
 

 

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

MURAVERA 
 

Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2021-2022- Classe 1B 

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella individuali e in coppia. Elementi di Rope skipping. 

 Sport individuali: 

- Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

- Il Surplace.  

 Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

- Pallapugno: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

⮚ Teoria 

- 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) 

- I parametri cardiaci e il controllo dell’allenamento (dispensa e video su Classroom) 

⮚ Ed Civica 

- Salute e benessere:  

▪ Visione del film “Fuocoammare”. 

▪ La sincope anossica da apnea prolungata, gli effetti dell’iperventilazione. Il BLSD. 

▪ effetti dell’es. fisico sul sistema cardio-circolatorio e respiratorio. La spirometria come esame di 

monitoraggio delle terapie per i disturbi respiratori.  

 

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, 6 giugno 2022      L’insegnante                                                                            

        Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 

  

https://padlet.com/olacristi/sist_cardiocircolatorio
https://padlet.com/olacristi/ApparatoRespiratorio


 

 

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

MURAVERA 

 

Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2021-2022- Classe 2B 

  

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella individuali e in coppia. Elementi di Rope skipping. 

 Sport individuali: 

- Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

 Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

⮚ Teoria 

- 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. 42). 

- I paramorfismi e i dismorfismi. (da pag. 403 a pag. 407)  

- Cenni di rieducazione posturale – Back school e back pain (da pag. 408 a pag. 418). 

- Norme fondamentali per il primo soccorso: il BLSD;  modalità di intervento per i traumi più comuni 

(contusioni, frattura, distorsione e lussazione (pagg. 498, 501, 502, 503).  

⮚ Ed Civica 

- Salute e benessere:  

▪ La prevenzione degli infortuni nell’esercizio fisico – importanza e effetti del riscaldamento. La back 

school come metodo di prevenzione del back pain. Primo soccorso nei traumi osteo-articolari. 

 

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

 

Padlet sul Sistema Scheletrico 

https://padlet.com/olacristi/Sistema_scheletrico 

 

 

 

Muravera, 8 giugno 2022       L’insegnante 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 

 

 

 

  

https://padlet.com/olacristi/Sistema_scheletrico


 

 

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

MURAVERA 

 

Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2021-2022 - Classe 2C 

 

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella individuali e in coppia. Elementi di Rope skipping. 

 Sport individuali: 

- Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

 Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

⮚ Teoria 

- 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. 42). 

- I paramorfismi e i dismorfismi. (da pag. 403 a pag. 407)  

- La rieducazione posturale – Back school e back pain (da pag. 408 a pag. 418). 

- Norme fondamentali per il primo soccorso: il BLSD;  modalità di intervento per i traumi più comuni 

(contusioni, frattura, distorsione e lussazione (pagg. 498, 501, 502, 503).  

⮚ Ed Civica 

- Salute e benessere:  

▪ La prevenzione degli infortuni nell’esercizio fisico – importanza e effetti del riscaldamento. La back 

school come metodo di prevenzione del back pain. Primo soccorso nei traumi osteo-articolari. 

 

 

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

 

Padlet sul Sistema Scheletrico 

https://padlet.com/olacristi/Sistema_scheletrico 

 

 

 

Muravera, 8 giugno 2022       L’insegnante 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 

  

https://padlet.com/olacristi/Sistema_scheletrico


 

 

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

MURAVERA 

 

Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2021-2022- Classe 3B 

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella individuali e in coppia. Elementi di Rope skipping. 

 Sport individuali: 

- Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

 Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

Teoria 

- 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, da pag. 218 a pag. 219). 

- Cinesiologia (da pag 76 a pag 114). 

- Norme fondamentali per il pronto soccorso. I traumi dell’esercizio fisico: crampo, stiramento, strappo, 

tendinopatie. Traumatologia (da pag. 500 a pag. 501). 

⮚ Ed Civica 

Educazione stradale: incontri formativi tenuti dalla Polizia Municipale di Muravera. 

Educazione al volontariato: incontri formativi con l’AVIS Sarrabus-Gerrei. 

 

 

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, 7 giugno 2022          L’insegnante    

         Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 

  

https://padlet.com/olacristi/SistemaMuscolare
https://padlet.com/olacristi/traumatologia_muscolo_tendinea
https://padlet.com/olacristi/Cinesiologia


 

 

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

MURAVERA 

 

Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2021-2022- Classe 3C 

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella individuali e in coppia. Elementi di Rope skipping. 

 Sport individuali: 

- Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

 Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

Teoria 

- 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, da pag. 218 a pag. 219). 

- Cinesiologia (da pag 76 a pag 114). 

- Norme fondamentali per il pronto soccorso. I traumi dell’esercizio fisico: crampo, stiramento, strappo, 

tendinopatie. Traumatologia (da pag. 500 a pag. 501). 

⮚ Ed Civica 

Educazione stradale: incontri formativi tenuti dalla Polizia Municipale di Muravera. 

Educazione al volontariato: incontri formativi con l’AVIS Sarrabus-Gerrei. 

 

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, 3 giugno 2022                                                                                          L’insegnante      

https://padlet.com/olacristi/SistemaMuscolare
https://padlet.com/olacristi/traumatologia_muscolo_tendinea
https://padlet.com/olacristi/Cinesiologia


 

 

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

MURAVERA 

 

Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2021-2022- Classe 4B 

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella individuali e in coppia. Elementi di Rope skipping. 

