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                                         I.T.I. “M. FARADAY” 
 

Programma svolto dalla prof.ssa R.A. Pace 
 

Scienze Motorie e Sportive classe prima B 
 
 

Titolo: “Il sé, corpo e movimento” 
 
Prerequisiti: Adeguato livello di maturità dello schema corporeo e controllo dei movimenti 

segmentari elementari. Appropriata capacità di attenzione. 
 

 
Competenze:   consapevolezza del sé corporeo, schemi motori di base e posture corrette. 
 

Titolo: “Le qualità motorie” 
 
Prerequisiti:  buone condizioni generali di salute, livelli minimi di capacità motorie, 

condizionali e coordinative. 
 

N° Titolo Contenuti minimi 

2.1 Coordinazione Esercizi semplici sul posto, di passaggio della palla e saltelli vari con la 
funicella. 

2.2 Coordinazione 

segmentaria 

Esercizi semplici di coordinazione dei movimenti tra gli arti e con il busto. 

2.3 Rotolare Capovolta avanti e indietro e rotolamento laterale. 

2.4 Lanciare Lanci semplici della palla medica 

2.5 Correre 
(resistenza) 

Corsa lenta continua. 

2.6 Correre 

(velocità) 

Corsa di velocità. 10 e 30 mt con partenza spontanea e comandata 
(segnale sonoro) 

2.7 Saltare Salti da fermo semplici con appoggio singolo e doppio. 

2.8 Conosciamo il 
movimento 

La meccanica dell’apparato locomotore. I movimenti fondamentali. 

 

N° Titolo Contenuti minimi 

1.1 Corpo e spazio Corpo, linee e piani del corpo umano. Termini di direzione. Termini dei 
movimenti. Posizioni, atteggiamenti, attitudini. I movimenti e le prese. 

1.2 Andature Andature semplici in avanzamento e sul posto (corsa avanti e indietro, 
skip, calciate, passo saltellato, galoppo lat., doppio impulso, ecc.) 

1.3 Allungamento 

Muscolare e 

respirazione 

I principi fondamentali.  

Esercizi segmentari base per i principali gruppi muscolari a corpo libero e 
con piccoli attrezzi (bacchette, palla medica, cerchi, ecc.) 

1.4 Conosciamo il 
Corpo umano 

Apparati e sistemi. L’apparato scheletrico. L’apparato articolare.  
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Competenze: corretto uso degli schemi motori di base. 
 

 
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 

Velocità 

La partenza. 

3.2 Atletica 
Leggera 

Lanci 

Getto del peso 

3.3 Scacchi Storia del gioco degli scacchi. La scacchiera. Il re, la regina, la torre e gli 
alfieri, i cavalli e i pedoni. 

3.6 Conosciamo lo 
sport 
individuale 

Che cos’è l’atletica leggera. La corsa veloce. Lanci. Salti. 

 
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 Guida della palla. Il passaggio. L’arresto. Regolamento.  

4.2 Pallavolo Il palleggio. Il bagher. La battuta. La ricezione a W. Regolamento.  

4.3 Pallacanestro Il passaggio. Il tiro da fermo. Regolamento.  

4.4 Conosciamo 
gli sport di 
squadra 

Il calcio a cinque.  La pallavolo.  La pallacanestro. La pallamano. Tennis 
tavolo. 

 
Competenze:  gesto tecnico fondamentale delle discipline proposte. Comprendere il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 
 
                                                                                                    Docente              
 
                                                                             Prof.ssa Rosaria Antonietta Pace   
 
 Roma, 08 giugno 2019 
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