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 Parte iniziale dell’anno scolastico: 

o Giochi di socializzazione e conoscenza; 
o Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura 

addominale, forza esplosiva degli arti superiori, forza esplosiva degli arti inferiori, la velocità, la 
resistenza alla velocità, la potenza aerobica, la capacità aerobica, la flessibilità del busto. 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 

o Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al 
miglioramento delle funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, 
lo stretching. 

o Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
o Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento 

delle capacità coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica 
esecutiva dei fondamentali individuali. 

o Esercitazioni di Acrosport con figure a 2. 
 Parte centrale dell’anno scolastico: 

o Giochi sportivi di squadra: 

- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per l’apprendimento della 
tecnica di base e dei fondamentali individuali. 

- Calcetto: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra, anche in situazione di gioco e con 
regole adattate; 

- Pallacanestro: esercitazione sui fondamentali individuali (passaggio da fermo e in corsa, palleggio da 
fermo e corsa in palleggio con variazioni di velocità, arresto a 1 e a 2 tempi, tiro libero, terzo tempo) 
anche in situazione di gioco  coppie o in squadra con gare a staffetta. 

- Pallavolo: esercitazione per il miglioramento del timing, esercitazioni sui fondamentali individuali 
(palleggio, bagher e servizio di sicurezza) con esercizi svolti in coppia. Impostazione dello schema di 
gioco con ricezione a W. 

o Sport individuali: 
- Atletica: preparazione alla corsa campestre. 
- Tennis tavolo: esercitazioni in situazione di gioco  
o Programma teorico:  

• L’apparato cardio-circolatorio, anatomia e funzioni. (da pag. 56 a pag.61) 
• L’apparato respiratorio, anatomia e funzioni. (da pag. 62 a pag. 66) 

 
Libro di testo: “Più Movimento” – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa – Ed. Marietti. 
Padlet sull’apparato cardiocircolatorio: https://padlet.com/olacristi/sist_cardiocircolatorio  
 
 
 
Padlet sull’apparato respiratorio: https://padlet.com/olacristi/ApparatoRespiratorio  - 

 
 
Muravera,___________     L’insegnante                                                                              
       Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 

 
Gli alunni      __________________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
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 Parte iniziale dell’anno scolastico: 
o Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, 

forza esplosiva degli arti superiori, forza esplosiva degli arti inferiori, la velocità, la resistenza alla velocità, la 
potenza aerobica, la capacità aerobica, la flessibilità del busto. 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 
o Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al miglioramento delle 

funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo stretching. 
o Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
o Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento 

delle capacità coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica 
esecutiva dei fondamentali individuali. 

 Parte centrale dell’anno scolastico: 
o Giochi sportivi: 

- Giochi di squadra propedeutici allo sviluppo dell’attacco e della difesa. 
- Calcetto: Esercitazione sui fondamentali individuali: guida della palla, stop e cambio di direzione, passaggi da 

fermi di piatto, passaggi in corsa, tiro. Esercitazioni in situazione di gioco. 
- Pallacanestro: esercitazione sui fondamentali individuali (passaggio da fermo e in corsa, palleggio da 

fermo e corsa in palleggio con variazioni di velocità, arresto a 1 e a 2 tempi, tiro libero e terzo 
tempo) anche in situazione di gioco a coppie o in squadra con gare a staffetta. 

- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per il miglioramento della 
tecnica di base, dei fondamentali individuali e di squadra. 

- Pallavolo: esercitazione per il miglioramento del timing e dello stacco corretto nelle azioni d’attacco; 
esercitazioni sui fondamentali individuali (palleggio, bagher e servizio di sicurezza) con esercizi svolti in 
coppia. Introduzione allo schema di gioco con ricezione a W. 

o Sport individuali: 
- Tennis tavolo: esercitazione sui fondamentali individuali in situazione di gioco. 
- Atletica: preparazione alla corsa campestre. 

o Programma teorico: apparato osteo-articolare, anatomia funzioni e traumatologia. La meccanica del 
movimento: le leve e il movimento:  

- La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa. Lo scheletro assile: testa, gabbia toracica, 
colonna vertebrale. Lo scheletro appendicolare: arto superiore e inferiore. Le articolazioni, le  leve e il 
movimento (da pag 34 a pag. 43) 

- La Postura della salute: la schiena e l’importanza della postura (da pag. 398 a pag. 402) 
- I paramorfismi e i dimorfismi. (da pag. 403 a pag. 407) e la rieducazione posturale (da pag. 408 a pag. 417) 
- Norme fondamentali per il primo soccorso: modalità di intervento per i traumi più comuni 

(contusioni, frattura, distorsione e lussazione (pagg. 498, 501, 502, 503).  
 
