
Istituto Tecnico Commerciale  e per Geometri 
“Carlo Matteucci ” 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2018  / 2019 
 
Classe :   TERZA   sez.   F               Triennio 
 
Il programma è stato svolto seguendo le indicazioni generali dei programmi ministeriali, 
compatibilmente con l’ambiente socio-culturale e con la disponibilità delle attrezzature. 
Tutte le esercitazioni sono state graduate in base alle caratteristiche ponderali degli alunni. 
L’attività motoria nel corso dell’anno scolastico è stata finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi didattici : 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
Attraverso esercizi tendenti al miglioramento graduale della capacità respiratoria e                 
cardio-circolatoria e al rafforzamento muscolare. 
 
GINNASTICA FORMATIVA            
 
Attraverso esercizi di scioltezza articolare, di coordinazione motoria, di agilità e destrezza. 
Inoltre è stato effettuato un intervento generale a livello rieducativo tendente a migliorare 
atteggiamenti posturali poco corretti. 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
  
Si è teso ad ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori 
complessi  utili ad affrontare attività motorie e sportive attraverso acquisizione di esercizi 
implicanti situazioni non abituali del corpo con l’ambiente. (percorsi ginnici) 
 
PRATICA DISCIPLINE SPORTIVE 
 
Approfondire, trasferire e realizzare  le tecniche dei giochi e degli sport adattandole alle 
capacità e situazioni  proponendo anche varianti in forma personale. 
Nel corso dell’anno scolastico, la conoscenza e la pratica sportiva ha caratterizzato la 
preparazione degli alunni con particolare riferimento ai giochi di squadra quali la pallavolo e  
ad altre specialità di gioco singolo. Bowling 
Le necessarie nozioni di anatomia e di fisiologia sono scaturite dall’osservazione pratica delle 
diverse condizioni che l’allenamento creava sull’organismo e da alcune lezioni teoriche.  
 
 
                                                                                               
                                                                                           L’insegnante 
                                                                                       Prof. Franco Pieretto 



Istituto Tecnico Commerciale  e per Geometri 
“Carlo Matteucci ” 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2018  / 2019 
 
Classe :   PRIMA             sez.   F                Primo biennio 
 
Il programma è stato svolto seguendo le indicazioni generali dei programmi ministeriali, 
compatibilmente con l’ambiente socio-culturale e con la disponibilità delle attrezzature. 
Tutte le esercitazioni sono state graduate in base alle caratteristiche ponderali degli alunni. 
L’attività motoria nel corso dell’anno scolastico è stata finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi didattici : 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
Attraverso esercizi tendenti al miglioramento graduale della capacità respiratoria e                 
cardio-circolatoria e al rafforzamento muscolare. 
 
GINNASTICA FORMATIVA            
 
Attraverso esercizi di scioltezza articolare, di coordinazione motoria, di agilità e destrezza. 
Inoltre è stato effettuato un intervento generale a livello rieducativo tendente a migliorare 
atteggiamenti posturali poco corretti. 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
  
Si è teso a realizzare gli schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive  utilizzando 
e perfezionando le capacità coordinative e condizionali attraverso acquisizione di esercizi 
implicanti situazioni non abituali del corpo con l’ambiente. (percorsi ginnici) 
 
PRATICA DISCIPLINE SPORTIVE 
Si è cercato di far adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport 
in forma personale 
Nel corso dell’anno scolastico, la conoscenza e la pratica sportiva ha caratterizzato la 
preparazione degli alunni con particolare riferimento ai giochi di squadra quali la pallavolo, e  
ad altre specialità di gioco singolo.   Esercitazioni di Indoor Rowing. Tennis tavolo. Bowling. 
Le necessarie nozioni di anatomia e di fisiologia sono scaturite dall’osservazione pratica delle 
diverse condizioni che l’allenamento creava sull’organismo e da alcune lezioni teoriche.  
 
