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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTE:  Prof. Collalti Giovanni 

 

 

MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive 

  

CLASSE:  1 E 

  

A. S.: 2018-2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Nota d’uso:  

Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere  sottoscritto, in 
originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti, allegato in duplice copia alla relazione finale e 
consegnato al Coordinatore di classe. 

 
 
ABILITA’ MOTORIE DI BASE E CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 
 

 Saper tollerare un carico di lavoro per un tempo prolungato 
 Esercizi di mobilizzazione generale 
 Esercizi di flessibilità e coordinazione degli arti sup. ed inf.. 
 Esercizi di potenziamento e tonificazione addominale e dorsolombare. 
 Esercizi con ampia escursione articolare con piccoli e grandi attrezzi. 
 Esercizi di stretching per le varie fasce muscolari individuali e in coppia. 
 Esercizi di opposizione e resistenza. 
 Esercitazioni prolungate nel tempo di  moderata intensità con attivazione del sistema 

aerobico. 
 Esercitazioni al palco di salita. 
 Esercitazioni a corpo libero su elementi della preacrobatica. 
 Esercitazioni alla spalliera. 
 Esercitazioni con i piccoli pesi (1-2 kg) 
 Percorsi e circuiti misti di destrezza, velocità e agilità cronometrati. 

 
      ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA E INDIVIDUALI 
 

 Pallavolo: esercizi individuali, a coppie, in gruppo per il palleggio, bagher, battuta, 
muro e schiacciata. 

 Calcetto : passaggi, controllo di palla tiro e parata. 
 Riuscire a praticare una partita conoscendo le caratteristiche tecnico-tattiche. 
 Riuscire ad interagire positivamente con i compagni nel rispetto delle regole per 

ottenere un obiettivo con esercitazioni più complesse. 
 Giochi propedeutici quali DODGEBALL 

 
    SPORT INDIVIDUALI 
 

 Corsa di resistenza 
 Conoscere ed eseguire le principali andature atletiche preparatorie alle varie 

discipline dell’atletica. 
 Getto del peso. 
 Salto in alto, 
  salto in lungo,. 
 Corsa veloce 100M 
 Corsa veloce 400m 
 Lancio del disco 
 Ping pong 
 Ginnastica artistica: la capovolta avanti, capovolta dietro, la verticale, la ruota. 
 Volteggio alla cavallina 
 Progressione a corpo libero 
 

 
     TEORIA 

 Sistema muscolare 



 

 

 
Chioggia li, 06.06.2019 
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