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Anno scolastico 2016/2017 

 
PROGRAMMA SVOLTO - classe IIC 

 
disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 
Prof. Germano Craighero 
 
 

Unità di Apprendimento Ore 
complessive 

I° Quadrimestre  

Anamnesi patologica e motoria e aggiornamento schede personali 3 

Test psicomotori 20 

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

 

UdA 
Atletica Leggera – introduzione ai salti in estensione –salto in lungo  

2 

UdA  
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. 

 

2 

II° Quadrimestre   

UdA  
Atletica leggera - salti in elevazione-salto in lungo e salto triplo 

6 

Uda Tennis 
Corso di tennis svolto al Tennis Club Mestre: colpo di dritto, colpo di rovescio, volèe di dritto e 
di rovescio, smash, servizio.  

16 

UdA 
Fondamentali del basket: 
palleggi, passaggi, terzo tempo di dx, terzo tempo di sx, terzo tempo incrociati, dai e vai, tiro da 
fermo 

8 



  

 
 
 

 

  

  

UdA  
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 

2016/17: 69 

Ore di lezione di scienze motorie realmente effettuate nella classe IIC a.s.2016/17: 55 
 
Attività scolastiche svolte nelle ore di scienze motorie per la classe IIC durante l’a.s.2016/17:  
Viaggio d’istruzione a Siracusa  17/05/2017 (ore 2) 

Ore di assenza dell’insegnante nell’a.s. 2016/17: permessi per diritto di studio  per frequenza corso 
di specializzazione in Osteopatia Pediatrica presso Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di 
Firenze (ore 12).  
 
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, 
Mercoledì 07 Giugno 2017 
 
Il Docente   
Prof. Germano Craighero ……………………………………………………………… 
 
   
I Rappresentanti di Classe …………………………………………………………… 
 
                                                                      
                                                                     ……………………………………………………………………….                                                  


