
PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
2 ore alla settimana 

Prof. Sabrina Lopez  
Classe 5 T a.s. 2021/2022 
 
Libro di testo: “Corpo Movimento Sport” di Aldo Carlo Capellini, Anna Naldi, Francesca Nanni; Markes Rizzoli 
Education 
 
Gli obiettivi perseguiti sono stati: promuovere l’armonico sviluppo corporeo dei ragazzi, favorire l’utilizzo consapevole 
ed approfondito delle proprie qualità fisiche e funzioni neuromuscolari, insegnare l’utilizzo di tecniche, strumenti e 
linguaggi specifici, favorire l’orientamento di capacità ed attitudini motorie, favorire il senso di responsabilità e 
l’autonomia organizzative della persona, consentire, attraverso il movimento e il confronto sportivo, positive 
esperienze di adattamento, aggregazione e collaborazione, educare al rispetto della corporeità, far conoscere misure 
preventive di infortunistica e primo soccorso.  
 
Nello specifico sono state svolte le seguenti attività teorico-tecniche e pratiche per un totale di 59 ore: 
 

- Accoglienza e conoscenza della classe. Spiegazione delle regole e dei comportamenti da tenere in palestra e 
nel campo esterno. Presentazione studenti. 
 

- Pallacanestro: i fondamentali individuali, la presa, il passaggio, il palleggio, il tiro, il terzo tempo. Schemi di 
gioco. Difesa e attacco. Gioco bandiera con il pallone da pallacanestro, gioco tiri a canestro “lascia o 
raddoppia”, gioco dei passaggi. Partite. 

 
- Allenamento cardio-vascolare: esercitazioni con le corde, esercizi a ritmo di musica.   

 
- Pallamano. Il campo di gioco, i fondamentali individuali: la presa e la ricezione; il passaggio; il palleggio; il tiro 

in porta, la regola dei “tre”, i ruoli. Partite a squadre miste. 
 

- Concetto di salute e salute dinamica. Fabbisogno energetico e metabolismo basale. I nutrienti e le loro 
funzioni. Volume 1 Modulo 3 Unità 1 da pag. 186 a pag. 210 
 

- Salti, saltelli e balzi. Test motorio: salto in alto da fermi. 
 

- Potenziamento a carico naturale: plunk in varie posizioni. Lezioni pratiche individuali in isometria per i muscoli 
stabilizzatori del corpo.  
 

- Core Stability esercizi e tecniche di allenamento per migliorare la propriocezione e il tono delle strutture che 
compongono il “core”: i muscoli profondi responsabili della postura che si trovano al centro del corpo 
(addominali, muscoli pelvici e della schiena). Durante le lezioni sono stati utilizzate bande elastiche, 
materassini 
 

- 25/10/2021 uscita didattica in Piazza Ariostea, andature pre atletiche, salti e saltelli: sequenze, differenziate 
per ritmo di esecuzione e per varietà di allineamento dei piedi, sui gradini. Salti con la corda.  
 

- Pallavolo: bagher, palleggio, battuta e schiacciata. Conoscenza delle regole del gioco. Lezioni pratiche con la 
palla da pallavolo, esercizi di coordinazione oculo-manuale individuali e a coppie, esercizi di miglioramento del 
gesto tecnico a coppie o a piccoli gruppi. Partite. (Volume 2 Modulo 5 Unità 1 da pag 101 a pag 120) 
 

- Giochi motori: palla prigioniera, dodgball, “sette passaggi”, palla avvelenata e schiaccia sette.  
- Coordinazione oculo-manuale e segmentaria: coordinazione dei vari segmenti corporei. Esercitazioni a coppie 

e/o individuali che prevedono il lancio e la ripresa di piccoli oggetti (palline, palloni morbidi di diverso 
diametro) con varie modalità e difficoltà. 



 
- Coordinazione dinamica generale: esercitazioni di salto alla corda. Salti e saltelli con la funicella a ritmi 

differenti. Andature coordinative particolari (slanci, circonduzioni, combinazioni motorie)  
 

- Circuit Training: step e funicelle per la parte vascolare, bilancieri e materassini per la parte di tonificazione.  
 

- 11.04.2022 Arrampicata sportiva. Esercitazione presso il centro di arrampicata sportiva Deva Wall a Ferrara   
 

- Educazione civica (4 ore): analisi dei concetti di salute e benessere. Cosa significa stare bene ed essere felici. 
Cosa si può fare nella società di oggi? Compito individuale: nell’elaborare i concetti fare una ricerca personale 
e individuare nel mondo dell’arte un dipinto, una scultura, un’opera che rispecchia il proprio punto di vista, 
successivamente scrivere le proprie riflessioni per un confronto in classe.   
 

- Per il PCTO sono state svolte 6 ore di lezione: Ginnastica posturale e Fitness: esercizi di Core stability,  
              circuit training con accompagnamento musicale. Training Autogeno e tecniche di rilassamento: Yoga e   
              meditazione. 09/05/2022 Sessione di yoga al Parco Pareschi a Ferrara  
  

- All’interno del progetto Cambia-Menti Baskin, allenamento di pallacanestro inclusico con una studentessa 
sulla sedia a rotelle. 
 

- Compito di Realtà: Realizzare in ambito motorio e sportivo attività finalizzate al lavoro, al tempo libero, alla 
cura di sé. Lavoro a gruppi: ginnastica per la terza età: una sessione per rinforzare braccia e gambe e 
mantenere una buona mobilità articolare; allenamento, passaggi del testimone e prove cronometrate di 
corsa a staffetta (progettato per un gruppo di ragazzi delle scuole medie) uscita didattica in Piazza Ariostea 
28/03/2022; esercizi e prova pratica di Badminton, le regole, i colpi, le azioni di gioco (progettato per studenti 
delle scuole superiori); il Vortex allenamento e prova pratica con misurazioni (progettato per studenti delle 
medie); la danza Hip Hop – insegnamento di una coreografia (progettato per studenti delle scuole superiori).   
 

- Durante le lezioni di SMS la classe ha partecipato a un incontro organizzato da Unife sull’orientamento 
universitario e un incontro con le Forze Armate.  

 
Indicazioni per il recupero 
Parte Teorica 
 

• Vomune 1 Modulo 3 Unità 1 da pag. 186 a pag. 210 
• Volume 2 Modulo 5 Unità 1 da pag 101 a pag 120 
• Volume 2 Modulo 4 Unità 1 da pag 8 a pag 18 
• Volume 1 Modulo 2 Unità 4 da pag 141 a pag 184 

 
Parte Pratica 
Esercizi di Core Stability, preparare una sequenza. 
Circuit Training: organizzare un circuito con piccoli attrezzi con almeno 8 stazioni (4 per la parte cardiovascolare e 4 
per la parte di tonificazione muscolare degli arti superiori, inferiori e del tronco). 
Allenamento cardiovascolare: svolgimento di attività pratiche in autonomia e rendiconto delle stesse con tabellazione 
(date, ore, contenuti), da consegnare il giorno del recupero.   
Esercizi di Stretching di tutto il corpo 
Regole di gioco della pallavolo ed esercizi per allenare il palleggio, il bagher e la schiacciata 
 
 
 
Ferrara, 29 Maggio 2021                                                                                                                            Docente 
 
 
                                                                                                                                                       I rappresentanti degli studenti 


