
PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Prof. Sabrina Lopez Classe 5 G a.s. 2020/2021 

 

Libro di testo: “Training 4 Life” di Paola Pajni, Massimo Lambertini, CLIO con argomentazioni web  

 

Obiettivi:  

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 e attitudini motorie; orientare l’agonismo;  

Favorire il senso di responsabilità e l’autonomia organizzativa della persona; consentire, attraverso il 
movimento ed il confronto sportivo, positive esperienze di adattamento, aggregazione e collaborazione;  

Educare al rispetto della corporeità;  

Conoscere lo sport e saperlo giocare in modo sufficiente, in particolare pallavolo, pallacanestro, pallamano, 
frisbee, baseball e calcio.  

Arbitrare e tenere i punti del gioco. 

Posizioni fondamentali e derivate. 

Posizioni, attitudini e atteggiamenti ginnastici. 

Equilibrarsi da fermi, in movimento, in volo. 

Eseguire una combinazione specifica senza errori. 

Interpretare praticamente un testo specifico. 

Conoscere le articolazioni e le principali metodiche di attività articolare. 

Sostenere con continuità 6’ di riscaldamento attivo. 

Trattare correttamente un infortunato o un compagno di attività motorie. 

Sport individuali: circuito di fitness – calisthenic – tonificazione con fasce elastiche – pilates – yoga – danza 
creativa.  

Postura – Coordinazione -  Equilibrio. 

Forza  - Resistenza -  Velocità e Mobilità Articolare: promuovere l’armonico sviluppo corporeo dei ragazzi e 
favorire l’utilizzo consapevole ed approfondito delle proprie qualità fisiche e funzioni neuromuscolari;  

Principi di allenamento Esercitarsi in un’attività motoria/sportiva Tecnica di specialità sportiva atletica  



La cura e l’esercizio fisico nelle diverse età 

Schema corporeo, psicomotricità e maturazione della persona 

Affrontare con coscienza piccoli e grandi casi di primo soccorso  

Educazione civica: Educazione alla Salute e al Benessere, concetti e definizioni per una visione 
multidisciplinare (immagini, quadri, foto; frasi o brevi estratti di scrittori e/o poeti). Definizione di “salute 
dinamica” e confronto con l’attuale situazione pandemica in Italia e nel mondo. I pilastri del benessere: 
Muoversi e fare attività fisica – Corretta alimentazione – Igiene – Corretti stili di vita (disturbi dei 
comportamenti alimentari)  

Introduzione alla  materia: conoscenza della classe e delle abitudine morie e sportive dei singoli 
componenti. Illustrazione delle regole da tenere in palestra e negli spogliatoi. Abbigliamento, sicurezza, 
problemi di salute ed esoneri totali e parziali, giustificazioni e valutazioni. Regole nell’utilizzo dei materiali 
della palestra.  

 

Parte Pratica:  

Corsa prolungata e/o riscaldamenti specifici. Andature. Esercizi per lo sviluppo della forza e della resistenza 
per arti inferiori, superiori e busto. Esercizi con bacchetta (mobilità: definizione e argomenti correlati) 

Salti e saltelli 

Esercitazioni tecniche/ pratiche di pallavolo, partite 

Stesura del proprio portfolio motorio e sportivo 

Esercizi di mobilità e forza con benda elastica 

Coordinazione e funzioni neuromuscolari: sviluppo e miglioramento delle capacità motorie coordinative. 
Esercizi per l’equilibrio statico, dinamico e di volo. Percorsi con piccoli attrezzi per allenare agilità e 
destrezza. Andature ritmiche secondo tempi e ritmi dati. Centrare bersagli.  Percezione di sé e del proprio 
schema corporeo. Psicomotricità e Danza. 

Qualità fisiche: conoscenza e sviluppo delle capacità motorie condizionali.  Esercitazioni a corpo libero e 
con piccoli attrezzi per migliorare mobilità articolare, forza, resistenza e velocità. Esercizi di mobilità attiva e 
passiva, stretching.  Esercizi per lo sviluppo della forza degli arti superiori e inferiori. Esercizi di tonificazione 
addominale e dorsale.  Circuiti con piccoli attrezzi. Salti, lanci e passaggi. 

Sport e attività motorie individuali: consapevolezza delle proprie abilità. Avviamento all’atletica leggera: 
salto in lungo, salto in alto e staffetta. Fitness, pilates e yoga. Propedeutici alla verticale. 

Sport e attività motorie di gruppo o squadra: conoscenza e pratica degli sport di squadra. Integrarsi e 
differenziarsi con gli altri attraverso la pratica motoria.  Sport di squadra: Fondamentali e regole di gioco di 
pallavolo, basket,  badminton, pallamano e calcetto. Lanci, passaggi, vari tipi di spostamenti, tiri, prese, 
mira. Strategie e tattiche di difesa e di attacco. Assunzione di ruoli diversi.  

 



Tutta la parte pratica durante la didattica a distanza privilegerà l’allenamento della forza e della resistenza 
degli arti inferiori e superiori attraverso esercizi al suolo a corpo libero e con l’utilizzo di tappetini, sedia, 
bottiglie d’acqua e tutto ciò che consentirà di fare attività in sicurezza all’interno delle mura domestiche. Gli 
studenti saranno invitati a prendere consapevolezza delle attività pratiche e dei benefici che esse 
comportano. Si darà maggiore spazio ad esercizi di Fitness per tonificare anche addominali e dorsali ed 
esercizi di Pilates, Yoga, Meditazione e Respirazione che hanno un forte legame con il benessere psichico, 
importante aspetto da saper riconoscere e salvaguardare nell’ attuale situazione di pandemia.  

Video lezioni, visione di film, video tutorial. Quando sarà possibile riprendere l’attività all’aperto, il 
programma si amplierà attorno alla pratica e alla tecnica degli sport di squadra. 

 

Parte teorica: 

Fondamenti di anatomia e fisiologia del corpo umano. Nello specifico: Le Capacità motorie (Sez. 3 
Cap.1.1e1.4; Cap. 2, 2.3 e Cap.3, 3.3 e 3.4). Il controllo motorio e  Il sistema nervoso (Sez. 3 Cap. 4, 4.1 e 
4.3).  Una corretta alimentazione (Sez.4 Cap2). Educazione alla salute e al benessere  (Sez. 4 Cap. 1,1.1,1.2 e 
1.3). Ripasso e collegamenti degli argomenti svolti negli anni precedenti.  

Teoria dei seguenti sport di squadra: pallavolo e basket.  Campo, scopo del gioco e regole principali, giuria e 
arbitraggio. (Sez. 6 Cap4 e Cap.5) 

 

Valutazioni:  
- prove scritte, teoriche, tecnico – pratiche.  
- Prove comuni, prove esperte. 
- Recupero e riallineamento in itinere delle competenze. 

 
 

 


