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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 fondamentali; 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 

 

Salute e benessere:  

 movimento e benessere: la salute dinamica, 

 la sedentarietà e i problemi che ne derivano, 

 i benefici dell’attività fisica e sportiva. 
 

Elementi di Traumatologia: 

 a carico delle ossa e delle articolazioni: lussazioni,distorsioni,fratture 

 a carico dei muscoli: stiramenti,strappi,crampi 

 a carico dei tessuti: ferite,epistassi 
 

Elementi di Pronto Soccorso: 

 urgenze ed emergenze 

 massaggio cardiaco e respirazione artificiale (RCP) 
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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 


