
                                                                                                                     
 
 
 PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                                   
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
               CLASSE  3° CAT 
DOCENTE MARINA FALINI 
             
                                   
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA  
               
ATLETICA LEGGERA: tecnica e didattica di alcune specialità della disciplina. 
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAVOLO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
PALLAMANO : fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
PALLACANESTRO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
GINNASTICA : elementi di pre-acrobatica . 
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, elementi di tecnica e gioco di squadra.   
  
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
 
FORZA: esercitazioni di rafforzamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico anche con 
ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
VELOCITA’- RAPIDITA’: esercitazioni e giochi effettuati ad intensità massimale e per  
breve durata.  
RESISTENZA: potenziamento del sistema aerobico e anaerobico                                
MOBILITA’: esercitazioni di stretching e mobilità passiva, mista, attiva. 
 
PERFEZIONAMENTO SCHEMI MOTORI  
 
Esercitazioni di EQUILIBRIO statico e dinamico a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE: esercitazioni dinamiche generali eseguite a  
corpo libero o con ausilio attrezzi. Esercitazioni di coordinazione occhio-mano tramite  
esercizi di mira e precisione e giochi con la palla, esercitazioni di coordinazione occhio-piede  
tramite tiri e controllo palla e giochi .  
DESTREZZA: esercitazioni  in condizioni inconsuete per acquisire e perfezionare nuove e 
molteplici abilità anche con attrezzi e giochi. 
 
Educazione alimentare, i disturbi alimentari.  
 
E’ stato svolto un torneo interno di pallavolo e un torneo interno di calcio a 5 per classi alla quale un alunno ha 
partecipato in qualità di arbitro e una fase di istituto di corsa di orientamento.    
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                              Marina Falini 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                         
PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                               
ANNO SCOLASTICO 2015-2016                                                                                                                           
CLASSE  3° A TURISMO 
DOCENTE MARINA FALINI 
       
 
 
             
                                                                                                             
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA  
               
ATLETICA LEGGERA: tecnica e didattica di alcune specialità della disciplina. 
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAVOLO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.  
PALLAMANO : fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
PALLACANESTRO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.  
GINNASTICA : elementi di pre-acrobatica. 
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, elementi di tecnica e gioco di squadra. 
  
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
 
FORZA: esercitazioni di rafforzamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico anche con 
ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
VELOCITA’- RAPIDITA’: esercitazioni e giochi effettuati ad intensità massimale e per  
breve durata.  
RESISTENZA: potenziamento del sistema aerobico e anaerobico                                
MOBILITA’: esercitazioni di stretching e mobilità passiva, mista, attiva. 
 
PERFEZIONAMENTO SCHEMI MOTORI  
 
Esercitazioni di EQUILIBRIO statico e dinamico a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE: esercitazioni dinamiche generali eseguite a  
corpo libero o con ausilio attrezzi. Esercitazioni di coordinazione occhio-mano tramite  
esercizi di mira e precisione e giochi con la palla, esercitazioni di coordinazione occhio-piede  
tramite tiri e controllo palla e giochi .  
DESTREZZA: esercitazioni  in condizioni inconsuete per acquisire e perfezionare nuove e 
molteplici abilità anche con attrezzi e giochi. 
 
Educazione alimentare, i disturbi alimentari.  
 
 
 
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                            Marina Falini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                                          
ANNO SCOLASTICO 2015-2016                                                                                                                          
CLASSE  4° CAT 
DOCENTE MARINA FALINI 
             
                              
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA  
               
ATLETICA LEGGERA: tecnica e didattica di alcune specialità della disciplina. 
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAVOLO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
PALLAMANO : fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
PALLACANESTRO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.  
GINNASTICA : elementi di pre-acrobatica . 
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, elementi di tecnica e gioco di squadra.   
  
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
 
FORZA: esercitazioni di rafforzamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico anche con 
ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
VELOCITA’- RAPIDITA’: esercitazioni e giochi effettuati ad intensità massimale e per  
breve durata.  
RESISTENZA: potenziamento del sistema aerobico e anaerobico                                
MOBILITA’: esercitazioni di stretching e mobilità passiva, mista, attiva. 
 
