
I.T.C.G. CARLO MATTEUCCI 

Via delle Vigne Nuove, 262 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno scolastico 2018/2019 -  Classe II Sez. Ac 

 

Coordinazione 

 Esercizi di coordinazione generale e realizzazione di un gesto semplice e combinato; 

 utilizzazione di un gesto complesso. Coordinazione oculo-manuale; 

 dissociazione degli arti, coordinazione spazio-temporale. 

            Esercizi di equilibrio eseguiti a corpo libero. 

Mobilità articolare 

 esercizi di stretching; e concetto di  mobilità articolare; 

 come allungare correttamente la muscolatura. 

Capacità condizionali 

 Esercizi di agilità e di rapidità eseguiti con le funicelle; 

 esercizi di destrezza eseguiti con piccoli attrezzi; 

esercizi di potenziamento eseguiti a corpo libero. 

 Esercizi di resistenza aerobica; 

Pallavolo 

 Regolamento; 

 fondamentali individuali: palleggio, bagher, servizio; 

            Tecnica collettiva e avviamento al gioco. 

Calcio 

 Esercizi di tecnica collettiva; avviamento al gioco. 

Tennis tavolo 

Tecnica di gioco. Avviamento al singolo e al doppio 

Basket 

 Esercizi di sensibilizzazione; 

Fondamentali individuali: Il palleggio (basso, medio , alto); il passaggio (due mani dal petto, 

due mani schiacciato a terra, due mani dall’alto); il tiro (libero ed in sospensione). 

L’apparato cardio-circolatorio 

            Struttura e funzione; 

            Il cuore, i vasi sanguigni, il sangue; 

            I parametri dell’attività cardiaca; 

            Fisiologia della circolazione. 

L’apparato respiratorio 

 Le vie aeree e i polmoni; 

 La meccanica respiratoria; 

 Volumi respiratori. 

 

Roma, 04/06/2019 

 

                                     Il docente     

                                                  Prof. Sergio De Pinto 

 

Gli Allievi 

       1) …………………………………… 

 2)…………………………………… 

 3)…………………………………… 



I.T.C.G. CARLO MATTEUCCI 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe III Sez. Ac 

 

Coordinazione 

               Esercizi di coordinazione generale e realizzazione di un gesto semplice; 

         Utilizzazione di un gesto complesso, Coordinazione oculo-manuale; 

         Dissociazione degli arti, coordinazione spazio-temporale; 

.Mobilità articolare 

        Esercizi di stretching; concetto di mobilità articolare; 

        Come allungare correttamente la muscolatura. 

Capacità condizionali 

             Esercizi di agilità; esercizi di destrezza eseguiti con i piccoli attrezzi; 

       Esercizi di potenziamento eseguiti a corpo libero. 

Ginnastica artistica 

cavallina: volteggi con gambe divaricate; 

Pallavolo 

       Regolamento; 

        Fondamentali individuali: servizio, ricezione e schiacciata; 

       Tecnica collettiva . 

Pallacanestro 

       Fondamentali individuali con  palla: palleggio, passaggio e tiro: 

       Il tiro in terzo tempo; 

       Avviamento al gioco. 

Calcio 
 Esercizi di tecnica individuale e collettiva; 

     Avviamento al gioco. 

Atletica leggera 

 Avviamento ai salti 

Prevenzione e primo soccorso 

 Prevenzione passiva e attiva: 

 I principali traumi sportivi; 

 Urgenze ed emergenze: 

 Come trattare i principali traumi sportivi. 

Cenni sul sistema nervoso 

 Il sistema nervoso centrale 

 Il sistema nervoso perifrico 

 

Roma, 5/06/2018 

 

Il docente 

                                                      Prof. Sergio De Pinto   

Gli allievi 

1) ………………………… 

2) ………………………… 

3) ………………………… 



ITCG CARLO MATTEUCCI 

Via delle Vigne Nuove, 262 - ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe III Sez. B 

 

Coordinazione 

Esercizi di coordinazione generale e realizzazione di un gesto semplice; 

Utilizzazione di un gesto complesso, Coordinazione oculo-manuale; 

Dissociazione degli arti, coordinazione spazio-temporale; 

.Mobilità articolare 

Esercizi di stretching; concetto di mobilità articolare; 

Come allungare correttamente la muscolatura. 

Capacità condizionali 

      Esercizi di agilità; esercizi di destrezza eseguiti con piccoli attrezzi; 

esercizi di potenziamento eseguiti a corpo libero e alla spalliera. 

Ginnastica artistica 

Corpo libero: capovolta avanti e dietro;  

 cavallina: volteggi con gambe fra-mezzo; 

 Esercizi al quadro svedese. 

