
LICEO SCIENTIFICO E. CURIEL 

Classe  1B  -   Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

 Andature atletiche coordinative: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 

 calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

all'indietro.  

 Andature coordinative con utilizzo della palla e dei cerchi. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare 

per i diversi distretti corporei  

 Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa e circuiti. Test di Cooper. 

 Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Esercizi e andature con la funicella 

 Badminton : il servizio di diritto e rovescio, partite. 

 Ultimate frisbee: I lanci, le prese, principali regole, partite. 

 Pallapugno: esercizi per la tecnica individuale, partite. 

 Giochi presportivi: Uno contro tutti, gioco dei quattro quadrati. 

PARTE  TEORICA 

  L’apparato osteoarticolare: lo scheletro, le ossa, le articolazioni, paramorfismi e dismorfismi. 

 La postura : posizioni corrette e non davanti allo schermo. 

 Il badminton: storia, attrezzi, colpi fondamentali e regolamento. 

 Terminologia della disciplina: parti del corpo, assi e piani, posizioni, movimenti  fondamentali, 

attività motoria, schema corporeo e schemi motori. 

 Visione del film: “Lezioni di sogni” con gioco di verifica sulla comprensione. 

ED. CIVICA 

 Tutela, sicurezza dell’ambiente ed impatto delle attività sportive. 

 

Padova, 5 giugno 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E. CURIEL 

Classe  1 I  -   Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

 Andature atletiche coordinative: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 

 calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

all'indietro.  

 Andature coordinative con utilizzo della palla e dei cerchi. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare 

per i diversi distretti corporei. 

 Sviluppo del ritmo: ballo di gruppo. 

 Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa e circuiti. Test di Cooper. 

 Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Esercizi e andature con la funicella 

 Badminton : il servizio di diritto e rovescio, partite. 

 Ultimate frisbee: I lanci, le prese, principali regole, partite. 

 Pallapugno: esercizi per la tecnica individuale, partite. 

 Giochi presportivi: Uno contro tutti, gioco dei quattro quadrati. 

PARTE  TEORICA 

  L’apparato osteoarticolare: lo scheletro, le ossa, le articolazioni, paramorfismi e dismorfismi. 

 La postura : posizioni corrette e non davanti allo schermo. 

 Il badminton: storia, attrezzi, colpi fondamentali e regolamento. 

 Terminologia della disciplina: parti del corpo, assi e piani, posizioni, movimenti  fondamentali, 

attività motoria, schema corporeo e schemi motori. 

 Visione del film: “Lezioni di sogni” con gioco di verifica sulla comprensione. 

ED. CIVICA 

 Tutela, sicurezza dell’ambiente ed impatto delle attività sportive. 

 

Padova, 5 giugno 2021 

 

      

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E. CURIEL 

Classe  2 B  -   Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     

 

PARTE PRATICA 

 Andature atletiche coordinative: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 

 calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

all'indietro.  

 Andature coordinative con utilizzo della palla e dei cerchi. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare 

per i diversi distretti corporei. 

 Ballo di gruppo. 

 Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa e circuiti. Test di Cooper. 

 Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Esercizi e andature con la funicella 

 Badminton : il servizio di diritto e rovescio, partite. 

 Pallapugno: esercizi per la tecnica individuale, partite. 

 Giochi presportivi: Uno contro tutti, gioco dei quattro quadrati. 

PARTE  TEORICA 

  L’apparato muscolare. I muscoli: proprietà, tipologia,  funzione, struttura  e forme di contrazione. 

 La postura : posizioni corrette e non davanti allo schermo. 

 Il badminton: storia, attrezzi, colpi fondamentali e regolamento. 

 Presentazione delle vicende sportive e umane di atleti: olimpici e paralimpici 

 Visione del film: “Race” e “Lezione di sogni” 

ED. CIVICA 

 Ed. alimentare: i macro e micro nutrienti e le loro funzioni, la corretta alimentazione. 

 

Padova, 5 giugno 2021 

            

       

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E. CURIEL 

Classe  2 I  -   Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

 Andature atletiche coordinative: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 

 calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

 all'indietro.  

Andature coordinative con utilizzo della palla e dei cerchi. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare 

per i diversi distretti corporei. 

 Ballo di gruppo. 

 Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa e circuiti. 

 Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Esercizi e andature con la funicella 

 Badminton : il servizio di diritto e rovescio, partite. 

 Pallapugno: esercizi per la tecnica individuale, partite. 