Libro di testo: “Più Movimento” – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa – Ed. Marietti. 
 
Padlet sul Sistema Scheletrico 
https://padlet.com/olacristi/Sistema_scheletrico 
 

 
 
Muravera,____________       L’insegnante 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 
Gli alunni       ________________________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
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Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2017-2018 - Classe 3B 
 Parte iniziale dell’anno scolastico: 

o Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, 
forza esplosiva degli arti superiori, forza esplosiva degli arti inferiori, la velocità, la resistenza alla velocità, la 
potenza aerobica, la capacità aerobica, la flessibilità del busto. 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 
o Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al miglioramento delle 

funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo stretching. 
o Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
o Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento 

delle capacità coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica 
esecutiva dei fondamentali individuali e di squadra. 

 Parte centrale dell’anno scolastico: 
o Giochi sportivi: 
- Calcetto: Esercitazione sui fondamentali individuali: guida della palla, stop e cambio di direzione, passaggi da 

fermi di piatto, passaggi in corsa, tiro. Esercitazioni in situazione di gioco. 
- Pallapugno: esercitazioni in situazione di gioco per il miglioramento della tecnica di base, dei fondamentali 

individuali e di squadra. 
- Pallacanestro: esercitazione sui fondamentali individuali (passaggio da fermo e in corsa, palleggio da 

fermo e corsa in palleggio con variazioni di velocità, arresto a 1 e a 2 tempi, tiro libero e terzo tempo) 
anche in situazione di gioco a coppie o in squadra con gare a staffetta. 

- Pallavolo: esercitazione per il miglioramento del timing e dello stacco corretto nelle azioni d’attacco; 
esercitazioni sui fondamentali individuali (palleggio, bagher e servizio di sicurezza) con esercizi 
svolti in coppia. Esercitazioni con lo schema di gioco con ricezione a W. 

o Sport individuali: 
- Tennis tavolo: esercitazione sui fondamentali individuali in situazione di gioco. 
- Atletica: preparazione alla corsa campestre. 
o Programma teorico: 
- L’apparato muscolare (da pag. 43 a pag. 50): classificazione, anatomia, fisiologia (meccanica della 

contrazione muscolare); regimi di contrazione muscolare. 
- La conduzione dell’impulso nervoso e la placca neuromotrice. I Fusi Neuro-Muscolari e gli Organi 

Tendinei del Golgi (da pag. 72 a pag. 73). 
- Norme fondamentali per il pronto soccorso. I traumi dell’esercizio fisico: crampo, stiramento, 

strappo, tendininopatie. Traumatologia (da pag. 500 a pag. 501). 
- Cinesiologia: (da pag. 76 a pag. 114) esercitazioni in cooperative learning. 

Libro di testo: “Più Movimento” – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa – Ed. Marietti. 
 
Padlet sul Sistema Muscolare: 
 https://padlet.com/olacristi/SistemaMuscolare 
 
Padlet sulla Traumatologia: 

https://padlet.com/olacristi/traumatologia_muscolo_tendinea  
 
Padlet di Cinesiologia: 
https://padlet.com/olacristi/Cinesiologia   

                                                                                             
Muravera,____________                                                                                                                      
       L’insegnante    

Gli alunni        Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 
_______________________     ______________________________   
 
_______________________  



  
I.I.S. “EINAUDI-BRUNO” - SEZIONE LICEO SCIENTIFICO  

MURAVERA 
 
Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2017-2018 - Classe 4A 
 

 Parte iniziale dell’anno scolastico: 
o Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, 

forza esplosiva degli arti superiori, forza esplosiva degli arti inferiori, la velocità, la resistenza alla velocità, la 
potenza aerobica, la capacità aerobica, la flessibilità del busto. 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 
o Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al 

miglioramento delle funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo 
stretching. 

o Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
o Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento 

delle capacità coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica 
esecutiva dei fondamentali individuali e di squadra. 

