
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
    Anno Scolastico 2019/2020 - Classe 5ITCA/A   

Prof. Michele Paciolla 

 

PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSORIALE  

• Attivazione generale 

• Esercizi e test per la mobilità articolare delle spalle. 

• Esercizi di stretching e test di flessibilità.  

• Mobilità dell’anca, esercizi per gli adduttori e per gli abduttori. 

• Esercizi per il busto, a corpo proteso e per gli intercostali.  

• Esercizi addominali, il “plank”. 

• Esercizi e test dei piegamenti degli arti superiori, di varie intensità e tipologie. 

• Esercizi in posizione eretta, accosciata - squat, al muretto, alla parete, di  

potenziamento e mobilizzazione, per ciascun distretto corporeo.  

• Test sulle frequenze cardiache a riposo, dopo la corsa, marcia e varie attività. 

 

COORDINAZIONE SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO  

• Andature ginniche e preatletiche, galoppo laterale, corsa calciata, corsa all’indietro. 

• Esercizi di coordinazione intersegmentaria. Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico. 

• Coordinazione arti superiori: tutte le circonduzioni, slanci, flesso-estensioni, etc.  

• Lanci della palla da basket con misurazioni dei record. 

• Esercizi e test con la funicella: vari tipi di saltelli. 

• Esercizi di sprint, arresto, avanti e indietro, passo accostato laterale, salto a rete. 

 

GIOCO, GIOCOSPORT E SPORT, ASPETTI RELAZIONALI E COGNITIVO 

• Pallavolo: esercizi e giochi in circolo, palleggi di controllo, fondamentali tecnici, schemi e 

situazioni di gioco, partite. Torneo d’istituto. 

• Basket: fondamentali, palleggio e tiro, giochi ad un canestro. 

• Test dei tiri a canestro e dei palleggi di pallavolo. 

• Tennis-tavolo, singolo e doppio. Badminton. 

• Calcio: partite e giochi vari sui passaggi e tiri. 

 

SICUREZZA, PREVENZIONE E SALUTE (CORRETTI STILI DI VITA E ALIMENTAZIONE) 

• Analisi dei problemi di salute, dei traumi passati o cronici. 

• Importanza e criteri del riscaldamento-condizionamento. L’abbigliamento ginnico. 

• Argomenti connessi con la parte pratica: la corsa e le frequenze cardiache, il menisco, 

adduttori e abduttori, tendini e legamenti, i danni dello sport. 

• D.A.D.: Le articolazioni, la mobilità articolare, i circuiti ginnici, terminologia delle parti del 

corpo e degli esercizi dei vari settori, nelle posizioni fondamentali. Esercizi isometrici. 

L’allenamento total-body. Ricerca di nuovi esercizi combinati a corpo libero. 
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