
              Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
                                                       a.c.2020/2021
                                                           Classe 1E
                                                Prof.ssa Fabbri Patrizia

Parte pratica
• Andature atletiche: corsa calciata anche monolaterale, skip e monoskip, galoppo con 

esercizi coordinati degli arti superiori, passo saltellato  avanti e dietro  con esercizi 
coordinati degli arti superiori, corsa balzata, corsa incrociata laterale 

• Esercizi  di mobilità articolare per i diversi distretti
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero
• Esercizi di resistenza utilizzando la corsa
• Test d'ingresso: Sargent test – salto in lungo da fermo – 30 secondi fune.
• Esercizi di stretching per i diversi distretti
• Introduzione ai piccoli attrezzi: la funicella e la fune lunga – progressione singola alla

funicella con  esercizio per la classe 1^  di coordinazione/ritmo sul posto. Fune 
lunga: esercizi di entrata ed uscita con fune in movimento.

• Percorsi per la reattività degli arti inferiori e l'equilibrio
• Esercizi di pliometria
• Basket: tecnica dei fondamentali 
• Esercizi e staffette con palla 
• Mini torneo di basket
• Giochi presportivi

Parte teorica svolta in DAD
• Apparato scheletrico: funzione, classificazione delle diverse tipologia di ossa, la 

suddivisione dello scheletro ( testa, gabbia toracica, colonna e sue regioni), lo 
scheletro appendicolare ( arto superiore ed arto inferiore).

• Paramorfismi e dismorfismi.
• Le articolazioni, classificazione, struttura e funzionamento delle aricolazioni mobili.
• Basket: regolamento
• Visione del docufilm “Super size me” . Discussione sull'impatto che un determinato 

regime alimentare può avere sulla propria salute. Le lobby alimentari. Indicazioni 
sulla lettura corretta delle etichette sugli alimenti.

Educazione Civica
• L'epilessia: conoscerla per sapere cosa fare e non fare in caso di necessità.
• Conoscere e rispettare il territorio . Colli Euganei e i suoi percorsi.

                             



                          Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
                                                       a.c.2020/2021
                                                           Classe 1F
                                                Prof.ssa Fabbri Patrizia

Parte pratica
• Andature atletiche: corsa calciata anche monolaterale, skip e monoskip, galoppo con 

esercizi coordinati degli arti superiori, passo saltellato  avanti e dietro  con esercizi 
coordinati degli arti superiori, corsa balzata, corsa incrociata laterale 

• Esercizi  di mobilità articolare per i diversi distretti
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero
• Esercizi di stretching per i diversi distretti
• Esercizi di resistenza utilizzando la corsa
• Test d'ingresso: Sargent test – salto in lungo da fermo – 30 secondi fune.
• Introduzione ai piccoli attrezzi: la funicella e la fune lunga – progressione singola alla

funicella, esercizio per la classe 1^  di coordinazione/ritmo sul posto. Fune lunga: 
esercizi di entrata ed uscita con fune in movimento.

• Percorsi per la reattività degli arti inferiori e l'equilibrio
• Esercizi di pliometria
• Basket: tecnica dei fondamentali 
• Esercizi e staffette con palla 
• Percorso a tempo con pallone da basket
• Giochi presportivi

Parte teorica svolta in DAD
• Apparato scheletrico: funzione, classificazione delle diverse tipologia di ossa,la 

suddivisione dello scheletro ( testa, gabbia toracica, colonna e sue regioni), lo 
scheletro appendicolare ( arto superiore ed arto inferiore).

• Paramorfismi e dismorfismi.
• Le articolazioni, classificazione, struttura e funzionamento delle aricolazioni mobili.
• Basket: regolamento
• Visione del docufilm “Super size me” . Discussione sull'impatto che un determinato 

regime alimentare può avere sulla propria salute. Le lobby alimentari. Indicazioni 
sulla lettura corretta delle etichette sugli alimenti.

Educazione Civica
• L'epilessia: conoscerla per sapere cosa fare e non fare in caso di necessità.
• Conoscere e rispettare il territorio . Colli Euganei e i suoi percorsi.



                          Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
                                                       a.c.2020/2021
                                                           Classe 2E
                                                Prof.ssa Fabbri Patrizia

Parte pratica
• Andature atletiche: corsa calciata anche monolaterale, skip e monoskip, galoppo con 

esercizi coordinati degli arti superiori, passo saltellato per avanti e dietro  con 
esercizi coordinati degli arti superiori, corsa balzata, corsa incrociata laterale 

• Esercizi  di mobilità articolare per i diversi distretti
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero: tonificazione addominale e dorsale
• Esercizi di resistenza utilizzando la corsa
• Test d'ingresso: Sargent test – salto in lungo da fermo – 30 secondi fune
• Esercizi di stretching per i diversi distretti
• Introduzione ai piccoli attrezzi: la funicella  – progressione singola per la classe 2^ 

su esercizio di coordinazione/ritmo in movimento.
• Percorsi per la reattività degli arti inferiori e l'equilibrio
• Esercizi di pliometria
• Unihockey: gestione della palla e della mazza, giochi di controllo singoli e a coppie. 

