
 

 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Insegnante: MARTA FABRIZI 

 
PROGRAMMA SVOLTO anno scolastico 2016/2017 

Classi:1 Sez. A L.C.  
 
 
OBIETTIVI. Innalzamento dei livelli di partenza di ogni singolo alunno, previo accertamento dei requisiti 
psichici, tecnici, coordinativi e condizionali. 
METODO. Globale per gli schemi motori già acquisiti. Analitico nell'introduzione di gesti specifici più complessi. 
La lezione generalmente è stata suddivisa in tre parti: attivazione, lavoro, defaticamento. 
MEZZI. Palestre e materiali in esse contenuti.  
Libro di testo: “In perfetto equilibrio”(Del Nista, Parker, Tasselli) Ed. G.D'Anna 
 

ATTIVITÀ PRATICHE 
 Es. di RISCALDAMENTO con attivazione cardio-circolatoria e polmonare; raggiungimento della temperatura ed 
elasticità muscolare ottimale. 
Es. di TONIFICAZIONE per i grandi gruppi muscolari e potenziamento specifico dei distretti muscolari ipotonici 
e debilitati. 
Es. di COORDINAZIONE neuromuscolare e di equilibrio con vari livelli di difficoltà. 
Es. di ALLUNGAMENTO MUSCOLARE con tecniche di stretching . 
Es. ai GRANDI ATTREZZI e di PRE ACROBATICA SEMPLICE. 
Es. di PREATLETICA propedeutici generali. 
GIOCHI DI SQUADRA. Tecnica e didattica dei fondamentali individuali di Pallacanestro, Pallavolo, Calcio a 5, 
Tennis tavolo. 
Esonero dalla lezione pratica: Gli studenti hanno effettuato tutte le lezioni di educazione fisica a meno di gravi 
problemi di salute dimostrabili con certificato medico. Per motivazioni improvvise che hanno impedito lo 
svolgimento di una lezione pratica da parte degli studenti sono state concesse quattro giustificazioni così suddivise 
: 1 nel trimestre e 3 nel pentamestre (come concordato con gli studenti ), tali giustificazioni sono personali e non 
cumulabili. 

TEORIA 
Pllacanestro: il palleggio e sue regole 
Pallavolo: la battuta e sue regole 
Spiegazione teorica delle attività svolte praticamente durante le lezioni . 
  
MODALITÀ' E STRUMENTI DI VERIFICA. A tale scopo sono stati utilizzati esercizi generali con o senza 
attrezzi sotto forma di lezioni frontali o esercitazioni individuali. Test scritti . Interrogazioni brevi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE. Si è tenuto conto: delle capacità motorie iniziali; della facilità di apprendimento 
delle tecniche di base dei vari sport; della partecipazione, della costanza e dell'interesse effettivamente dimostrati, 
verrà inoltre tenuto conto del numero delle  giustificazioni che, se superiore a quello concordato e non supportato 
da certificato medico ,inciderà sulla valutazione periodica e finale . 
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