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PROGRAMMA SVOLTO  

A.S 2013/2014 

 

 

Materia:  EDUCAZIONE FISICA 

Classe: 5 A - Ist. professionale 

Insegnante/i:

  
MOTTA ELVIRA 

Libri di testo: "Manuale di educazione fisica" Andolfi   ed. Zanichelli 

 

n° e titolo modulo  
o unità didattiche/formative 

Argomenti  
e attività svolte 

1. Conoscenza degli alunni 
e valutazione della 
situazione di partenza 

Presentazione dei regolamenti, finalità dell’educazione fisica, test d’ingresso, esercizi 
di autovalutazione, esercizi di ricerca del tono muscolare 

2. Rielaborazione e 
coordinamento degli 
schemi  motori di base 

Rielaborazione degli schemi motori mediante l'utilizzo di piccoli attrezzi ricercando 
rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo, consolidamento della 
coordinazione dinamica generale (corse, salti, balzi, superamento di ostacoli), esercizi 
di equilibrio in situazioni statiche e dinamiche, esecuzione di percorsi di destrezza 

3. Potenziamento 
fisiologico 

Incremento della potenza della tonicità e dell'elasticità muscolare riferito ad arti 
superiori ed inferiori, addome e dorso, mediante esercizi a carico naturale e con 
modesti sovraccarichi, esercizi a coppie di opposizione e resistenza; aumento della 
mobilità articolare in forma attiva e passiva, con e senza l'ausilio di piccoli e grandi 
attrezzi, attività di stretching, corse ed andature differenti, salti, lanci 

4.  La pratica sportiva Conoscenza delle regole dei vari sport praticati; conoscenza di semplici schemi di 
gioco, approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra di: calcetto, 
pallavolo, pallacanestro e pallamano 

5. Prevenzione degli 
infortuni e tutela della 
salute 

Conoscenza delle elementari nozioni di primo soccorso, delle lesioni dell’apparato 
muscolare, scheletrico e dei tessuti. Informazioni generali sui muscoli e la contrazione 
muscolare. Cenni di anatomia dell’apparato scheletrico, con particolare attenzione alla 
colonna vertebrale (paramorfismi). Nozioni sui principi fondamentali di una corretta 
alimentazione. Conoscenza delle capacità condizionali e coordinative, in particolare 
della forza e dei metodi di allenamento. Riflessioni sulla necessità di stabilire corretti 
rapporti interpersonali e di mettere in atto comportamenti operativi ed organizzativi 
all’interno del gruppo 
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