La corsa portando la pallina, il tiro ed il passaggio.tecnica dei fondamentali 
• Esercizi -  staffette – gioco con utilizzo di mazza e palla.
• Giochi presportivi

Parte teorica svolta in DAD
• Il  sistema muscolare, dal   sarcomero  al muscolo. Proprietà, organizzazione, forma.

Muscoli agonisti, antagonisti, sinergici. I tipi di  fibre muscolari. 
• L'alimentazione. Suddivisione della classe in gruppi di lavoro su glucidi, lipidi, 

proteine, sali minerali, vitamine,acqua. Esposizione dei Power Point
• Ricerca bibliografica su un atleta spiegando la motivazione della scelta.
• Paramorfismi e dismorfismi.
• Le articolazioni, classificazione, struttura e funzionamento delle aricolazioni mobili.
• Capacità condizionali
• Come nasce un movimento, motricità e controllo motorio,le modalità di 

apprendimento.L'evoluzione delle capacità motorie, dall'età d'oro della motricità 
all'adolescenza.

• Visione del film “Hoop dream”. Spunti di riflessione 
• Visione del docufilm “Super size me” . Discussione sull'impatto che un determinato 

regime alimentare può avere sulla propria salute. Le lobby alimentari. Indicazioni 
sulla lettura corretta delle etichette sugli alimenti.

• Visione del documentario “Rising Phoenix” sulla nascita delle Paralimpiadi.

Educazione Civica
• L'epilessia: conoscerla per sapere cosa fare e non fare in caso di necessità.
• Sane abitudini alimentari.



                     Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
                                                       a.c.2020/2021
                                                           Classe 2F
                                                Prof.ssa Fabbri Patrizia

Parte pratica
• Andature atletiche: corsa calciata anche monolaterale, skip e monoskip, galoppo con 

esercizi coordinati degli arti superiori, passo saltellato per avanti e dietro  con 
esercizi coordinati degli arti superiori, corsa balzata, corsa incrociata laterale 

• Esercizi  di mobilità articolare per i diversi distretti
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero: tonificazione addominale e dorsale
• Esercizi di potenziamento arti superiori con palla medica
• Esercizi di resistenza utilizzando la corsa
• Test d'ingresso: lancio della palla medica 2-3Kg.
• Esercizi di stretching per i diversi distretti
• Introduzione al gioco della Pallapugno leggera: esercizi singoli, a coppie, a terne.
• Percorsi per la reattività degli arti inferiori e l'equilibrio
• Basket: tecnica dei fondamentali 
• Unihockey: gestione della palla e della mazza, giochi di controllo singoli e a coppie. 

La corsa portando la pallina, il tiro ed il passaggio.tecnica dei fondamentali 
• Esercizi -  staffette – gioco con utilizzo di mazza e palla.
• Giochi presportivi

Parte teorica svolta in DAD
• Regolamento di basket.
• L'alimentazione. Suddivisione della classe in gruppi di lavoro su 

glucidi,lipidi,proteine,sali minerali, vitamine,acqua. Esposizione dei Power Point
• Ricerca bibliografica su un atleta spiegando la motivazione della scelta.
• Le articolazioni, classificazione, struttura e funzionamento delle articolazioni mobili.
• Capacità condizionali
• Visione di alcuni video di unihockey
•  Indicazioni sulla lettura corretta delle etichette sugli alimenti.
• Sport e disabilità
• Visione del documentario “Rising Phoenix” sulla nascita delle Paralimpiadi.

Educazione Civica
• L'epilessia: conoscerla per sapere cosa fare e non fare in caso di necessità.
• Sane abitudini alimentari.



                         Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
                                                       a.c.2020/2021
                                                           Classe 3F
                                                Prof.ssa Fabbri Patrizia

Parte pratica
• Andature atletiche: corsa calciata anche monolaterale, skip e monoskip, galoppo con 

esercizi coordinati degli arti superiori, passo saltellato per avanti e dietro  con 
esercizi coordinati degli arti superiori, corsa balzata, corsa incrociata laterale 

• Esercizi  di mobilità articolare per i diversi distretti
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero: tonificazione addominale e dorsale
• Esercizi di resistenza utilizzando la corsa
• Esercizi di pliometria
• Esercizi di stretching per i diversi distretti
• Piccoli attrezzi: la funicella  – progressione singola per la classe 3^ su esercizio di 

coordinazione/ritmo in movimento.
• Introduzione al gioco della Pallapugno leggera: esercizi singoli, a coppie, a terne.
• Percorsi per la reattività degli arti inferiori e l'equilibrio.
• Torneo di pallapugno a 4 squadre.
• Torneo di calcetto a 4 squadre.
• Unihockey: gestione della palla e della mazza, giochi di controllo singoli e a coppie. 

