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I.T.I. “M. Faraday” 
 

Programma svolto dalla prof. ssa R.A. Pace 
 

Scienze Motorie e Sportive classe seconda  A 
 
 

Titolo: “Il sé, corpo e movimento” 
 
Prerequisiti:   consapevolezza del sé corporeo, padronanza degli schemi motori di 

base e delle posture corrette. 
 

N° Titolo Contenuti minimi 

1.1 Corpo e spazio Approfondimento dei concetti e utilizzo in situazioni pratiche di: linee 
e piani del corpo umano, termini di direzione e dei movimenti, 
posizioni, atteggiamenti, attitudini, movimenti e prese. 

1.2 Andature Andature complesse in avanzamento e sul posto. Esecuzione con 
postura corretta del tronco e degli arti. 

1.3 Allungamento 

muscolare e  

respirazione 

Approfondimento dei concetti fondamentali. Esercizi principali per 
tutti i gruppi muscolari. 

Es. di respirazione da fermo e in movimento. 

1.4 Conosciamo il 
Corpo umano 

Ripasso capitoli: Apparati e sistemi. L’apparato scheletrico. 
L’apparato articolare. L’app. cardiocircolatorio. L’apparato 
respiratorio. Educazione alimentare. 

 
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 Coordinazione Esercizi complessi sul posto di passaggio e salto della funicella. 
Esercizi semplici in movimento. 

2.2 Coordinazione 

segmentaria 

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

2.3 Rotolare Propedeutica alla verticale rovesciata sul capo e/o a braccia ritte. 

2.4 Lanciare Lanci della palla medica da posizioni varie e con l’uso degli arti 
inferiori. 

2.5 Correre 
(resistenza) 

Corsa con variazioni di ritmo. 

2.6 Correre Corsa di velocità. 30 mt con partenza spontanea e comandata 
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(velocità) (segnale sonoro) e a navetta. 

2.7 Saltare Salti multipli in avanzamento con partenza da fermo. 

2.8 Conosciamo il 
movimento 

Capitoli: 1° La motricità (pag. 2-7). 15° Le qualità motorie (pag. 
136-146). 

 
Competenze: padronanza degli schemi motori anche complessi. 
 

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 alto. 

3.2 Atletica Leggera 

Ostacoli 

Tecnica del passaggio dell’ostacolo. 

3.3 Scacchi La promozione dei pedoni. Il valore dei pezzi. L’attacco e la difesa. 

3.6 Conosciamo lo 
sport 

La corsa ad ostacoli. Il salto in alto. Il getto del peso. Il lancio del 
disco. 

 
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 con difficoltà. Il passaggio in movimento. Il tiro da 
fermo. Il portiere. Possesso palla di squadra: esercizio del torello. 
Regolamento.  

4.2 Pallavolo Il palleggio. Il bagher. La battuta dall’alto. Gioco base. Regolamento. 

4.3 Pallacanestro Il passaggio in movimento. Il tiro in sospensione. Arresto a uno e due 
tempi. Regolamento.  

4.5 Conosciamo lo 
sport 

La Pallamano. Muoversi nell’acqua. Il nuoto e le tecniche di 
salvamento. Tennis Tavolo.   

 
Competenze:  gesto tecnico fondamentale delle discipline proposte. Comprendere il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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