 
                                                                                               
                                                                                           L’insegnante 
                                                                                       Prof. Franco Pieretto 



Istituto Tecnico Commerciale  e per Geometri 
“Carlo Matteucci ” 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2018  / 2019 
 
Classe :   PRIMA             sez.   G                Primo biennio 
 
Il programma è stato svolto seguendo le indicazioni generali dei programmi ministeriali, 
compatibilmente con l’ambiente socio-culturale e con la disponibilità delle attrezzature. 
Tutte le esercitazioni sono state graduate in base alle caratteristiche ponderali degli alunni. 
L’attività motoria nel corso dell’anno scolastico è stata finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi didattici : 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
Attraverso esercizi tendenti al miglioramento graduale della capacità respiratoria e                 
cardio-circolatoria e al rafforzamento muscolare. 
 
GINNASTICA FORMATIVA            
 
Attraverso esercizi di scioltezza articolare, di coordinazione motoria, di agilità e destrezza. 
Inoltre è stato effettuato un intervento generale a livello rieducativo tendente a migliorare 
atteggiamenti posturali poco corretti. 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
  
Si è teso a realizzare gli schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive  utilizzando 
e perfezionando le capacità coordinative e condizionali attraverso acquisizione di esercizi 
implicanti situazioni non abituali del corpo con l’ambiente. (percorsi ginnici) 
 
PRATICA DISCIPLINE SPORTIVE 
Si è cercato di far adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport 
in forma personale 
Nel corso dell’anno scolastico, la conoscenza e la pratica sportiva ha caratterizzato la 
preparazione degli alunni con particolare riferimento ai giochi di squadra quali la pallavolo, e  
ad altre specialità di gioco singolo.   Esercitazioni di Indoor Rowing. Tennis tavolo. Bowling. 
Le necessarie nozioni di anatomia e di fisiologia sono scaturite dall’osservazione pratica delle 
diverse condizioni che l’allenamento creava sull’organismo e da alcune lezioni teoriche.  
 
 
                                                                                               
                                                                                           L’insegnante 
                                                                                       Prof. Franco Pieretto 



Istituto Tecnico Commerciale  e per Geometri 
“Carlo Matteucci ” 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2018 / 2019 
 
Classe :  SECONDA  sez.   F                Primo biennio 
 
Il programma è stato svolto seguendo le indicazioni generali dei programmi ministeriali, 
compatibilmente con l’ambiente socio-culturale e con la disponibilità delle attrezzature. 
Tutte le esercitazioni sono state graduate in base alle caratteristiche ponderali degli alunni. 
L’attività motoria nel corso dell’anno scolastico è stata finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi didattici : 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
Attraverso esercizi tendenti al miglioramento graduale della capacità respiratoria e                 
cardio-circolatoria e al rafforzamento muscolare. 
 
GINNASTICA FORMATIVA            
 
Attraverso esercizi di scioltezza articolare, di coordinazione motoria, di agilità e destrezza. 
Inoltre è stato effettuato un intervento generale a livello rieducativo tendente a migliorare 
atteggiamenti posturali poco corretti. 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
  
Si è teso a realizzare gli schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive  utilizzando 
e perfezionando le capacità coordinative e condizionali attraverso acquisizione di esercizi 
implicanti situazioni non abituali del corpo con l’ambiente. (percorsi ginnici) 
 
PRATICA DISCIPLINE SPORTIVE 
Si è cercato di far adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport 
in forma personale 
Nel corso dell’anno scolastico, la conoscenza e la pratica sportiva ha caratterizzato la 
preparazione degli alunni con particolare riferimento ai giochi di squadra quali la pallavolo e  
ad altre specialità di gioco singolo.   Esercitazioni di Indoor Rowing. Tennis tavolo. Bowling. 
Le necessarie nozioni di anatomia e di fisiologia sono scaturite dall’osservazione pratica delle 
diverse condizioni che l’allenamento creava sull’organismo e da alcune lezioni teoriche.  
 
 
                                                                                               
                                                                                           L’insegnante 
                                                                                       Prof. Franco Pieretto 
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