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Anno scolastico 2014/2015 

 
PROGRAMMA SVOLTO - classe IIC 

 
disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 
Prof. Germano Craighero 
 
 

Modulo Ore 
complessive 

I° Quadrimestre  

Anamnesi patologica e motoria e aggiornamento schede personali 2 

Test psicomotori 11 

Modulo  
La preparazione fisica            ( i primi 40 minuti di ogni lezione) 

 

Modulo 
Atletica Leggera – introduzione ai salti in elevazione –salto in alto-, stile forbice, stile Horine, 
stile Ventrale 

10 

Modulo  
Avviamento alla pratica sportiva: pratica dei grandi sport di squadra quali la pallavolo, la 

pallacanestro, il calcetto,  generalmente negli ultimi 20-30 minuti di ogni lezione. 
 

 

II° Quadrimestre  

Modulo  
Atletica leggera - salti in elevazione-salto in alto- Stile Fosbury  analisi della rincorsa, degli 
ultimi 3 appoggi, della fase di stacco, volo e caduta sul materassone. 

8 

  

Modulo 
La Pallamano: palleggio, passaggio, tiro  

10 

Modulo 
Ginnastica artistica: introduzione alla trave, traslocazioni varie, saltelli salto del gatto cambi di 
fronte, entrate ed uscite, ideazione progettazione e realizzazione di una progressione 

8 



Modulo  
 
Danza Sportiva: percezione del corpo, spontaneità del gesto motorio, emozione e 

rappresentazione dell’emozione, creatività. Il corso è stato tenuto dal maestro Zaia 
Maurizio. 

10 

Modulo  
Avviamento alla pratica sportiva: pratica dei grandi sport di squadra quali la pallavolo, la 

pallacanestro, il calcetto,  generalmente negli ultimi 20-30 minuti di ogni lezione. 
 

 

  

  

 
.Svolgimento della attività didattica  in base alle ore potenziali  e realmente effettuate,  altre attività 

svolte nelle ore curricolari, assenze dell’insegnante 

Ore di lezione effettuabili di scienze motorie per la classe IIC in base al calendario scolastico 

2014/15: 67 

Ore di lezione di scienze motorie realmente effettuate nella classe IIC a.s.2014/15: 59 

 
Attività scolastiche svolte nelle ore di scienze motorie per la classe IIC durante l’a.s.2014/15:  
-Viaggio d’istruzione  a Siracusa 18/05/2015. (ore 2) 
 
01/06/2015 Liceo Franchetti  sede di seggio elettorale (ore 2) 

Ore di assenza dell’insegnante nell’a.s. 2014/15 : 04 - Lunedì 22/09/14 e Lunedì10/11/14 per 
impegno universitario-master in Scienze Osteopatiche Pediatriche facoltà di medicina e chirurgia 
Università Bicocca di Milano. 
Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio:  
non ci sono alunni con presupposti e/o proposti per la  sospensione di giudizio, un invito a tutti gli alunni/e a mantenere 
e sviluppare  le proprie capacità condizionali,   stimolandole con le metodiche acquisite durante l’anno attraverso una 
sistematica applicazione estiva. 
 
 
Mestre lì, 
Martedì 03 Giugno 2014 
 
Il Docente   
Prof. Germano Craighero ……………………………………………………………… 
 
   
I Rappresentanti di Classe …………………………………………………………… 
 
                                                                      
                                                                     ………………………………………………………………………..     
                                                                    
 
 



 


