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Classe 1C
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF.SSA CRISTINA SILVESTRI
TESTI:SLIDES DEL DOCENTE, VIDEO E FILM

Resistenza di breve periodo: saltelli alla funicella con verifica finale
Coordinazione generale: 
       -    andature  preatletica

– esercizi di equilibrio statico e dinamico
– percorsi vari

Espressione corporea: Lavoro a gruppi

Esercizi di potenziamento generale utilizzando anche esercitazioni in isometria

Esercizi di velocità e di reazione  

Esercizi di allungamento

Sport
Basket: fondamentali in varie modalità, percorsi vari.
Pallapugno
Badminton: ripresa fondamentali, torneo di classe e freestyle

Didattica a distanza:
Linguaggi espressivi: talenti musicali - esibizione online dei talenti degli studenti e studentesse
Apparato scheletrico
Apparato muscolare
Regolamenti di:
Basket
Atletica leggera: le diverse specialità di corsa, salti e lanci
Linguaggio specifico della disciplina
Mindfulness origini, evidenze scientifiche e pratica

Visione film/documentari e discussioni.
Race
Video sugli effetti del cibo spazzatura e l'influenza che le multinazionali  hanno sulle nostre
scelte alimentari.
Lavori di gruppo:
Creazione di un gioco di squadra strutturato
Creazione di tabelle allenamento con linguaggio specifico della disciplina.
ED CIVICA: Sport in ambiente naturale

              

   Padova, 3 giugno  2021                                                                         Prof.ssa Cristina Silvestri     

               

                                               



                     Anno scolastico 2020-21

Classe 1H
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF.SSA CRISTINA SILVESTRI
TESTI:SLIDES DEL DOCENTE, VIDEO E FILM

Resistenza di breve periodo: saltelli alla funicella con verifica finale
Coordinazione generale: 
       -    andature  preatletica

– esercizi di equilibrio statico e dinamico
– percorsi vari

Espressione corporea: Lavoro a gruppi

Esercizi di potenziamento generale utilizzando anche esercitazioni in isometria

Esercizi di velocità e di reazione  

Esercizi di allungamento

Sport
Basket: fondamentali in varie modalità, percorsi vari.
Pallapugno
Badminton: ripresa fondamentali, torneo di classe e freestyle

Didattica a distanza:
Apparato scheletrico
Apparato muscolare
Regolamenti di:
Badminton
Basket
Atletiva leggera: tutte le specialità
Linguaggio specifico della disciplina
Mindfulness origini, evidenze scientifiche e pratica
Visione film/documentari e discussioni.
I am Bolt
Lavori di gruppo:
Creazione di un gioco di squadra strutturato
Creazione di tabelle allenamento con linguaggio specifico della disciplina.
ED CIVICA: Sport in ambiente naturale
                      Video sugli effetti del cibo spazzatura e l'influenza che le multinazionali hanno sulle
nostre scelte alimentari.

                       

                 Padova, 3 giugno 2021                                                            Prof.ssa Cristina Silvestri     

                               



Anno scolastico 2020-21

Classe 2C

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF.SSA CRISTINA SILVESTRI

TESTI:SLIDES DEL DOCENTE

Resistenza di breve periodo: saltelli alla funicella con verifica finale
Coordinazione generale: 
-andature  preatletica
 - esercizi di equilibrio statico e dinamico

Esercizi di potenziamento generale utilizzando anche esercitazioni in isometria

Esercizi di velocità e di reazione utilizzando 

Esercizi di allungamento

Sport
Basket: fondamentali in varie modalità, percorsi vari.
Badminton: ripresa fondamentali, torneo di classe e freestyle

Didattica a distanza:
Apparato scheletrico
Apparato muscolare
Alimentazione : etichettatura alimenti
Mindfulness origini, evidenze scientifiche e pratica
Linguaggio specifico della disciplina
Visione film/documentari e discussioni.
Hoop dreamers
I am Bolt
Lavori  di  gruppo  su  creazione  di  tabelle  allenamento  con  linguaggio  specifico  della
disciplina.

                 Padova, 3 giugno 2021                                                              Prof.ssa Cristina Silvestri   

                                                  

                     



Anno scolastico 2020-21
Classe 3C

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF.SSA CRISTINA SILVESTRI

TESTI: SLIDES DEL DOCENTE – VIDEO E FILM

Resistenza di breve periodo: corsa, saltelli alla funicella con verifica finale
Coordinazione generale: 
      -andature  preatletica

– esercizi di equilibrio statico e dinamico
– percorsi con attrezzi vari

Esercizi di potenziamento generale utilizzando anche esercitazioni in isometria e 
utilizzando piccoli attrezzi.

Esercizi di velocità e di reazione 

Esercizi di allungamento

Sport
Basket: fondamentali in varie modalità, percorsi vari
Calcio: esercizi  di  conduzione e controllo del pallone in varie modalità,  percorsi  con
esercizi di mira e di coordinazione oculo podale, passaggi a coppie e tiri.
Atletica:  corsa a ostacoli: esercizi propedeutici per il valicamento della prima e della
seconda gamba. Corsa a tempo.

Didattica a distanza:
Apparato scheletrico
Apparato muscolare
Apparato respiratorio
Mindfulness origini, evidenze scientifiche e pratica
I cinque  nuovi inserimenti di sport alle Olimpiadi di Tokyo

Visione film/documentari e discussioni.
Hoop dreamers
I am Bolt

Ed Civica: art 32 dal diritto alla salute al diritto allo sport e al movimento

                

Padova, 3 giugno  2021                                                                   Prof.ssa Cristina Silvestri     

                                                                                                                                   



Anno scolastico 2020-21
Classe 4C

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF.SSA CRISTINA SILVESTRI

TESTI: SLIDES DEL DOCENTE – VIDEO E FILM

Resistenza di breve periodo: corsa, saltelli alla funicella con verifica finale
Coordinazione generale: 
      -andature  preatletica

– esercizi di equilibrio statico e dinamico
– percorsi con attrezzi vari
– funicelle, saltelli a difficoltà crescente

Esercizi di potenziamento generale utilizzando anche esercitazioni in isometria e 
utilizzando piccoli attrezzi.

Esercizi di velocità e di reazione 

Esercizi di allungamento

Sport
Basket: fondamentali in varie modalità, percorsi vari
Unihockey: esercizi di conduzione e controllo della pallina in varie modalità, percorsi
con esercizi di mira e di coordinazione oculo podale, passaggi a coppie e tiri.
Palla pugno: gioco a squadre di 3 o4 giocatori
Badminton: esercizi di freestyle e gioco
Didattica a distanza:
Apparato scheletrico
Apparato muscolare
I meccanismi energetici
Il Carico di allenamento
Mindfulness origini, evidenze scientifiche e pratica
I cinque  nuovi inserimenti di sport alle Olimpiadi di Tokyo
Tabella di allenamento personale eseguita dai ragazzi in base alle conoscenze teoriche
apprese.

Visione film/documentari e discussioni.
Hoop dreamers
I am Bolt
Pelè
Ed Civica: Sport ai tempi del Covid 19

                

Padova, 3 giugno 2021                                                                              Prof.ssa Cristina Silvestri    

                                                                                          


