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PROGRAMMA  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

 

1. Potenziamento fisiologico e psicomotorio 

 

Corsa:lenta,veloce,sul posto,in circolo,libera,in avanti,in dietro,laterale, a passo incrociato,corsa a 

slalom, intervallata con recupero. 

Corsa 

Andature atletiche:corsa calciata,corsa a ginocchia alte(skip),passo saltellato,balzi. 

Salti e saltelli: sul posto,in avanzamento,a piedi pari, su un piede,con giro. 

 

 

2. Potenziamento muscolare ed articolare 

 

Esercizi a carico naturale  per gli arti inferiori 

Esercizi a carico naturale  per gli arti superiori 

Esercizi a carico naturale per i muscoli addominali 

Esercizi a carico naturale di mobilità articolare(stretching) 

Sport a campo fisso: la Palla tamburello e le sue regole principali,prove di gioco. 

 

 

3.  Test motori di ingresso e di verifica 

 

Lancio della palla medica. 

Salto in lungo da fermo. 

Test coordinazione funicella 

Velocità (corsa a navetta 5x10, T-Agility, percorso a slalom). 

 

      

4. Lezioni di teoria 

 

Ripasso degli argomenti dell’anno precedente (apparato locomotore,apparato cardiocircolatorio e 

respiratorio) 

Gli sport di squadra: pallavolo,pallacanestro,calcio a 5,pallamano; le regole fondamentali, i 

fondamentali individuali e la tecnica di esecuzione. 

Cenni di Atletica Leggera: corse di velocità individuali e a squadre,corse  di resistenza. 

Salti :il salto in lungo e salto in alto; le fasi del salto: rincorsa,stacco,volo,atterraggio 

Lanci: lancio del disco,lancio del martello e la tecnica di rotazione; lancio del peso e la tecnica di 

traslazione; lancio del giavellotto e la tecnica della ricorsa. 
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EDUCAZIONE CIVICA: COSTITUZIONE 

AREA TEMATICA: EDUCAZIONE STRADALE 
 

 

 

Regole principali e norme del Codice Stradale in qualità di utenti della strada 

(pedoni,motociclisti,automobilisti). 

Diritti e doveri dei pedoni,dei motociclisti,automobilisti. 

Segnaletica stradale. 

I dispositivi di sicurezza. 

La guida sicura in auto. 

 

 

 

Lanusei,  09 Giugno 2021 

la docente 

Susanna Saba 
gli alunni 