PERFEZIONAMENTO SCHEMI MOTORI  
 
Esercitazioni di EQUILIBRIO statico e dinamico a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE: esercitazioni dinamiche generali eseguite a  
corpo libero o con ausilio attrezzi. Esercitazioni di coordinazione occhio-mano tramite  
esercizi di mira e precisione e giochi con la palla, esercitazioni di coordinazione occhio-piede  
tramite tiri e controllo palla e giochi .  
DESTREZZA: esercitazioni  in condizioni inconsuete per acquisire e perfezionare nuove e 
molteplici abilità anche con attrezzi e giochi. 
 
La prevenzione delle dipendenze. 
I principi fondamentali della teoria e della metodologia dell’allenamento.  
 
E’ stato svolto un torneo interno di pallavolo , una fase di istituto di corsa campestre e di corsa di orientamento alla 
quale un alunno ha partecipato come giudice   
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                              Marina Falini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 CLASSE 1° A TURISMO 
DOCENTE MARINA FALINI          
             
           
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO         
 
RESISTENZA: rafforzamento del sistema aerobico: corsa prolungata continua a ritmi  
leggeri. Rafforzamento del sistema anaerobico.  
FORZA: rafforzamento muscolare generale tramite esercitazioni a carico naturale, anche con ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi. 
RAPIDITA’- VELOCITA’: esercitazioni effettuate ad intensità massimale e per breve durata  
esercizi di corsa e prove di corsa alla massima velocità fino a 50-60 metri.  
MOBILITA’: esercitazioni di stretching, mobilizzazione attiva, passiva, mista. 
 
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  
 
EQUILIBRIO: esercitazioni statiche e dinamiche a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE : esercitazioni dinamiche generali, occhio-mano  
con esercizi di mira e precisione, occhio-piede con tiri di precisione e conduzione della palla.  
 DESTREZZA: esecuzione di attività in condizioni inconsuete e di un certo grado di difficoltà  
e con ausilio attrezzi, anche con giochi . 
 
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVE  
                   
ATLETICA LEGGERA: elementi di alcune specialità della disciplina.  
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAMANO: fondamentali individuali, fondamenti principali del gioco di squadra;  
conoscenza delle principali regole.  
PALLAVOLO : fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
PALLACANESTRO: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra; conoscenza delle  
regole principali.  
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
GINNASTICA: elementi di pre-acrobatica e uso grandi attrezzi.    
Esercizi preventivi dei principali paramorfismi della colonna vertebrale.                                    
 Aspetti teorici delle principali attività sportive; nomenclatura e terminologia del corpo nello spazio; terminologia dei 
movimenti essenziali. 
 
E’ stato svolto un torneo interno di pallavolo e una fase di istituto di corsa di orientamento, di campestre e di calcio a 5. 
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                         Marina Falini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA FINALE EDUCAZIONE FISICA                                                           
ANNO SCOLASTICO 2015-2016                                                                                                                             
CLASSE    4° TURISMO 
DOCENTE MARINA FALINI 
             
                                   
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA  
               
ATLETICA LEGGERA: tecnica e didattica di alcune specialità della disciplina. 
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAVOLO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
PALLAMANO : fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.  
PALLACANESTRO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.   
GINNASTICA : elementi di pre-acrobatica e uso grandi attrezzi. 
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, elementi di tecnica e gioco di squadra.   
  
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
 
FORZA: esercitazioni di rafforzamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico anche con 
ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
VELOCITA’- RAPIDITA’: esercitazioni e giochi effettuati ad intensità massimale e per  
breve durata.  
RESISTENZA: potenziamento del sistema aerobico e anaerobico                                
MOBILITA’: esercitazioni di stretching e mobilità passiva, mista, attiva a corpo libero e  
con ausilio attrezzi. 
 
