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Programma svolto nella classe I A AFM 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

1)  Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei 

      2)    Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

3)    Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su  ritmi diversi 

e su terreno vario   

      4)   Coordinazione : coor.generale  

                                        coor.oculo manuale  

                                        coor.braccia gambe 

                                        circuiti di destrezza 

5) Percezione delle traiettorie e delle distanze, Equilibrio statico e dinamico 

      6) Velocità : corsa veloce 

                staffetta veloce 

                resistenza alla velocità 

     7) Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

     8) Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale, tecniche di rilassamento e  defaticamento  

     9) Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali  

                                                     b) gioco di squadra  

                                    Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                b) gioco di squadra  

                              Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                            b) gioco di squadra  



Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

10)‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

11) Alimentazione e attività motorie; 

12)  L’alimentazione dell’atleta; 

13) ‘’Allenamento Total Body’’; 

14) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

15) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

16)  ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

17)  Sport individuale e sport di squadra; 

18)  Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

19)  Traumatologia sportiva ; 

20)  Storia dello sport moderno; 

21)  Sport e Disabilità; 

22)  Tecnologia nello Sport 

 

Programma svolto nella classe II A AFM 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

1) Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei 

2 ) Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

3) Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su ritmi diversi e su 

terreno vario  

4) Coordinazione : coor.generale  

                                coor.oculo manuale  

                                coor.braccia gambe 

                                circuiti di destrezza 



5) Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 

      6) Velocità : corsa veloce 

                staffetta veloce 

                resistenza alla velocità 

      7) Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali 

8) Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

9) Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

                                       Calcio      a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

                          Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra 

Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

10)‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

11) Alimentazione e attività motorie; 

12)  L’alimentazione dell’atleta; 

13)  ‘’Allenamento Total Body’’; 

14) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

15) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

 

16) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

 

17) Sport individuale e sport di squadra; 

 

18) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

 

19) Traumatologia sportiva ; 

 

20)  Storia dello sport moderno; 

 

21)  Sport e Disabilità; 



 

22)  Tecnologia nello Sport 

 

        

   

Programma svolto nella classe III A AFM-SIA 

 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

1) Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei 

 

2)  Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

 

3)  Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su ritmi diversi 

e su terreno vario 

 

     4)   Coordinazione : coor.generale  

                                       coor.oculo manuale  

                                       coor.braccia gambe 

                                        circuiti di destrezza 

 

5)  Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 

 

      6)  Velocità : corsa veloce,staffetta veloce, resistenza alla velocità 

 

7) Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

 

     8) Elementi di fisiologia e anatomia umana e di Medicina sportiva 



 

     9)Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

 

10) Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

                                            Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

                          Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

 

Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

11) ‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

12) Alimentazione e attività motorie; 

13) L’alimentazione dell’atleta; 

14) ‘’Allenamento Total Body’’; 

15) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

16) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

17) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

18) Sport individuale e sport di squadra; 

19) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

20) Traumatologia sportiva ; 

21) Storia dello sport moderno; 

22) Sport e Disabilità; 

23) Tecnologia nello Sport 



 

 

Programma svolto nella classe IV A AFM-SIA 

 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

1Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei 

2) Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

3) Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su ritmi diversi e su 

terreno vario 

4) Coordinazione : coor.generale  

                                coor.oculo manuale  

                                coor.braccia gambe 

                                circuiti di destrezza 

5)Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 

6) Velocità : corsa veloce 

          staffetta veloce 

          resistenza alla velocità 

7)Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

8) Elementi di fisiologia e anatomia umana e di Medicina sportiva 

9)Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

10)Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                  b) gioco di squadra  

                                      Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                  b) gioco di squadra  

                    Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                  b) gioco di squadra  



 

Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

11) ‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

12) Alimentazione e attività motorie; 

13) L’alimentazione dell’atleta; 

14) ‘’Allenamento Total Body’’; 

15) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

16) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

17) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

18) Sport individuale e sport di squadra; 

19) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

20) Traumatologia sportiva ; 

21) Storia dello sport moderno; 

22) Sport e Disabilità; 

23) Tecnologia nello Sport 

 

 

Programma svolto nella classe V A AFM-SIA 

 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

1) Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei 

 

2)  Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

3)  Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su ritmi diversi e 

su terreno vario  



     4)   Coordinazione : coor.generale  

                                     coor.oculo manuale  

                                     coor.braccia gambe 

                                     circuiti di destrezza 

5)  Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 

     6)   Velocità : corsa veloce 

              staffetta veloce 

              resistenza alla velocità 

7) Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

 

     8)  Elementi di fisiologia e anatomia umana e di Medicina sportiva, BLS. 