Pallavolo 

Regolamento; 

Fondamentali individuali: servizio, palleggio e bagher; 

Tecnica collettiva . 

Pallacanestro 

      Fondamentali individuali con  palla: palleggio, passaggio. 

      Avviamento al gioco. 

Calcio 

      Attività di squadra: 

      Partitine a tema. 

Apparato locomotore 

     Le ossa e la loro struttura; 

     Suddivisione delle ossa e loro identificazione; 

     Le articolazioni ela loro funzione; 

     Vari tipi di articolazioni e movimenti ad essi collegati. 

Sistema muscolare 

      Struttura e funzioni; 

      Definizione di muscoli agonisti, antagonisti e sinergici; 

      Le proprietà del muscolo: 

      La contrazione muscolare: fisiologia e definizione. 

      . 

          

Roma, 04/06/2019 

 

Il docente                                                      Prof. Sergio De Pinto                                                                        

 

                                                                                                  Prof.  Sergio De Pinto 

Gli allievi 

1) …………………………     

2) ………………………… 

3) …………………………. 
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Anno scolastico 2018/2019 

Classe IV Sez. Ac 

 

Coordinazione 

Esercizi di coordinazione generale e realizzazione di un gesto semplice; 

Utilizzazione di un gesto complesso, Coordinazione oculo-manuale; 

Dissociazione degli arti, coordinazione spazio-temporale; 

.Mobilità articolare 

Esercizi di stretching; concetto di mobilità articolare; 

Come allungare correttamente la muscolatura. 

Capacità condizionali 

      Esercizi di agilità; esercizi di destrezza eseguiti con piccoli attrezzi; 

esercizi di potenziamento eseguiti essenzialmente a corpo libero.. 

Esercizi di scioltezza e dipotenziamento eseguiti alla spalliera. 

Pallavolo 

Regolamento; 

Fondamentali individuali: servizio, ricezione e schiacciata; 

Tecnica collettiva . 

Pallacanestro 

      Fondamentali individuali con  palla: palleggio, passaggio e tiro: 

      Il tiro in terzo tempo; 

      Avviamento al gioco. 

Calcio  

      Esercizi di tecnica individuale e collettiva: 

      Avviamento al gioco. 

Pallatamburello; 

     Esercitazioni tecniche individuali; 

    Avviamento al gioco. 

Tennis tavolo 

Esercitazioni sul singolo e sul doppio 

Il Primo soccorso 

   Come trattare i traumi più comuni. 

   Le emergenze e le urgenze. 

Il movimento corporeo umano 

    Defini zione di movimento; 

    I vari tipi di movimento. 

 

  

 

Roma, 4/06/2019 

Il docente 

                                                      Prof. Sergio De Pinto                                                                        

Gli allievi 

1) ………………………… 

2) ………………………… 

3) ………………………… 
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Anno scolastico 2018/2019 

Classe IV Sez. B 

 

Coordinazione 

Esercizi di coordinazione generale e realizzazione di un gesto semplice; 

Utilizzazione di un gesto complesso, Coordinazione oculo-manuale; 

Dissociazione degli arti, coordinazione spazio-temporale; 

.Mobilità articolare 

Esercizi di stretching; concetto di mobilità articolare; 

Come allungare correttamente la muscolatura. 

Capacità condizionali 

      Esercizi di agilità; esercizi di destrezza eseguiti con i le funicelle; 

esercizi di potenziamento eseguiti con piccoli attrezzi. 

Esercizi di potenziamento eseguiti alla spalliera. 

Pallavolo 

Regolamento; 

Fondamentali individuali: servizio, ricezione e schiacciata; 

Tecnica collettiva . 

Pallacanestro 

      Fondamentali individuali con  palla: palleggio, passaggio e tiro: 

      Il tiro in terzo tempo; 

      Avviamento al gioco. 

TennisTavolo 

      Esercitazioni sul singolo e sul doppio. 

Pallatamburello 

      Esercitazioni tecniche individuali e collettive; 

      Avviamento al gioco. 

Alimentazione 

     I principi nutritivi; 

     I macronutrienti e i micronutrienti; 

     La dieta alimentare; 

     La corretta dieta dello sportivo. 

Il doping 

    Concetto di doping; 

    Le sostanze dopanti; 

    Gli psico-stimolanti e diuretici.   

 

 

 

Roma, 5/06/2019 

 

Il docente 

                                                      Prof. Sergio De Pinto 

   

Gli allievi 

1) ………………………… 

2) ………………………… 

3) ………………………… 
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