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I.T.I. “M. Faraday” 
Programmazione Modulare Individuale 

  Scienze Motorie e Sportive 
prof. Rosaria Antonietta Pace 

classe 4 A informatica 
 

 
Titolo: “Il sé, corpo e movimento” 
 
Prerequisiti: conoscenza del corpo umano e sue modificazioni in fase di avvio 

motorio.  
 

N° Titolo Contenuti minimi 

1.1 Corpo e spazio Esecuzione individuale della fase di riscaldamento 

1.2 Andature Andature complesse in avanzamento e sul posto anche 
abbinate ad es. degli arti superiori, sempre mantenendo 
postura corretta del tronco e degli arti. 

1.3 Allungamento 

Muscolare e  

respirazione 

Guida a turno degli esercizi di allungamento muscolare e di 
respirazione. 

1.4 Conosciamo il Corpo 
umano 

Corpo, movimento e salute. Comunicare con il corpo. Il 
sistema nervoso. Il sistema muscolare. Il sistema motorio. 

 
Competenze: consapevolezza del sé corporeo in relazione allo spazio e al tempo.   

Schemi motori complessi. 
 

 
 
Titolo: “Le qualità motorie” 

 
Prerequisiti:  buone condizioni generali di salute, livelli minimi di capacità motorie, 

condizionali e coordinative. 
 

N° Titolo Contenuti minimi 

2.1 Potenziamento fascia 
addominale e lombare 

Esercizi analitici semplici nelle varie posizioni. 

2.2 Potenziamento arti 
superiori 

Esercizi analitici semplici a carico naturale nelle varie 
posizioni. 

2.3 Potenziamento arti 
inferiori 

Esercizi analitici semplici a carico naturale nelle varie 
posizioni. 

2.4 Correre (resistenza) Corsa intermittente: Interval Training. 

2.5 Correre 

(resistenza alla velocità) 

Esercitazioni di navette multiple. 

 
Competenze: padronanza degli schemi motori anche complessi. 
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Titolo: “Sport: discipline individuali” 
 
Prerequisiti:  buone condizioni generali di salute, livelli minimi di capacità motorie, 

condizionali e coordinative. 
 
 

N° Titolo Contenuti minimi 

 

3.1 

Atletica 
Leggera 

Salti 

 

Il salto in lungo. 

 

3.2 

Atletica 
Leggera 

Staffetta 

 

Tecnica del cambio all’italiana e alternato 

3.3 Scacchi La patta. I principi dell’apertura. Cosa fare e come farlo. 

3.6 Conosciamo 
lo sport 

La staffetta. Il salto in lungo. Muoversi nel verde. 

 
Competenze: gesto tecnico fondamentale delle discipline proposte. 
 
 

Titolo: “Sport: discipline di squadra” 
 
Prerequisiti:   buone condizioni generali di salute, livelli minimi di  capacità motorie,    

condizionali e coordinative. 
 
 

N° Titolo Contenuti minimi 

4.1 Calcio a 5 Ripasso fondamentali individuali. La difesa: a uomo e a zona. 
Possesso palla di squadra: attacco 3:1. Regolamento.  

4.2 Pallavolo La schiacciata. Il muro. I ruoli. Regolamento. 

4.3 Pallacanestro Il terzo tempo. La difesa a uomo e a zona. Regolamento.  

 
Competenze:  gesto tecnico fondamentale delle discipline proposte. Comprendere il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 
 
 Docente 
                                   

                                                                                                                                                                 
Prof.ssa Rosaria Antonietta Pace                
 

 
 
 