 Giochi presportivi: Uno contro tutti, gioco dei quattro quadrati. 

PARTE  TEORICA 

  L’apparato muscolare. I muscoli: proprietà, tipologia,  funzione, struttura  e forme di contrazione. 

 La postura : posizioni corrette e non davanti allo schermo. 

 Il badminton: storia, attrezzi, colpi fondamentali e regolamento. 

 Presentazione delle vicende sportive e umane di atleti olimpici e paralimpici 

 Visione del film: “Race” e “Lezioni di sogni” 

ED. CIVICA 

 Ed. alimentare: i macro e micro nutrienti e le loro funzioni, la corretta alimentazione. 

 

Padova, 5 giugno 2021 

 

     

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E. CURIEL 

Classe  3 B -   Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

 Andature atletiche coordinative: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 

 calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

all'indietro.  

 Andature coordinative con utilizzo della palla e dei cerchi. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare. 

per i diversi distretti corporei. 

 Ballo di gruppo. 

 Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa e circuiti. 

 Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Esercizi e andature con la funicella ed esecuzione di sequenze strutturate. 

 Badminton : il servizio di diritto e rovescio, partite. 

 Pallapugno: esercizi per la tecnica individuale, partite. 

 Giochi presportivi: Uno contro tutti, gioco dei quattro quadrati. 

PARTE  TEORICA 

 L’apparato respiratorio 

  Le capacità condizionali: resistenza, velocità e forza 

 La postura : posizioni corrette e non davanti allo schermo. 

 Sport in ambiente naturale  e sostenibilità ambientale 

 Il badminton: storia, attrezzi, colpi fondamentali e regolamento. 

  

 Presentazione delle vicende sportive e umane di atleti olimpici e paralimpici. 

 Visione del film: “Lezioni di sogni”  

ED. CIVICA 

 Art.  32 della costituzione, salute ed attività fisica. 

 

Padova, 5 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E. CURIEL 

Classe  3 I -   Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

 Andature atletiche coordinative: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 

 calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

all'indietro.  

 Andature coordinative con utilizzo della palla e dei cerchi. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare 

per i diversi distretti corporei. 

 Ballo di gruppo. 

 Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa e circuiti. 

 Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Esercizi e andature con la funicella ed esecuzione di sequenze strutturate. 

 Badminton : il servizio di diritto e rovescio, partite. 

 Giochi presportivi: Uno contro tutti, gioco dei quattro quadrati. 

PARTE  TEORICA 

 L’apparato respiratorio 

  Le capacità condizionali: resistenza, velocità e forza 

 La postura : posizioni corrette e non davanti allo schermo. 

 Sport in ambiente naturale  e sostenibilità ambientale 

 Il badminton: storia, attrezzi, colpi fondamentali e regolamento. 

 Presentazione delle vicende sportive e umane di atleti: Pietri,  Bikila, Andersen,  Comaneci, Krieger 

 Visione del film: “Race”  

ED. CIVICA 

 Art.  32 della costituzione, salute ed attività fisica. 

 

Padova, 5 giugno 2021 

 

     

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO E. CURIEL 

Classe  4 B -   Anno scolastico 2020/2021 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

 Andature atletiche coordinative: galoppo laterale, passo incrociato, passo saltellato, 

 calciata dietro e avanti, skip, mono-skip, doppio skip, corsa balzata, corsa 

all'indietro.  

 Andature coordinative con utilizzo della palla e dei cerchi. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di mobilità articolare 

per i diversi distretti corporei. 

 Ballo di gruppo. 

 Esercitazioni di resistenza attraverso la corsa e circuiti. 

 Esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Esercizi e andature con la funicella ed esecuzione di sequenze strutturate. 

 Badminton : il servizio di diritto e rovescio, partite. 

 Giochi presportivi: Uno contro tutti, gioco dei quattro quadrati. 

PARTE  TEORICA 

 L’apparato cardiocircolatorio 

  Le capacità condizionali: resistenza  e forza 

 La postura : posizioni corrette e non davanti allo schermo. 

 Alimentazione: i macro e micro nutrienti e loro funzioni, la corretta alimentazione. 

 Il badminton: storia, attrezzi, colpi fondamentali e regolamento. 

 Presentazione delle vicende sportive e umane di atleti olimpici e paralimpici. 

 Visione del film: “Race”  

ED. CIVICA 

 Attività fisica e sport al tempo del Covid. 

 

Padova, 5 giugno 2021 

     

 