 Parte centrale dell’anno scolastico: 
o Attività natatoria e/o Spinning/Yoga: 

- Esercitazioni in ambiente acquatico, differenziate secondo il livello di partenza, volte: 
all’acquisizione e/o al miglioramento delle tecniche natatorie (crowl, dorso e rana) con esercizi di tipo 
coordinativo; al miglioramento della resistenza. Cenni sulle tecniche di salvamento. 

- Introduzione allo spinning (regolazione della bike, tecnica di pedalata, le posizioni base dello 
spinning, finalità dello spinning) 

- Introduzione allo Yoga: cenni di storia dello Yoga, le diverse branche dello Yoga, la filosofia alla 
base dell’Hata Yoga; tecnica di base. 

o Giochi sportivi: 
- Giochi di squadra propedeutici allo sviluppo dell’attacco e della difesa (palla prigioniera) 
- Calcetto: Esercitazione sui fondamentali individuali: guida della palla, stop e cambio di direzione, passaggi da 

fermi di piatto, passaggi in corsa, tiro. Esercitazioni in situazione di gioco. 
- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per il miglioramento della tecnica di 

base, dei fondamentali individuali e di squadra. 
- Pallacanestro: Esercitazioni sui fondamentali individuali  anche in situazione di gioco. 
- Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali individuali con esercizi a coppie (palleggio, bagher, battuta, attacco) e 

di squadra. Esercitazioni con lo schema di gioco con ricezione a W. 
o Sport individuali: 

- Tennis tavolo: esercitazione sui fondamentali individuali in situazione di gioco. 
- Atletica: preparazione alla corsa campestre. 

 Programma teorico del trimestre: 
- Fisiologia dell’esercizio: meccanismi di produzione energetica e substrati energetici (Cap.3, da pag 38 

a pag. 43). La soglia aerobica e anaerobica. Il debito d’ossigeno lattacido e alattacido.  Il massimo 
consumo d’ossigeno. Concetto di steady state.  

 Programma teorico del quadrimestre: 
- Il Doping (Cap. 6, da pag. 544 a pag.560): il doping nella società e nella moderna concezione di sport; 

classificazione e categorie delle diverse sostanze e metodiche illecite: effetti ricercati e effetti 
indesiderati. Normativa relativa al doping. Storia del doping. 

Libro di testo: “In Movimento” – Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti 
Padlet sulla fisiologia dell’esercizio:  
https://padlet.com/olacristi/fisiologia_esercizio  
 
 
Padlet sul Doping:  
https://padlet.com/olacristi/Doping  
 
Muravera,____________     L’insegnante 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
GLI ALUNNI: 

 
_________________________          _________________________ 



I.I.S. “EINAUDI-BRUNO” - SEZIONE LICEO SCIENTIFICO  
MURAVERA 

 
Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2017-2018 - Classe 4B 
 

 Parte iniziale dell’anno scolastico: 
o Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, 

forza esplosiva degli arti superiori, forza esplosiva degli arti inferiori, la velocità, la resistenza alla velocità, la 
potenza aerobica, la capacità aerobica, la flessibilità del busto. 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 
o Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al 

miglioramento delle funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo 
stretching. 

o Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
o Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento 

delle capacità coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica 
esecutiva dei fondamentali individuali e di squadra. 

 Parte centrale dell’anno scolastico: 
o Giochi sportivi: 

- Giochi di squadra propedeutici allo sviluppo dell’attacco e della difesa (palla prigioniera) 
- Calcetto: Esercitazione sui fondamentali individuali: guida della palla, stop e cambio di direzione, passaggi da 

fermi di piatto, passaggi in corsa, tiro. Esercitazioni in situazione di gioco. 
- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per il miglioramento della tecnica di 

base, dei fondamentali individuali e di squadra. 
- Pallacanestro: Esercitazioni sui fondamentali individuali  anche in situazione di gioco. 
- Pallavolo: esercitazioni sui fondamentali individuali con esercizi a coppie (palleggio, bagher, battuta, attacco) e 

di squadra. Esercitazioni con lo schema di gioco con ricezione a W. 
o Sport individuali: 

- Tennis tavolo: esercitazione sui fondamentali individuali in situazione di gioco. 
- Atletica: preparazione alla corsa campestre. 