 

9) innastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

 

10) Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                    b) gioco di squadra 

                                         Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                    b) gioco di squadra  

                    Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                     b) gioco di squadra  

 

Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

11) ‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

12) Alimentazione e attività motorie; 

13) L’alimentazione dell’atleta; 



14) ‘’Allenamento Total Body’’; 

15) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

16) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

17) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

18) Sport individuale e sport di squadra; 

19) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

20) Traumatologia sportiva ; 

21) Storia dello sport moderno; 

22) Sport e Disabilità; 

23) Tecnologia nello Sport 

 

 

Programma svolto nella classe I B AFM 

 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

1) Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei  

      2 )   Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

3)  Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su ritmi diversi e 

su terreno vario  

      4) Coordinazione : coor.generale  

                                    coor.oculo manuale  

                                    coor.braccia gambe 

                                    circuiti di destrezza 

 

5) Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 



      6) Velocità : corsa veloce 

               staffetta veloce 

               resistenza alla velocità 

7) Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

 

8) Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

 

9) Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

                                            Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

                           Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

 

 Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

10) ‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

11) Alimentazione e attività motorie; 

12) L’alimentazione dell’atleta; 

13) ‘’Allenamento Total Body’’; 

14) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

15) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

16) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

17) Sport individuale e sport di squadra; 

18) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

19) Traumatologia sportiva ; 



20) Storia dello sport moderno; 

21) Sport e Disabilità; 

22) Tecnologia nello Sport 

 

 

Programma svolto nella classe III B AFM-SIA 

 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

 

1) Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale, coxo femorale,segmenti rachidei 

 

      2)  Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

 

3)  Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su ritmi diversi e 

su terreno vario  

 

      4) Coordinazione : coor.generale  

                                     coor.oculo manuale  

                                     coor.braccia gambe 

                                     circuiti di destrezza 

 

  5)Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 

 

       6) Velocità : corsa veloce 

staffetta veloce 

resistenza alla velocità 



7)Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

 

8) Elementi di fisiologia e anatomia umana e di Medicina sportiva 

 

9) Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

 

10) Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                  b) gioco di squadra  

                                      Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                  b) gioco di squadra  

                     Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                  b) gioco di squadra 

 

Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

 

11) ‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

12) Alimentazione e attività motorie; 

13) L’alimentazione dell’atleta; 

14) ‘’Allenamento Total Body’’; 

15) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

16) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

17) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

18) Sport individuale e sport di squadra; 

19) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

20) Traumatologia sportiva ; 



21) Storia dello sport moderno; 

22) Sport e Disabilità; 

23) Tecnologia nello Sport 

 

 

 

Programma svolto nella classe IV B AFM-SIA 

 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

1) Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei 

      2) Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

3) Incremento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga distanza, su ritmi diversi e 

su terreno vario  

      4) Coordinazione : coor.generale  

                                     coor.oculo manuale  

                                     coor.braccia gambe 

                                     circuiti di destrezza 

5)Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 

      6) Velocità : corsa veloce 

               staffetta veloce 

               resistenza alla velocità 

7) Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

      8)  Elementi di fisiologia e anatomia umana e di Medicina sportiva 

9)Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

 

10)Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 



 

                                                       b) gioco di squadra  

                                            Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                        b) gioco di squadra  

                            Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                         b) gioco di squadra 

 

 

 Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD: 

11) ‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

12) Alimentazione e attività motorie; 

13) L’alimentazione dell’atleta; 

14) ‘’Allenamento Total Body’’; 

15) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

16) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

17) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

18) Sport individuale e sport di squadra; 

19) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

20) Traumatologia sportiva ; 

21) Storia dello sport moderno; 

22) Sport e Disabilità; 

23) Tecnologia nello Sport 

 

 

 



Programma svolto nella classe V B AFM-SIA 

 

Contenuti sviluppati in presenza sino al 04/03/2020: 

 

1) Mobilizzazione Articolare :art.scapolo omerale,coxo femorale,segmenti rachidei 

2) Elasticizzazione muscolare :muscolatura arti e tronco ,tecnica dello Streching 

3) Incrediversi e su terreno variomento della resistenza aerobica :corsa lenta su media e lunga 

distanza, su ritmi diversi e su terreno vario 

4) Coordinazione : coor.generale  

                               coor.oculo manuale  

                               coor.braccia gambe 

                               circuiti di destrezza 

5) Percezione delle traiettorie e delle distanze,Equilibrio statico e dinamico 

6) Velocità : corsa veloce 

         staffetta veloce 

         resistenza alla velocità 

7) Potenziamento muscolare :esercizi a carico naturale o con piccoli carichi addizionali  

8) Elementi di fisiologia e anatomia umana e di Medicina sportiva 

9) Ginnastica respiratoria e tonificazione addominale,tecniche di rilassamento e defaticamento  

10) Giochi sportivi : Pallavolo a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                 b) gioco di squadra 

                                     Calcio a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                b) gioco di squadra  

                    Pallacanestro a) tecnica dei fondamentali individuali 

                                                 b) gioco di squadra  

 



Contenuti sviluppati dal 05/03/2020 in DAD:  

 

11) ‘’Rianimazione cardio-polmonare (BLSD)’’; 

12) Alimentazione e attività motorie; 

13) L’alimentazione dell’atleta; 

14) ‘’Allenamento Total Body’’; 

15) ‘’Esercitazioni sulla ginnastica Posturale’’; 

16) ‘’Tecnica di base del Calisthenics’’; 

17) ‘’Tecnica dello Stretching’’; 

18) Sport individuale e sport di squadra; 

19) Attività in ambiente naturale ‘’Orienteering’ 

20) Traumatologia sportiva ; 

21) Storia dello sport moderno; 

22) Sport e Disabilità; 

23) Tecnologia nello Sport 

 

Muravera 06/06/2020 Il Docente  

Prof. Marco Loi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


