaborazione degli schemi motori attraverso la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano 

rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo: 
- Capovolta avanti e indietro e alla scala orizzontale. 
- Esercizi di coordinazione con i roverini. 
 
3)Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 
- Organizzazione di giochi tradizionali quali: palla guerra,  uno contro tutti e palla base a 

tempo. 
- Corso di frisbee ultimate con istruttore federale. 
 
4)Conoscenza e pratica di alcune attività sportive quali: 
- Pallavolo: palleggio, bagher e battuta  dall’alto. Partita.  
- Frisbee  ultimate:  partite.                 
 
5)Teoria : 
- Apparato  scheletrico: ossa, colonna vertebrale, gabbia toracica, cinture, articolazioni, 

leve e movimenti. 
 
6) Didattica a distanza  attraverso canali di comunicazione quali Google Classroom e Meet sono   

state proposte : 
- schede di allenamento: miste e addominali 
- lezioni yoga 
- circuit training 
- videoconferenze  

 
              
Padova, 04 Giugno 2020        
   
 
 
              Alunni                                                                                L’insegnante   

                                                                   Marina Beltrame 
 
                                         

 



 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE 
 
 
 
Classe:      2  I 
Insegnante: Marina Beltrame 
 
 
Il programma svolto durante l’anno scolastico 2019/2020 ha toccato i seguenti punti: 

 
1)Potenziamento fisiologico attraverso la progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, 

della velocità, dell’elasticità articolare e delle funzioni cardio-respiratorie. 
- Esercizi di tonificazione eseguiti a corpo libero. 
- Esercizi di coordinazione eseguiti con i roverini. 
- Scatti veloci e staffette utilizzando le righe della palestra. 
- Esercizi di opposizione e resistenza eseguiti a coppie. 

 
2)Rielaborazione degli schemi motori attraverso la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano 

rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo: 
- Percorso di coordinazione eseguito con il pallone da pallacanestro. 
- Acrogym: esercizi base e a gruppi di tre, cinque e sei allievi. 
- Verticale alla parete e senza con assistenza. 

 
3)Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

- Organizzazione di giochi quali: palla guerra, uno contro tutti ,  palla base a tempo.  
- Partecipazione al progetto Liquidambar. 

 
4)Conoscenza e pratica di alcune attività sportive quali: 

- Pallavolo: partita.  
- Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro a canestro e terzo tempo. Partita. 
- Badminton: tecnica di base e piccolo torneo. 
 
5) Didattica a distanza  attraverso canali di comunicazione quali Google Classroom e Meet sono   

state proposte : 
- schede di allenamento: miste e addominali 
- lezioni yoga 
- circuit training 
- videoconferenze  

 

Padova, 04 Giugno 2020 
 
 
             Alunni                                                                                L’insegnante   

                                                                  Marina Beltrame 
 

 
 