 Sport individuali: 

- Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

 Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

 

⮚ TEORIA:  

- Fisiologia dell’esercizio: meccanismi di produzione energetica e substrati energetici (libro di testo da pag 51 

a pag. 55 e video su Classroom). La soglia aerobica e anaerobica. Il debito d’ossigeno lattacido e alattacido.  

Il massimo consumo d’ossigeno. Concetto di steady state. Il calcolo della soglia anaerobica con il test di 

Conconi. Il ciclo di Cori.  

- Educazione alimentare e disturbi alimentari. Alimentazione sport. Diabete e sport. Obesità e suoi effetti sulla 

salute. Stress e cortisolo. (Video su Classroom e libro di testo da pag. 418 a pag. 433). 

- Il regolamento del Badminton, del Cicoball, dell’Ultimate Frisbee. 

⮚ Ed Civica 

- Salute e benessere:  

▪ Educazione alimentare e disturbi dell’alimentazione: visione del docufilm “Light”. 

▪ Diabete e sport; obesità, anoressia, bulimia e effetti sulla salute. Lo stress e il controllo del peso 

corporeo. La triade dell’atleta. 

 

 

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

Padlet sulla fisiologia dell’esercizio:  

https://padlet.com/olacristi/fisiologia_esercizio  

 

 

 

 

Muravera,____________      L’insegnante 

 

       Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 

 

  

https://padlet.com/olacristi/fisiologia_esercizio


 

 

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

MURAVERA 

 

Programma di Ed. Fisica - Anno scolastico 2021-2022- Classe 4C 

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella individuali e in coppia. Elementi di Rope skipping. 

 Sport individuali: 

- Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

 

⮚ TEORIA:  

- Fisiologia dell’esercizio: meccanismi di produzione energetica e substrati energetici (da pag 51 a pag. 55). 

La soglia aerobica e anaerobica. Il debito d’ossigeno lattacido e alattacido.  Il massimo consumo d’ossigeno. 

Concetto di steady state. Il calcolo della soglia anaerobica con il test di Conconi. Il ciclo di Cori.  

- Educazione alimentare e disturbi alimentari. Alimentazione sport. Diabete e sport. Obesità e suoi effetti sulla 

salute. Stress e cortisolo. 

- Il regolamento del Badminton, del Cicoball, dell’Ultimate Frisbee. 

⮚ Ed Civica 

- Salute e benessere:  

▪ Educazione alimentare e disturbi dell’alimentazione: visione del docufilm “Light”. 

▪ Diabete e sport; obesità, anoressia, bulimia e effetti sulla salute. Lo stress e il controllo del peso 

corporeo. 

 

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

 

 

Padlet sulla fisiologia dell’esercizio:  

https://padlet.com/olacristi/fisiologia_esercizio  

 

 

Muravera,____________        L’insegnante 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 

  

https://padlet.com/olacristi/fisiologia_esercizio


 

 

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

MURAVERA 

 

Programma di Ed. Fisica 

Anno scolastico 2021-2022- Classe 5C 

 
 

⮚ Esercitazioni pratiche: 

- 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 statico e lo stretching dinamico. 

- Esercitazioni con la funicella. Elementi di Rope skipping 

-  

 Sport individuali: Attività in ambiente naturale:  

▪ Camminate a passo veloce su percorsi pianeggianti o con leggere salite. 

- Badminton: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

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

 Sport di squadra: 

- Ultimate Frisbee modificato: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in 

situazione di gioco. 

- Cicoball: esercitazioni sui fondamentali individuali e di squadra; esercitazioni in situazione di gioco. 

 

⮚ Teoria:  

  Teoria dell’allenamento: 

La definizione e la classificazione del movimento 

▪ L’apprendimento e il controllo motorio 

- Alla scoperta del movimento umano 

- Le informazioni sensoriali 

- Il sistema percettivo 

- Il sistema elaborativo 

- Il sistema effettore 

- Il sistema di controllo 

- Le fasi dell’apprendimento motorio 

Le capacità coordinative e le abilità 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 e pattern motori 

▪ Capacità condizionali e allenamento 

- L’allenamento sportivo 

- Concetto di carico: carico interno e esterno 

- Le caratteristiche del carico allenante 

- La supercompensazione e riserve d’adattamento 

- L’overtraining e l’overreaching, sintomi e caratteristiche  

- Gli obiettivi e i mezzi dell’allenamento 

- I principi dell’allenamento sportivo 



 

 

- I tempi dell’allenamento 

- Il recupero e la rigenerazione 

- Il riscaldamento 

- L’allenamento al femminile 

- Definizione a classificazione della forza 

- I principi dell’allenamento della forza 

- Definizione a classificazione della velocità 

- I principi dell’allenamento della velocità 

- Definizione a classificazione della resistenza 

- I principi e gli effetti dell’allenamento della resistenza. 

Regolamenti di gioco: 

- Il regolamento del Badminton, del Cicoball, dell’Ultimate Frisbee. 

 

 

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

Video e dispense caricate su Classroom. 

 

 

 
Padlet sulle capacità e abilità motorie e sull’allenamento sportivo: 

https://it.padlet.com/olacristi/allenamento 
 

 
 

Muravera, 3 giugno 2022 

Prof.ssa  PEZZOTTA M. CRISTINA 
 

 

        _____________________________________ 

https://it.padlet.com/olacristi/allenamento