PERFEZIONAMENTO SCHEMI MOTORI  
 
Esercitazioni di EQUILIBRIO statico e dinamico a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE: esercitazioni dinamiche generali eseguite a  
corpo libero o con ausilio attrezzi. Esercitazioni di coordinazione occhio-mano tramite  
esercizi di mira e precisione e giochi con la palla, esercitazioni di coordinazione occhio-piede  
tramite tiri e controllo palla e giochi .  
DESTREZZA: esercitazioni  in condizioni inconsuete per acquisire e perfezionare nuove e 
molteplici abilità anche con attrezzi e giochi. 
 
La prevenzione delle dipendenze 
Teoria e metodologia dell’allenamento. 
 
E’ stato svolto un torneo interno di pallavolo .    
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                              Marina Falini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PROGRAMMA FINALE EDUCAZIONE FISICA                                                           
ANNO SCOLASTICO 2015-2016                                                                                                                        
CLASSE    5° A CAT 
DOCENTE MARINA FALINI 
             
                                
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA  
               
ATLETICA LEGGERA: tecnica e didattica di alcune specialità della disciplina. 
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAVOLO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra. 
PALLAMANO : fondamentali individuali , elementi di tecnica di squadra. 
PALLACANESTRO: fondamentali individuali , elementi di tecnica e gioco di squadra.  
GINNASTICA : elementi di pre-acrobatica e uso grandi attrezzi. 
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, elementi di tecnica e gioco di squadra. 
  
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
 
FORZA: esercitazioni di rafforzamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico anche con 
ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
VELOCITA’- RAPIDITA’: esercitazioni e giochi effettuati ad intensità massimale e per  
breve durata.  
RESISTENZA: potenziamento del sistema aerobico e anaerobico                                
MOBILITA’: esercitazioni di stretching e mobilità passiva, mista, attiva a corpo libero e  
con ausilio attrezzi. 
 
PERFEZIONAMENTO SCHEMI MOTORI  
 
Esercitazioni di EQUILIBRIO statico e dinamico a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE: esercitazioni dinamiche generali eseguite a  
corpo libero o con ausilio attrezzi. Esercitazioni di coordinazione occhio-mano tramite  
esercizi di mira e precisione e giochi con la palla, esercitazioni di coordinazione occhio-piede  
tramite tiri e controllo palla e giochi .  
DESTREZZA: esercitazioni  in condizioni inconsuete per acquisire e perfezionare nuove e 
molteplici abilità anche con attrezzi e giochi. 
Il B.L.S. 
Le qualità motorie: forza, resistenza, velocità, mobilità. 
 
E’ stato svolto un torneo interno di pallavolo e una fase di istituto di corsa campestre.    
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                              Marina Falini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ANNO SCOLASTICO 2015-2016  
 CLASSE 1°  CAT 
DOCENTE MARINA FALINI          
             
           
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO         
 
RESISTENZA: rafforzamento del sistema aerobico: corsa prolungata continua a ritmi  
leggeri. Rafforzamento del sistema anaerobico.  
FORZA: rafforzamento muscolare generale tramite esercitazioni a carico naturale, anche con ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi. 
RAPIDITA’- VELOCITA’: esercitazioni effettuate ad intensità massimale e per breve durata  
esercizi di corsa e prove di corsa alla massima velocità fino a 50-60 metri.  
MOBILITA’: esercitazioni di stretching, mobilizzazione attiva, passiva, mista. 
 
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  
 
EQUILIBRIO: esercitazioni statiche e dinamiche a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE : esercitazioni dinamiche generali, occhio-mano  
con esercizi di mira e precisione, occhio-piede con tiri di precisione e conduzione della palla.  
 DESTREZZA: esecuzione di attività in condizioni inconsuete e di un certo grado di difficoltà  
e con ausilio attrezzi, anche con giochi . 
 
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVE  
                      
ATLETICA LEGGERA: elementi di alcune specialità della disciplina.  
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAMANO: fondamentali individuali, fondamenti principali del gioco di squadra;  
conoscenza delle principali regole.  
PALLAVOLO : fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
PALLACANESTRO: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra; conoscenza delle  
regole principali.  
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
GINNASTICA: elementi di pre-acrobatica e uso grandi attrezzi.    
Esercizi preventivi dei principali paramorfismi della colonna vertebrale.                                                                  
Aspetti teorici delle principali attività sportive; nomenclatura e terminologia del corpo nello spazio; terminologia dei 
movimenti essenziali. 
 
