
I.I.S. “L.Einaudi” - Ferrara 
PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

2 ore la settimana 
Prof. Sabrina Lopez  
Classe 1 G Grafica e Comunicazione a.s. 2021/2022 
Libro di testo: “Training 4 Life” di Pajni P., Lambertini M., CLIO, MI, 2019, Volume unico con argomentazioni web 
 
Gli obiettivi perseguiti sono stati: promuovere l’armonico sviluppo corporeo dei ragazzi, favorire l’utilizzo consapevole 
ed approfondito delle proprie qualità fisiche e funzioni neuromuscolari, insegnare l’utilizzo di tecniche, strumenti e 
linguaggi specifici, favorire l’orientamento di capacità ed attitudini motorie, favorire il senso di responsabilità e 
l’autonomia organizzative della persona, consentire, attraverso il movimento e il confronto sportivo, positive 
esperienze di adattamento, aggregazione e collaborazione, educare al rispetto della corporeità. 
Nello specifico sono state svolte le seguenti attività in presenza per un totale di 58  ore:  
 

- Accoglienza e conoscenza della classe. Spiegazione delle regole e dei comportamenti da tenere in palestra e 
nel campo esterno. Presentazione studenti. 
 

- Riscaldamento, esercizi sul posto sulle posizioni fondamentali del corpo umano. (UDA di SMS: “Conoscere il 
corpo nel movimento) 

 
- Coordinazione oculo-manuale e segmentaria: coordinazione dei vari segmenti corporei. Esercitazioni a coppie 

e/o individuali che prevedono il lancio e la ripresa di piccoli oggetti (palline, palloni morbidi di diverso 
diametro) con varie modalità e difficoltà. 
 

- Passaggi con diversi tipi di palloni e in varie modalità. Gare a squadre. Gioco dei sette passaggi.  
 

- Pallamano. Il campo di gioco, i fondamentali individuali: la presa e la ricezione; il passaggio; il palleggio; il tiro 
in porta, la regola dei “tre”, i ruoli. Partite a squadre miste. 
 

- Test motori su corsa, salti e balzi. 
 

- Percorso sulle capacità motorie di base con piccoli attrezzi  
 

- Coordinazione dinamica generale: esercitazioni di salto alla corda. Andature coordinative particolari (slanci, 
circonduzioni, combinazioni motorie) 
 

- Mobilità. Cosa significa e come si allena la mobilità. Esercizi per arti superiori, inferiori e tronco. 
Allungamento muscolare/ stretching.  
 

- Equilibrio. Esercitazione su equilibrio statico e dinamico con tavola propriocettiva, capovolte, ruote e verticali 
sui materassi.  
 

- La frequenza cardiaca, come si misura. Tabella della classe con le misurazioni a riposo e le misurazioni dopo 
una corsa prolungata 

 
- Giochi sportivi: palla prigioniera, Dodgball, “sette passaggi” 

 
- L’apparato scheletrico: caratteristiche della parte assiale e della parte appendicolare. Sezione 3 Capitolo 1 da 

pag. 98 a pag. 115. 
 

- Pallavolo: i fondamentali: palleggio, bagher e battuta da sotto, la schiacciata; esercizi a coppie e a gruppi. 
Partite a squadre miste.  
 

- Basket: il palleggio, il tiro a canestro. Gioco “lascia o raddoppia”. Partita a squadre miste.  
 



- Salute e benessere: circuit training con step, funicelle, materassini e pesetti. Conoscere le proprie capacità 
fisiche in termini di forza, resistenza e soglia cardiovascolare.  
 

- Le articolazioni : mobili, semi mobili e fisse. Capitolo 1 da pag. 116 a pag. 125 
 

- Arrampicata sportiva . Esercitazione presso il centro di arrampicata sportiva Deva Wall a Ferrara  07/04/2022.  
 

- Potenziamento a carico naturale: plunk, esercizi individuali in isometria per i muscoli stabilizzatori del corpo.  
 

- Atletica leggera: andature pre atletiche. Corsa a ritmi differenti.  
 
 

Indicazioni per il recupero: 
preparazione teorico-tecnica e pratica su: 

- Apparato scheletro e articolazioni (cap. 1 da pag. 98 a pag 125) 
- Frequenza cardiaca a riposo, allenamento della F.C.  sotto sforzo (consegnare una tabella con indicate data, 

ora e contenuti delle esercitazioni) 
- Pallamano 
- Salto della corda e prova di equilibrio (sia statico che dinamico) 

 
Ferrara, 29 Maggio 2021                                                                                                             Il docente     
  
 
                                                                                                                                                      I rappresentanti degli studenti 


