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PROGRAMMA 
 

 Docente  Prof. TRAVERSI LUCA  

 Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      Classe 4° T      AS 2018/2019 

Programma svolto suddiviso per argomento o unità di apprendimento: 
 
1- Le capacità coordinative speciali e condizionali con approfondimento sulla Forza 
2- Giochi pre-sportivi per lo sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative speciali. 
3- La FITBALL come attrezzo legato al Wellness ed al Fitness. 

- Esercitazioni per la catena cinetica anteriore e posteriore 
- Esercitazioni per l’equilibrio muscolare (postura) 
- Utilizzo della FITBALL nella riabilitazione  

4- Lo Stretching Statico e Dinamico come metodologie per allenare la mobilità articolare. 
5- La Pallavolo: tattica di gioco: Il Cambio d’ala. Esercitazioni analitiche, sintetiche e globali 

per lo sviluppo tattico del gioco. Dal 3 contro 3 al 6 contro 6 
Il palleggio ed il bagher rovesciato: aspetti tecnici e tattici. 

6- Il TRX  (Total Resistance eXercise) come attrezzo di Fitness e Wellness. Esercitazioni 
individuali con l’attrezzo per la tonificazione sviluppo della forza dei vari distretti 
muscolari. 

7- Il Circuit Training come metodologia per la tonificazione e sviluppo della muscolatura con 
l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi ed al corpo libero. 

8- La ginnastica posturale come metodologia per l’equilibrio muscolare. Esercitazioni per la 
catena cinetica posteriore, anteriore e per la muscolatura cervicale. Esercitazioni al corpo 
libero, con bacchetta e palla. 

9- Il Badminton: le regole, il campo e i principali colpi. Esercitazioni sintetiche e globali per i 
gioco del singolo ed il doppio.  

10- L’allenamento della Velocità e rapidità: differenze ed esercitazioni pratiche sulle 
metodologie per lo sviluppo della velocità e della rapidità Teoria: La Forza: definizione, i 
vari tipi di forza e le metodologie per il loro allenamento. 

11- Teoria: L’apparato scheletrico e muscolare 
 

Testi di riferimento:  Educare al Movimento - Allenamento, Salute e Benessere 
                                       Fiorini G, Coretti S, Lovecchio N, Bocchi S.   
                                       Marietti scuola – DEA Scuola 
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