
Programmazione didattica  

 

A. S.: 2017/2018  

Classe: I DI  

Docente: Zito Andrea  

Asse: altri linguaggi (avere padronanza della corporeità e del movimento ed essere consapevole delle 

potenzialità delle Scienze Motorie e Sportive per il benessere individuale e collettivo.) 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

 

Contenuti suddivisi per quadrimestre:  

 

I Quadrimestre: 

 

1. Percezione del corpo e movimento 

 

a. Esercizi e giochi per lo sviluppo degli schemi motori di base. 

b. Esercizi per la lateralità. 

c. Esercizi per l’esecuzione dei diversi movimenti del corpo. 

d. Esercizi per l’assunzione delle principali posture. 

 

2. Potenziamento fisiologico 

 

a. Corsa sino a 5/10’ (attività a regime aerobico.) 

b. Corsa con variabilità di andature in base al ritmo musicale. 

c.  Corsa con superamento ostacoli ed elementi di media difficoltà. 

 

3. Potenziamento muscolare 

 

a. Esercizi con sovraccarichi. 

b. Esercizi a carico naturale.  

c. Circuit training. 



 

4. Coordinazione  

 

a. Esercizi con la funicella. 

b. Esercizi di combinazione con piccoli attrezzi. 

c. Esecuzione di semplici andature. 

 

5. Equilibrio  

 

a. Esercizi per lo sviluppo dell’equilibrio. 

 

6. Velocità 

 

a. Distinzione tra il concetto di velocità e rapidità. 

b. Esercizi per lo sviluppo della velocità. 

 

7. Mobilità articolare 

 

a. Esercizi a corpo libero e con attrezzi. 

b. Lo stretching. 

 

8. Salute e Benessere 

 

a. Nozioni generali riguardo i rischi della sedentarietà. 

b. Nozioni generali riguardo l’alimentazione. 

c. Nozioni generali riguardo la postura. 

 

 

 

 

 



 

II Quadrimestre: 

 

1. Pallacanestro 

 

a. Regolamento. 

b. Esecuzione di giochi propedeutici. 

c. Fondamentali individuali e di squadra. 

d. I ruoli. 

 

2. Atletica leggera 

 

a. Propedeutica e conoscenza delle varie discipline(20 e 100 mt in particolare). 

b. Esecuzione di giochi propedeutici. 

c. Esecuzione generale delle varie discipline. 

 

3. Pallavolo 

 

a. Regolamento. 

b. Esecuzione di giochi propedeutici. 

c. Fondamentali individuali e di squadra. 

d. I ruoli. 

 

4. Ginnastica artistica e ritmica 

 

a. Corpo libero. 

b. Cenni ed esercizi di ginnastica ritmica. 

 

5. Ambiente naturale  

 

a. Condizioni meteorologiche. 


