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Materia: Scienze Motorie 

Classe: 3 B Liceo Scientifico  

Insegnante/i: Villa Rossana 

Libri di testo: Fiorini-Coretti-Bocchi 
IN MOVIMENTO 
Marietti Scuola 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

La percezione di se’ e il completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie 

Le capacità coordinative: esercitazioni con funicelle, fune lunga,  
percorsi,  sequenze e circuiti con e senza  piccoli attrezzi, agility ladder. 
Le capacità condizionali: esercizi a carico naturale, la mobilità 
articolare/stretching, esercitazioni di sviluppo della forza, i test motori.  
Esercitazioni di controllo posturale in funzione della preacrobatica di 
base: capovolta avanti, verticale sulle mani. La spalliera:esercitazioni. 
L’avviamento motorio: a carattere generale e con sequenze di esercizi 
diversificate. 
Le capacità condizionali: la forza (definizione, classificazioni, fattori); la 
velocità (definizione, classificazioni, fattori), ripasso delle altre capacità 
condizionali (mobilità e resistenza); il sistema muscolare. 

Lo sport, le regole e il fair 
play 

Fondamentali individuali delle discipline: pallavolo (palleggio,  
schiacciata) pallacanestro (terzo tempo, tiro da fuori, palleggio) calcio 
(controllo della palla), badminton (fondamentali, regole di base, torneo), 
baseball (il passaggio e la battuta con palla ferma); la pallamano 
(palleggio, passaggio, tiro e schemi di base) 

Salute, benessere, sicurezza 
e prevenzione 

La sicurezza in palestra: valutazione di spazi, modalità di utilizzo delle 
attrezzature; valutazione dei rischi; regole motorie (riscaldamento, stato 
di salute personale, sicurezza nell’esecuzione delle diverse esercitazioni). 
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