
PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
2 ore alla settimana 

Prof. Sabrina Lopez  
Classe 4 P a.s. 2021/2022 
 
Libro di testo: “Corpo Movimento Sport” di Aldo Carlo Capellini, Anna Naldi, Francesca Nanni; Markes Rizzoli 
Education 
 
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, far conoscere misure 
preventive di infortunistica e primo soccorso.  
 
Nello specifico sono state svolte le seguenti attività pratiche in presenza per un totale di 63 ore: 
 

- Pallacanestro: i fondamentali individuali, la presa, il passaggio, il palleggio, il tiro, il terzo tempo. Schemi di 
gioco. Difesa e attacco. Gioco bandiera con il pallone da pallacanestro, gioco tiri a canestro “lascia o 
raddoppia”, gioco dei passaggi. Partite a squadre miste. 
 

- Potenziamento a carico naturale: plunk in varie posizioni. Lezioni pratiche individuali in isometria per i muscoli 
stabilizzatori del corpo. Esercizi con la palla medica per potenziare arti superiori e inferiori.  
 

- 15/10/2021 uscita in Piazza Ariostea, giochi di corsa a staffetta. Calcio.  
 

- Pallavolo: bagher, palleggio, battuta e schiacciata. Conoscenza delle regole del gioco. Lezioni pratiche con la 
palla da pallavolo, esercizi di coordinazione oculo-manuale individuali e a coppie, esercizi di miglioramento del 
gesto tecnico a coppie o a piccoli gruppi. Partite. (Volume 2 Modulo 5 Unità 1 da pag 101 a pag 120) 
 

- Giochi motori: palla prigioniera, dodgball, “sette passaggi”, palla avvelenata.  
 

- 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. 
 

- Coordinazione dinamica generale: esercitazioni di salto alla corda. Salti e saltelli con la funicella a ritmi 
differenti. Andature coordinative particolari (slanci, circonduzioni, combinazioni motorie) 
 

- Equilibrio. Esercitazione su equilibrio statico e dinamico: percorso con piccoli attrezzi. Le capovolte.  
 

- Badminton:  il volano, esercizi di agilità e prontezza di riflessi con e senza racchetta, l’impugnatura, i colpi. 
Partita in doppio, squadre miste.  
 

- Circuit Training: step e funicelle per la parte vascolare, bilancieri e materassini per la parte di tonificazione.  
 

- Allenamento di potenziamento con fitball, pesetti e tavola propriocettiva.  
 

- Test salto in alto da fermi   
 

- Atletica leggera: andature preatletiche. Corsa a ritmi differenti. Il Salto in alto, la tecnica Fosbury: la rincorsa, 
lo stacco, il volo e l’atterraggio; Salto in lungo, elementi principali: la rincorsa, lo stacco, il volo e l’atterraggio 
(Volume 2 modulo 4 Unità 1 da pag 21 a pag 30). Esercizi su corsa, salti e balzi. La coordinazione dei passi nella 



rincorsa. La caduta sui materassi, prove pratiche. Esercitazioni pratiche e misurazioni dei salti dei singoli 
studenti (sia per il salto in alto che il salto in lungo). Esposizione di alcune ricerche fatte dai compagni 
esonerati dalla parte pratica e visione di un video, il salto in alto di Tamberi medaglia d’oro alle Olimpiadi di 
Tokio 2021. Corsa a ostacoli e corsa veloce, prove cronometrate. Partenza su 4 appoggi. (Volume 2 Modulo 4 
unità 1 da pag 8 a pag 18) 

 
- 08.04.2022 Arrampicata sportiva. Esercitazione presso il centro di arrampicata sportiva Deva Wall a Ferrara   

 
- Esercizi alla spalliera di coordinazione e di tonificazione degli arti superiori, inferiori e del tronco.  

 
- Per il PCTO sono state svolte 3 ore di lezione: realizzazione di una pagina contenente un articolo da inserire in 

una rivista sportiva. Alcuni studenti hanno lavorato in piccoli gruppi, altri individualmente.  
 

 
 
Indicazioni per il recupero 
Parte Teorica 

•  Volume 2 Modulo 5 Unità 1 da pag 101 a pag 120 
• Volume 2 modulo 4 Unità 1 da pag 21 a pag 30 
• Volume 2 Modulo 4 Unità 1 da pag 8 a pag 18 
• Volume 1 Modulo 2 Unità 4 da pag 141 a pag 184 

 
Parte Pratica 
Esercizi isometrici, isotonici e pliometrici per lo sviluppo della forza e della resistenza degli arti inferiori 
Esercizi isometrici e isotonici per lo sviluppo della forza e della resistenza degli arti superiori, addominali e dorsali  
Allenamento cardiovascolare: svolgimento di attività pratiche in autonomia e rendiconto delle stesse con tabellazione 
(date, ore, contenuti), da consegnare il giorno del recupero.   
Esercizi di Stretching di tutto il corpo 
Regole di gioco della pallavolo ed esercizi per allenare il palleggio, il bagher e la schiacciata 
 
 
 
Ferrara, 29 Maggio 2021                                                                                                                            Docente 
 
 
                                                                                                                                                       I rappresentanti degli studenti 


