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 PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                A.S. 2013/14  

 
materia: SCIENZE MOTORIE 

classe: 5^B TECNICO   

insegnante:BIANCHI GUGLIELMO 

libri di testo adottati: "MANUALE DI ED. FISICA" ED. ZANICHELLI 

 
n° e titolo modulo o unità 
did. 

                              argomenti e attività svolte 

1 Accoglienza:conoscenza 

degli alunni e valutazione 
della situazione di partenza 

 

 

Conoscenza della classe; visita palestra; presentazione regolamenti; 

finalità dell’Ed.Fisica;presentazione programma e della struttura delle ore 
di lezione;                                                                    

Tests di valutazione delle capacità motorie:test di resistenza(mini-

Cooper);test di forza (lancio della palla medica,3 kg,da seduto);test di 
velocità(20 m.); esercizi d’autovalutazione.               

 
2 Consolidamento e 

coordinamento degli schemi 

motori di 
base.Potenziamento 

fisiologico 

Attività con problematiche crescenti eseguite in varietà d’ampiezza, di 

ritmo, in  situazioni spazio-temporali variate; esercizi d’equilibrio in 

situazioni  statiche variate; esercizi d’equilibrio in situazioni dinamiche 
complesse ed in volo. Running training - fartlek - attività ed esercizi a 

carico naturale – attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati 
e non –  stretching ed esercizi attivi di mobilità articolare.Parte 

teorica:conoscenza delle capacità motorie condizionali                       

(forza,velocità,resistenza,mobilità articolare) e delle capacità coordinative; 
studio dei principali sistemi energetici e d'allenamento.  

  
3 La pratica sportiva Conoscenza delle principali regole e semplici schemi di gioco dei vari sport 

praticati; approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra delle 
seguenti discipline: calcetto- pallavolo-basket e pallamano-badminton(in 

modo generico)-atletica leggera (corsa resistente, corsa veloce).Nelle 

varie attività sono state utilizzate esercitazioni svolte in forma globale ed 
analitica,partite,partitelle a ranghi ridotti(2vs2,3vs3),lavori a coppie e a 

gruppi nonché dimostrazioni pratiche di semplici schemi di gioco.Gestione 
delle segnalazioni arbitrali. 

 

4 Prevenzione degli infortuni 
e tutela della salute 

Esercitazioni svolte in palestra con lo scopo di conoscere le relazioni 
esistenti tra corpo e movimento per impostare in modo 

corretto,prevenendo gli infortuni dall'inizio alla fine,una qualsiasi attività 
motoria o sportiva(per esempio effettuazione di un adeguato 

riscaldamento,del defaticamento e del rilassamento finale). Parte 
teorica:studio dell’alimentazione dell’atleta(pre-durante e dopo la gara)e 

dei principi nutritivi in generale. 

 
 

Cantù, 15 Maggio 2014      firma dell’insegnante 
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