
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE – LICEO “A. ISSEL” 

 

contenuti nelle singole classi 
 

 

 

Classe IB 
 Capacità condizionali e coordinative (rapidità e coordinazione). 30 saltelli con la funicella nel minor tempo 

possibile.Test-retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La velocità. Scatto di 18 metri per 6 volte. Test-retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Gioco di squadra.Pallavolo. I fondamentali: palleggio, bagher, servizio dal basso, servizio dall’alto.2° 

quadrimestre; 

 Lezione multimediale.Documentario “Super size me” (parole chiave: salute, alimentazione). 2° quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela. L’apparato locomotore: i principali muscoli, le principali ossa dello scheletro, le ossa del 

cranio, le posizioni e i movimenti del corpo umano, il riscaldamento e i possibili infortuni in ambito sportivo. 

Le caratteristiche dei test motori.2° quadrimestre. 

 

 

Classe IIB 
 Capacità coordinative. Sequenza di esercizi con la funicella: oscillazioni lato destro, sinistro e alternato con 

entrambe le mani, saltelli a gambe tese, saltelli con un solo piede, saltelli alternando l’appoggio del piede, saltelli 

con spostamenti nelle quattro direzioni, rotazione di 180°, saltelli con la funicella che oscilla al contrario. Test-

retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità coordinative. Sequenza di esercizi a corpo libero: Skip alto, skip basso, jumping jack, jumping jack 

frontale, jumping jack combinato, circonduzioni opposte degli arti superiori, balzi. Test-retest.1° e 2° 

quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La forza e la resistenza.Il plank e i piegamenti sulle braccia. 1° e 2° quadrimestre; 

 Autonomia.Acrosport: le prese, le figure semplici a due elementi, le figure a tre-quattro elementi, composizione 

di gruppo. 2° quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela.  La biomeccanica. 2° quadrimestre. 

 

 

Classe IIIB 
 Capacità condizionali e coordinative (rapidità, resistenza e coordinazione).Numero massimo di saltelli con 

la funicella in un minuto di tempo.Test-retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La resistenza.Numero massimo di giri attorno al campo di pallavolo in cinque minuti 

di corsa.Test-retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La Forza.Numero massimo di ripetizioni nell’esercizio “sollevamento gambe tese 

alla spalliera”.Test-retest. 1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità coordinative.Percorso di pre-acrobatica che comprende capovolta avanti, capovolta indietro, 

capovolta tuffata, verticale al muro, verticale con capovolta, verticale sui 3 appoggi. 2° quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela.Princìpi alimentari. 2° quadrimestre; 

 Lezione multimediale. Documentario “That sugar” in inglese (parole chiave:salute, alimentazione). 1° 

quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela. Il codice della neve. Regole fondamentali per sciare in sicurezza. 2° quadrimestre; 

 La classe partecipa all’attività “Giornata sulla neve” in cui si possono cimentare in un’attività a scelta tra sci o 

snowboard. 2° quadrimestre. 

 

 

Classe IVB 
 Capacità coordinative. Sequenza di esercizi con la funicella che prevede: saltelli “del boxeur”, doppio giro, 

incrocio, incrocio bis, rotazione 180°; con la funicella che oscilla all’indietro: incrocio e incrocio bis. Test-

retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La forza. Test maschile: numero massimo di trazioni alla spalliera. Test-retest. 1° e 

2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La forza.Test femminile: numero massimo di burpees in un minuto. Test-retest. 1° e 

2° quadrimestre; 



 Prevenzione e tutela.Laboratorio di Scienze motorie e sportive. Tecniche di massaggio sportivo. 

1°quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela. Progetto “Lotta al doping”. Conferenza organizzata dalla FIDAL (Federazione Italiana 

Di Atletica Leggera).2° quadrimestre; 

 Capacità coordinative e Autonomia. Coreografia di Hip Hop. 2° quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela.La relazione mente-corpo e la programmazione neuroscientifica applicata allo sport.2° 

quadrimestre; 

 La classe partecipa all’attività “Giornata sulla neve” in cui si possono cimentare in un’attività a scelta tra sci o 

snowboard. 2° quadrimestre. 

 

 

Classe VB 
 Autonomia.Preparazione di due balletti per lo spettacolo di Natale e 2 balletti per lo spettacolo di fine anno 

scolastico. 1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La mobilità articolare. Flessione del busto in avanti.Test-retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La resistenza alla velocità. Scatto di 9 metri per 15 volte. Test-retest. 1° e 2° 

quadrimestre; 

 Lezione multimediale: “Lezioni di sogni” (parole chiave:fair play, spirito di squadra). 1° quadrimestre; 

 Lezione multimediale: “Storia motivazionale”(parole chiave:determinazione, sacrifici, obiettivi, allenamento, 

focus, disciplina, responsabilità, superare le difficoltà).1° quadrimestre; 

 Imparare ad imparare: metacognizione sulle proprie strategie per raggiungere gli obiettivi. Decalogo: 

“Raggiungi i tuoi obiettivi nello sport, nel lavoro e nel tempo libero”. 1° quadrimestre; 
 Autonomia. Le caratteristiche dei test motori. Costruisci il tuo test motorio. 2° quadrimestre. 

 Prevenzionee tutela.Cultura della sicurezza stradale: spot pubblicitari e video di incidenti reali per 

sensibilizzare i giovani sui rischi della strada e all’abuso di alcol e droghe; a seguire brainstorming. 2° 

quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela.Il codice della neve. Regole fondamentali per sciare in sicurezza.2° quadrimestre; 

 La classe partecipa all’attività “Giornata sulla neve” in cui si possono cimentare in un’attività a scelta tra sci o 

snowboard. 2° quadrimestre; 

 

 

Classe IEH 

 Capacità condizionali e coordinative (rapidità e coordinazione). 30 saltelli con la funicella nel minor tempo 

possibile. Test-retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La velocità. Scatto di 18 metri per 6 volte. Test-retest. 1° e 2° quadrimestre; 

 Gioco di squadra. Pallavolo. I fondamentali: palleggio, bagher, servizio dal basso, servizio dall’alto. 2° 

quadrimestre; 

 Lezione multimediale. Documentario “Super size me” (parole chiave: salute, alimentazione). 2° quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela. L’apparato locomotore: i principali muscoli, le principali ossa dello scheletro, le ossa del 

cranio, le posizioni e i movimenti del corpo umano, il riscaldamento e i possibili infortuni in ambito sportivo. 

Le caratteristiche dei test motori. 2° quadrimestre. 

 

 

Classe IIEH 
 Capacità condizionali e coordinative (rapidità e coordinazione). 30 saltelli con la funicella nel minor tempo 

possibile. Test-retest.1° e 2° quadrimestre; 

 Capacità condizionali – La velocità. Scatto di 18 metri per 6 volte. Test-retest. 1° e 2° quadrimestre; 

 Gioco di squadra. Pallavolo. I fondamentali: palleggio, bagher, servizio dal basso, servizio dall’alto. 2° 

quadrimestre; 

 Lezione multimediale. Documentario “Super size me” (parole chiave: salute, alimentazione). 2° quadrimestre; 

 Prevenzione e tutela. L’apparato locomotore: i principali muscoli, le principali ossa dello scheletro, le ossa del 

cranio, le posizioni e i movimenti del corpo umano, il riscaldamento e i possibili infortuni in ambito sportivo. 

Le caratteristiche dei test motori. 2° quadrimestre. 

 

 


