
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Scienze Motorie CLASSE  1  SEZ.  B  CORSO Amministrazione Finanza 
e Marketing  
 
DOCENTE   Paolo Schirru 
 

 
Anatomia e fisiologia dell’apparato cardio-circolatorio 

 
Le applicazioni per il tracciamento dell’attività outdoor: 
- funzioni principali  

-  analisi dei dati 
 
 
Cenni di primo soccorso:  
- emergenze e urgenze, BLSD 
 
 
Le principali regole degli sport di squadra e dei giochi presportivi; 
 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
Pratica degli sport di squadra e dei giochi presportivi; 
 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
 
Attività in ambiente naturale: 
 

- Nordic walking 
- Camminata a ritmo costante 
- Corsa colmetodo intervallato 
- Potenziamento fisiologico 
- Resistenza generale 

 

Test motori: 
 
- Yoyo test 
- Salti con la funicella  
- salto in lungo da fermo 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Scienze Motorie CLASSE  1  SEZ.  C  CORSO Turistico Sportivo 
 
DOCENTE   Paolo Schirru 

 

Anatomia e fisiologia dell’apparato cardio-circolatorio 
 
Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio 
 

 
Le applicazioni per il tracciamento dell’attività outdoor: 
- funzioni principali  

-  analisi dei dati 
 
 
Cenni di primo soccorso:  
- emergenze e urgenze, BLSD 
 
 
Le principali regole degli sport di squadra e dei giochi presportivi; 
 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
Pratica degli sport di squadra e dei giochi presportivi; 
 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
 
Attività in ambiente naturale: 
 

- Nordic walking 
- Camminata a ritmo costante 
- Corsa colmetodo intervallato 
- Potenziamento fisiologico 
- Resistenza generale 

 

Test motori: 
 
- Yoyo test 
- Salti con la funicella  
- salto in lungo da fermo 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Scienze Motorie CLASSE  2  SEZ.  C  CORSO Turistico Sportivo 
 
DOCENTE   Paolo Schirru 

 

Anatomia e fisiologia del sistema osteo – articolare:  
- La funzione del sistema scheletrico;  
- La classificazione delle ossa;  
- La classificazione delle articolazioni; 
- Le principali ossa del corpo umano;  
- Le leve; 
 
Cenni di primo soccorso:  
- Traumatologia osteo-articolare (contusioni, fratture, distorsioni, lussazioni, sublussazioni) 
-  modalità di primo intervento; 
 
le applicazioni per il tracciamento dell’attività outdoor: 
- funzioni principali  
-  analisi dei dati 

Il metabolismo e i sistemi energetici; 
 
I principi di una corretta alimentazione;  
 
Gli stili di vita improntati al benessere individuale ed alla tutela della salute. 

 

Le principali regole degli sport di squadra e dei giochi presportivi; 
 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
Pratica degli sport di squadra e dei giochi presportivi; 
 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
 
 
 
 
 
 



Attività in ambiente naturale: 
 

- Nordic walking 
- Camminata a ritmo costante 
- Corsa colmetodo intervallato 
- Potenziamento fisiologico 
- Resistenza generale 

 

Test motori: 
 
- Yoyo test 
- Salti con la funicella  
- salto in lungo da fermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Scienze Motorie CLASSE  3  SEZ.  C  CORSO Turistico Sportivo 
 
DOCENTE   Paolo Schirru 

 

Anatomia e fisiologia del sistema muscolo tendineo  
- La funzione del sistema muscolare;  
- La classificazione dei vari tipi di tessuto muscolare;  
- La fibra muscolare e le sue caratteristiche; 
- L’unità motoria e le modalità di reclutamento delle fibre;  
- Muscoli degli arti superiori ed inferiori 
- Muscoli della parete addominale 
- Muscoli del tronco 
- i muscoli respiratori 

Cenni di primo soccorso:  
- Traumatologia muscolo tendinea (contusioni, contratture, stiramenti, strappi muscolari) 
-  modalità di primo intervento; 

 

le applicazioni per il tracciamento dell’attività outdoor: 
- funzioni principali  
-  analisi dei dati 

elementi di tattica degli sport di squadra e dei giochi presportivi: 
- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
Pratica degli sport di squadra e dei giochi presportivi: 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- basket 

 
 

Le attività motorie in ambiente naturale come forma di turismo sostenibile (educazione civica) 
 
Attività in ambiente naturale: 
 

- Nordic walking 
- Camminata a ritmo costante 
- Corsa colmetodo intervallato 
- Potenziamento fisiologico 
- Resistenza generale 



 

Test motori: 
 
- Yoyo test 
- Salti con la funicella  
- salto in lungo da fermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Scienze Motorie CLASSE  3  SEZ.  D  CORSO Turistico Sportivo 
 
DOCENTE   Paolo Schirru 

 

Anatomia e fisiologia del sistema muscolo tendineo  
- La funzione del sistema muscolare;  
- La classificazione dei vari tipi di tessuto muscolare;  
- La fibra muscolare e le sue caratteristiche; 
- L’unità motoria e le modalità di reclutamento delle fibre;  
- Muscoli degli arti superiori ed inferiori 
- Muscoli della parete addominale 
- Muscoli del tronco 
- i muscoli respiratori 

Cenni di primo soccorso:  
- Traumatologia muscolo tendinea (contusioni, contratture, stiramenti, strappi muscolari) 
-  modalità di primo intervento; 

 

le applicazioni per il tracciamento dell’attività outdoor: 
- funzioni principali  
-  analisi dei dati 

elementi di tattica degli sport di squadra e dei giochi presportivi: 
- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- basket 

 
Pratica degli sport di squadra e dei giochi presportivi: 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- basket 

 

Le attività motorie in ambiente naturale come forma di turismo sostenibile (educazione civica) 
 
Attività in ambiente naturale: 
 

- Nordic walking 
- Camminata a ritmo costante 
- Corsa colmetodo intervallato 
- Potenziamento fisiologico 
- Resistenza generale 

 



Test motori: 
 
- Yoyo test 
- Salti con la funicella  
- salto in lungo da fermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

 
DISCIPLINA Scienze Motorie CLASSE  4  SEZ.  C  CORSO Turistico Sportivo 
 
DOCENTE   Paolo Schirru 

 

Relazione tra sistemi energetici e allenamento; 
 
Le capacità condizionali: 
- Classificazione; 
- principali metodi di allenamento 
 
il metodo scientifico applicato allo sport 
 
- come cercare ed interpretare le pubblicazioni scientifiche 
 
Il dopping e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 
 
le applicazioni per il tracciamento dell’attività outdoor: 
- funzioni principali  
-  analisi dei dati 

elementi di tattica degli sport di squadra e dei giochi presportivi: 
- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- Basket 

 
Pratica degli sport di squadra e dei giochi presportivi: 

- Badminton 
- Tennis tavolo 
- Pallavolo 
- basket 

 
 

Le attività motorie in ambiente naturale come forma di turismo sostenibile (educazione civica) 
 
Attività in ambiente naturale: 
 

- Nordic walking 
- Camminata a ritmo costante 
- Corsa colmetodo intervallato 
- Potenziamento fisiologico 
- Resistenza generale 

 

 
 



Test motori: 
 
- Yoyo test 
- Salti con la funicella  
- salto in lungo da fermo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


