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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014  

Materia:  Scienze motorie 

Classe: 5° A progetto 5 geometri 

Insegnante:  Simonetti Biagio 

Libri di testo adottati: “Manuale di educazione fisica” di Andolfi, edizione Zanichelli 

 

n° e titolo modulo o 
unità did. 

argomenti e attività svolte 

Accoglienza: 

conoscenza degli 
alunni e valutazione 

della situazione di 

partenza. 

Informazione degli studenti sull’utilizzo della palestra e sugli esami di stato; 

presentazione: programmazione, attività sportive, regolamenti di palestra e 
norme di sicurezza.  

Consolidamento e 
coordinamento degli 

schemi motori di 

base; potenziamento 
fisiologico (teoria e 

pratica). 

Attivazione generale e libera; capacità coordinative generali e libere;  
decontrazione muscolare; abilità motorie:  correre, saltare, afferrare, lanciare, 
calciare, tirare, arrampicarsi, tecniche sportive; capacità condizionali: resistenza    
(corsa aerobica ed anaerobica; metodo continuo; fartlek; interval training), forza 
(attività ed esercizi con piccoli e a grandi attrezzi; attività ed esercizi a carico 
naturale) e velocità (corsa a scatti; esecuzione di lavori nel minor tempo 
possibile); mobilità articolare (stretching; esercizi passivi e attivi individuali e/o a 
coppie); coordinazione (esercitazioni a grandi attrezzi e a corpo libero e giochi di 
squadra).  

La pratica sportiva. Organizzazione, arbitraggio, linguaggio gestuale arbitrale, conoscenza principali 
regole e approccio ai fondamentali dei vari sport praticati e di alcuni semplici 
schemi di gioco dei seguenti sport individuali e di squadra: calcetto – 
pallacanestro – pallavolo – badminton –  ginnastica artistica (corpo libero, 
volteggi, pre-acrobatica col trampolino elastico - parallele) – unihockey – ping 
pong -  giochi pre-sportivi (schiacciasette, fulmine, calciotennis) – atletica leggera 
(andature – corsa – gara a inseguimento di corsa – staffetta – salto in lungo). 

Prevenzione degli 
infortuni e tutela 

della salute. 

Nozioni sul processo energetico; conoscenze di metodologie sportive e dei 
principi per condurre un allenamento; teoria delle capacità motorie (resistenza, 
velocità, forza, mobilità articolare e coordinazione); nozioni di 1° soccorso 
(contusioni, distorsioni, contratture, crampi muscolari, fratture, ustioni, colpo di 
calore, congelamento, ipotermia, BLS, manovra di Heimlich, manovre trasporto 
infortunato, manovra laterale di sicurezza).   

Programma da 

svolgere dal 16 
maggio al 7 giugno. 

Esercitazioni tecnico-pratiche; tornei polisportivi. 

 
Cantù, 8 maggio 2014        firma dell’insegnante        firma dei rappresentanti degli studenti 
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