La corsa portando la pallina, il tiro ed il passaggio.tecnica dei fondamentali 
• Esercizi -  staffette – gioco con utilizzo di mazza e palla.
• Giochi presportivi

Parte teorica svolta in DAD
• Visione del documentario “ The social dilemma” con discussione dei temi trattati.
• Apparato respiratorio
• Apparato cardio-circolatorio
• Le articolazioni, classificazione, struttura e funzionamento delle articolazioni mobili.
• Capacità condizionali
• Cenni di traumatologia sportiva
• Visione di alcuni video di unihockey
• Visione del documentario “Rising Phoenix” sulla nascita delle Paralimpiadi.

Educazione Civica
• L'epilessia: conoscerla per sapere cosa fare e non fare in caso di necessità.
• Covid e diritto alla salute: art.32



                         Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
                                                       a.c.2020/2021
                                                           Classe 3E
                                                Prof.ssa Fabbri Patrizia

Parte pratica
• Andature atletiche: corsa calciata anche monolaterale, skip e monoskip, galoppo con 

esercizi coordinati degli arti superiori, passo saltellato per avanti e dietro  con 
esercizi coordinati degli arti superiori, corsa balzata, corsa incrociata laterale 

• Esercizi  di mobilità articolare per i diversi distretti
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero: tonificazione addominale e dorsale
• Esercizi di resistenza utilizzando la corsa
• Test d'ingresso: 30 sec. fune 
• Esercizi di pliometria
• Esercizi di stretching per i diversi distretti
• Piccoli attrezzi: la funicella  – progressione singola per la classe 3^ su esercizio di 

coordinazione/ritmo in movimento.
• Introduzione al gioco della Pallatamburello: esercizi singoli, a coppie, a terne.
• Percorsi per la reattività degli arti inferiori e l'equilibrio.
• Torneo di pallatamburello a  squadre.
• Badminton, gioco a coppie
• Unihockey: gestione della palla e della mazza, giochi di controllo singoli e a coppie. 

La corsa portando la pallina, il tiro ed il passaggio.tecnica dei fondamentali 
• Esercizi -  staffette – gioco con utilizzo di mazza e palla.
• Giochi presportivi

Parte teorica svolta in DAD
• Visione del documentario “ The social dilemma” con discussione dei temi trattati.
• Apparato respiratorio
• Apparato cardio-circolatorio
• Le articolazioni, classificazione, struttura e funzionamento delle articolazioni mobili.
• Capacità condizionali
• Cenni di traumatologia sportiva
• Visione di alcuni video di unihockey
• Visione del documentario “Rising Phoenix” sulla nascita delle Paralimpiadi.

Educazione Civica
• L'epilessia: conoscerla per sapere cosa fare e non fare in caso di necessità.
• Visione di un video e discussione su Covid e diritto alla salute: art.32



                      Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
                                                       a.c.2020/2021
                                                           Classe 4E
                                                Prof.ssa Fabbri Patrizia

Parte pratica
• Andature atletiche: corsa calciata anche monolaterale, skip e monoskip,galoppo con 

esercizi coordinati degli arti superiori, passo saltellato per avanti e dietro  con 
esercizi coordinati degli arti superiori, corsa balzata, corsa incrociata laterale 

• Esercizi  di mobilità articolare per i diversi distretti
• Esercizi di potenziamento generale a corpo libero: tonificazione addominale e dorsale
• Esercizi di resistenza utilizzando la corsa
• Test d'ingresso: salto in lungo da fermo – 5 balzi
• Esercizi di pliometria
• Esercizi di stretching per i diversi distretti
• Piccoli attrezzi: la funicella  – progressione singola per la classe 4^ su esercizio di 

coordinazione/ritmo in movimento.
• Introduzione al gioco della Pallatamburello: esercizi singoli, a coppie, a terne.
• Percorsi per la reattività degli arti inferiori e l'equilibrio.
• Torneo di pallatamburello a  squadre.
• Badminton, gioco a coppie
• Unihockey: gestione della palla e della mazza, giochi di controllo singoli e a coppie. 

La corsa portando la pallina, il tiro ed il passaggio.tecnica dei fondamentali 
• Esercizi -  staffette – gioco con utilizzo di mazza e palla.
• Giochi presportivi

Parte teorica svolta in DAD
• Visione del film Hoop dreams.
• Apparato respiratorio
• Apparato cardio-circolatorio e la circolazione sanguigna
• Il sangue: composizione, gruppi sanguigni, fattore Rh
• Visione di un video su cuore e circolazione
• Le articolazioni, classificazione, struttura e funzionamento delle articolazioni mobili.
• Capacità condizionali
• Cenni di traumatologia sportiva
• Visione di alcuni video di unihockey
• Visione del documentario “Rising Phoenix” sulla nascita delle Paralimpiadi.

Educazione Civica
• L'epilessia: conoscerla per sapere cosa fare e non fare in caso di necessità.
• Discussione sull'attuale pandemia e sui protocolli da seguire per praticare sport al 

tempo del Covid.