 Programma teorico del trimestre: 
- Fisiologia dell’esercizio: meccanismi di produzione energetica e substrati energetici (Cap.3, da pag 38 

a pag. 43). La soglia aerobica e anaerobica. Il debito d’ossigeno lattacido e alattacido.  Il massimo 
consumo d’ossigeno. Concetto di steady state.  

 Programma teorico del quadrimestre: 
- Il Doping (Cap. 6, da pag. 544 a pag.560): il doping nella società e nella moderna concezione di sport; 

classificazione e categorie delle diverse sostanze e metodiche illecite: effetti ricercati e effetti 
indesiderati. Normativa relativa al doping. Storia del doping. 

 
 
Libro di testo: “In Movimento” – Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti 

 
 

Padlet sulla fisiologia dell’esercizio:  
https://padlet.com/olacristi/fisiologia_esercizio  
 
 
Padlet sul Doping:  
https://padlet.com/olacristi/Doping  
 
 

 
Muravera,____________        L’insegnante 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
GLI ALUNNI: 
 
________________________ 
 
_________________________ 
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Anno scolastico 2017-2018 
Classe 5A 
 

 Parte iniziale dell’anno scolastico: 

 Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, forza esplosiva 
degli arti superiori e degli arti inferiori, la mobilità articolare del rachide, la reattività, la resistenza alla velocità, la potenza 
aerobica e la capacità aerobica. 
 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 

 Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al miglioramento delle 
funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo stretching. 

 Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
 Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento delle capacità 

coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica esecutiva dei fondamentali 
individuali.  

 Parte centrale e finale dell’anno scolastico: 

 Giochi sportivi: 
- Calcetto: esercitazioni in situazione di gioco anche con regole adattate. 
- Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, attacco, battuta); elementi principali dei 

fondamentali di squadra (schema di gioco con alzatore in zona 2, ricezione e attacco). 
- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per il miglioramento della tecnica di 

base e dei fondamentali individuali e di squadra. 
- Tennis tavolo: esercitazioni in situazione di gioco  

 
PROGRAMMA TEORICO: 
Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati sviluppati gli argomenti relativi alla TEORIA DELL’ALLENAMENTO: 
Le capacità e le abilità motorie:  

 La classificazione delle capacità motorie 
 Le capacità coordinative generali: 

- cap. di apprendimento motorio 
- cap. di controllo motorio 
- cap. di adattamento e trasformazione del movimento 

  Le capacità coordinative speciali 
- cap. di accoppiamento e combinazione 
- cap. di differenziazione 
- cap. di orientamento 
- cap. di ritmo 
- cap. di reazione 
- cap. di fantasia motoria 
- cap. di equilibrio 

 La classificazione delle abilità motorie: 
- abilità discrete, seriali, continue 
- abilità aperte e chiuse 

Nel secondo quadrimestre si è svolto l’argomento relativo alla teoria dell'allenamento con i seguenti argomenti. 
- Capacità condizionali e prestazione 
- L’allenamento sportivo 
- Concetto di carico: carico interno e esterno 
- Le caratteristiche del carico allenante 
- La supercompensazione 
- Gli obiettivi e i mezzi dell’allenamento 
- I principi dell’allenamento sportivo 
- I tempi dell’allenamento 
- Il recupero e la rigenerazione 
- Il riscaldamento 
 

Libro di testo adottato: 



 
Libro di testo: “In Movimento” – Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti 
 
 
Padlet sulle capacità e abilità motorie e sull’allenamento sportivo: 
https://it.padlet.com/olacristi/allenamento 
 
 

 
 
 
 
Muravera,____________ 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 
 

         ______________________________ 
 
ALUNNI 
 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
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 Parte iniziale dell’anno scolastico: 

 Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, 
forza esplosiva degli arti superiori e degli arti inferiori, la mobilità articolare del rachide, la reattività, la resistenza 
alla velocità, la potenza aerobica e la capacità aerobica. 
 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 

 Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al miglioramento delle 
funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo stretching. 

 Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
 Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento delle capacità 

coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica esecutiva dei fondamentali 
individuali. 
 

 Parte centrale e finale dell’anno scolastico: 

 Giochi sportivi: 
- Calcetto: esercitazioni in situazione di gioco anche con regole adattate. 
- Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, attacco, battuta); elementi principali dei 

fondamentali di squadra (schema di gioco con alzatore in zona 2, ricezione e attacco). 
- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per il miglioramento della tecnica di 

base e dei fondamentali individuali e di squadra. 
- Tennis tavolo: esercitazioni in situazione di gioco  

 
PROGRAMMA TEORICO: 
Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati sviluppati gli argomenti relativi alla TEORIA DELL’ALLENAMENTO: 
Le capacità e le abilità motorie:  

 La classificazione delle capacità motorie 
 Le capacità coordinative generali: 

- cap. di apprendimento motorio 
- cap. di controllo motorio 
- cap. di adattamento e trasformazione del movimento 

  Le capacità coordinative speciali 
- cap. di accoppiamento e combinazione 
- cap. di differenziazione 
- cap. di orientamento 
- cap. di ritmo 
- cap. di reazione 
- cap. di fantasia motoria 
- cap. di equilibrio 

 La classificazione delle abilità motorie: 
- abilità discrete, seriali, continue 
- abilità aperte e chiuse 

Nel secondo quadrimestre si è svolto l’argomento relativo alla teoria dell'allenamento con i seguenti argomenti. 
- Capacità condizionali e prestazione 
- L’allenamento sportivo 
- Concetto di carico: carico interno e esterno 
- Le caratteristiche del carico allenante 
- La supercompensazione 
- Gli obiettivi e i mezzi dell’allenamento 
- I principi dell’allenamento sportivo 
- I tempi dell’allenamento 
- Il recupero e la rigenerazione 
- Il riscaldamento 
 

Libro di testo: “In Movimento” – Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti 
 
 



Padlet sulle capacità e abilità motorie e sull’allenamento sportivo: 
https://it.padlet.com/olacristi/allenamento 
 
 

 
Muravera,____________ 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 
 

ALUNNI 
 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

____________________________ 
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 Parte iniziale dell’anno scolastico: 

 Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, 
forza esplosiva degli arti superiori e degli arti inferiori, la mobilità articolare del rachide, la reattività, la resistenza 
alla velocità, la potenza aerobica e la capacità aerobica. 
 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 

 Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al miglioramento delle 
funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo stretching. 

 Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
 Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento delle capacità 

coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica esecutiva dei fondamentali 
individuali. 
 

 Parte centrale e finale dell’anno scolastico: 

 Attività natatoria e/o Spinning/Yoga: 
- Esercitazioni in ambiente acquatico, differenziate secondo il livello di partenza, volte: all’acquisizione e/o al 

miglioramento delle tecniche natatorie (crowl, dorso e rana) con esercizi di tipo coordinativo; al miglioramento 
della resistenza. Cenni sulle tecniche di salvamento. 

- Introduzione allo spinning (regolazione della bike, tecnica di pedalata, le posizioni base dello spinning, finalità 
dello spinning) 

- Introduzione allo Yoga: cenni di storia dello Yoga, le diverse branche dello Yoga, la filosofia alla base dell’Hata 
Yoga; tecnica di base. 

 Giochi sportivi: 
- Calcetto: esercitazioni in situazione di gioco anche con regole adattate. 
- Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, attacco, battuta); elementi principali dei 

fondamentali di squadra (schema di gioco con alzatore in zona 2, ricezione e attacco). 
- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per il miglioramento della tecnica di base 

e dei fondamentali individuali e di squadra. 
- Tennis tavolo: esercitazioni in situazione di gioco  

 
PROGRAMMA TEORICO: 
Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati sviluppati gli argomenti relativi alla TEORIA DELL’ALLENAMENTO: 
Le capacità e le abilità motorie:  

 La classificazione delle capacità motorie 
 Le capacità coordinative generali: 

- cap. di apprendimento motorio 
- cap. di controllo motorio 
- cap. di adattamento e trasformazione del movimento 