E’ stato svolto un torneo interno di pallavolo e una fase di istituto di corsa di orientamento e campestre  e un torneo 
interno di calcio a 5. 
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                         Marina Falini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 CLASSE 2° A TURISMO 
DOCENTE MARINA FALINI          
             
           
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO         
 
RESISTENZA: rafforzamento del sistema aerobico: corsa prolungata continua a ritmi  
leggeri. Rafforzamento del sistema anaerobico.  
FORZA: rafforzamento muscolare generale tramite esercitazioni a carico naturale e con ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi. 
RAPIDITA’- VELOCITA’: esercitazioni effettuate ad intensità massimale e per breve durata  
esercizi di corsa e prove di corsa alla massima velocità fino a 50-60 metri.  
MOBILITA’: esercitazioni di stretching, mobilizzazione attiva, passiva, mista. 
 
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  
 
EQUILIBRIO: esercitazioni statiche e dinamiche a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE : esercitazioni dinamiche generali, occhio-mano  
con esercizi di mira e precisione, occhio-piede con tiri di precisione e conduzione della palla.  
 DESTREZZA: esecuzione di attività in condizioni inconsuete e di un certo grado di difficoltà  
e con ausilio attrezzi, anche con giochi . 
 
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVE  
                          
ATLETICA LEGGERA: elementi di alcune specialità della disciplina.  
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAMANO: fondamentali individuali, fondamenti principali del gioco di squadra;  
conoscenza delle principali regole.  
PALLAVOLO : fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
PALLACANESTRO: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra; conoscenza delle  
regole principali.  
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
GINNASTICA: elementi di pre-acrobatica e uso grandi attrezzi.    
Esercizi preventivi dei principali paramorfismi della colonna vertebrale.                                                                      
Aspetti teorici delle principali attività sportive. 
 
E’ stato svolto un torneo interno di pallavolo e una fase di istituto di corsa di orientamento, e di campestre. 
 
Siena, giugno 2016 
                                                                                         Marina Falini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 CLASSE 2° CAT 
DOCENTE MARINA FALINI          
             
           
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO         
 
RESISTENZA: rafforzamento del sistema aerobico: corsa prolungata continua a ritmi  
leggeri. Rafforzamento del sistema anaerobico.  
FORZA: rafforzamento muscolare generale tramite esercitazioni a carico naturale, anche con ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi. 
RAPIDITA’- VELOCITA’: esercitazioni effettuate ad intensità massimale e per breve durata  
esercizi di corsa e prove di corsa alla massima velocità fino a 50-60 metri.  
MOBILITA’: esercitazioni di stretching, mobilizzazione attiva, passiva, mista. 
 
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI  
 
EQUILIBRIO: esercitazioni statiche e dinamiche a corpo libero e con attrezzi.  
COORDINAZIONE NEURO-MUSCOLARE : esercitazioni dinamiche generali, occhio-mano  
con esercizi di mira e precisione, occhio-piede con tiri di precisione e conduzione della palla.  
 DESTREZZA: esecuzione di attività in condizioni inconsuete e di un certo grado di difficoltà  
e con ausilio attrezzi, anche con giochi . 
 
CONOSCENZA E PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVE  
                  
ATLETICA LEGGERA: elementi di alcune specialità della disciplina.  
CORSA DI ORIENTAMENTO: esercitazioni di orientamento con cartina. 
PALLAMANO: fondamentali individuali, fondamenti principali del gioco di squadra;  
conoscenza delle principali regole.  
PALLAVOLO : fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
PALLACANESTRO: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra; conoscenza delle  
regole principali.  
CALCIO A CINQUE: fondamentali individuali, cenni di tecnica di squadra, studio delle regole.  
GINNASTICA: elementi di pre-acrobatica e uso grandi attrezzi.    
Esercizi preventivi dei principali paramorfismi della colonna vertebrale.                                                                   
Aspetti teorici delle principali attività sportive. 
 
 
 
Siena, giugno 2016. 
                                                                                         Marina Falini 
 
 