  Le capacità coordinative speciali 
- cap. di accoppiamento e combinazione 
- cap. di differenziazione 
- cap. di orientamento 
- cap. di ritmo 
- cap. di reazione 
- cap. di fantasia motoria 
- cap. di equilibrio 

 La classificazione delle abilità motorie: 
- abilità discrete, seriali, continue 
- abilità aperte e chiuse 

Nel secondo quadrimestre si è svolto l’argomento relativo alla teoria dell'allenamento con i seguenti argomenti. 
- Capacità condizionali e prestazione 
- L’allenamento sportivo 
- Concetto di carico: carico interno e esterno 
- Le caratteristiche del carico allenante 
- La supercompensazione 
- Gli obiettivi e i mezzi dell’allenamento 



- I principi dell’allenamento sportivo 
- I tempi dell’allenamento 
- Il recupero e la rigenerazione 
- Il riscaldamento 
 

Libro di testo: “In Movimento” – Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti 
 
 
Padlet sulle capacità e abilità motorie e sull’allenamento sportivo: 
https://it.padlet.com/olacristi/allenamento 
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Programma di Ed. Fisica 
Anno scolastico 2017-2018 
Classe 5D 
 

 Parte iniziale dell’anno scolastico: 

 Test motori per valutare il livello di alcune capacità condizionali: forza resistente della muscolatura addominale, 
forza esplosiva degli arti superiori e degli arti inferiori, la mobilità articolare del rachide, la reattività, la resistenza 
alla velocità, la potenza aerobica e la capacità aerobica. 
 

 Attività proposta nelle lezioni pratiche svolte nel corso dell’anno scolastico: 

 Esercitazioni di preatletismo generale, a corpo libero, volte al potenziamento fisiologico e al miglioramento delle 
funzioni dei grandi apparati. Tecniche di allungamento muscolare e di recupero, lo stretching. 

 Partecipazione al Torneo “Classi in Gioco”. 
 Esercitazioni con i piccoli attrezzi, svolte singolarmente, in coppia e a gruppi, per il miglioramento delle capacità 

coordinative, per il potenziamento muscolare e per il miglioramento della tecnica esecutiva dei fondamentali 
individuali. 
 

 Parte centrale e finale dell’anno scolastico: 

 Giochi sportivi: 
- Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali (palleggio, bagher, attacco, battuta); elementi principali dei 

fondamentali di squadra (schema di gioco con alzatore in zona 2, ricezione e attacco). 
- Pallapugno: esercitazioni individuali, in coppia e in situazione di gioco per il miglioramento della tecnica di base 

e dei fondamentali individuali e di squadra. 
- Pallacanestro: Esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra anche in situazione di gioco. 
- Tennis tavolo: esercitazioni in situazione di gioco  

 
PROGRAMMA TEORICO: 
Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati sviluppati gli argomenti relativi alla TEORIA DELL’ALLENAMENTO: 
Le capacità e le abilità motorie:  

 La classificazione delle capacità motorie 
 Le capacità coordinative generali: 

- cap. di apprendimento motorio 
- cap. di controllo motorio 
- cap. di adattamento e trasformazione del movimento 

  Le capacità coordinative speciali 
- cap. di accoppiamento e combinazione 
- cap. di differenziazione 
- cap. di orientamento 
- cap. di ritmo 
- cap. di reazione 
- cap. di fantasia motoria 
- cap. di equilibrio 

 La classificazione delle abilità motorie: 
- abilità discrete, seriali, continue 
- abilità aperte e chiuse 

Nel secondo quadrimestre si è svolto l’argomento relativo alla teoria dell'allenamento con i seguenti argomenti. 
- Capacità condizionali e prestazione 
- L’allenamento sportivo 
- Concetto di carico: carico interno e esterno 
- Le caratteristiche del carico allenante 
- La supercompensazione 
- Gli obiettivi e i mezzi dell’allenamento 
- I principi dell’allenamento sportivo 
- I tempi dell’allenamento 
- Il recupero e la rigenerazione 
- Il riscaldamento 
 

Libro di testo: “In Movimento” – Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti 
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https://it.padlet.com/olacristi/allenamento 
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