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Programma svolto di Scienze motorie: 

Teoria: 

• Spiegazione della tecnica esecutiva dei principali esercizi a corpo libero: plank, Crunch, 

piegamenti e trazioni alla sbarra. Esecuzione errori e muscoli coinvolti. 

• Nozioni di teoria della allenamento; cosa si intende per allenamento; concetti di densità, 

intensità, durata e volume i principi generarli dell'allenamento; principio di 

supercompesnsazione, overtraning; principio dell'individualizzazione, dei carichi massimali, 

e del ciclicità. Concetti di programmazione e periodizzazione  

• Le discipline dell’atletica leggera e la tecnica della corsa e dello sprint. 

• Il sistema muscolare e i meccanismi di con trazione e nel muscolo scheletrico; le capacità 

condizionali: la forza, definizione; massima, veloce e resistente; contrazione concentrica, 

eccentrica e isometrica 

• L’atletica leggera e la tecnica della corsa.  

• Cenni sul concetto di disabilità e handicap 

• Le capacità condizionali generalità: 

o  La velocità: definizione; velocità vs rapidità; la velocità: ciclica, aciclica, gestuale, di 

reazione e di spostamento; tempi di reazione: percezione, decisione e azione; 

reazione allo stimolo semplice e complessa. 

o La resistenza: definizione; le varie classificazioni: resistenza di lunga, media e breve 

durata; resistenza generale, locale e specifica; Aerobica e anaerobica; i meccanismi 

energetici; i fattori dell'allenamento. 

o La Forza: definizione di forza; forza massimale, rapida e resistente; contrazione 

concentrica, eccentrica, isometrica e pliometrica; fibre di tipo 1, 2a e 2b. 

• Capacità motorie e abilità motorie, classificazione delle capacità motorie: capacità 

coordinative generali e speciali. 

• Alimentazione e nutrizione; alimenti e nutrienti; glucidi, protidi, lipidi, sali minerali e 

vitamine; il bilancio energetico; Indice di massa corporea; la piramide alimentare ieri e 

oggi; le problematiche dell'alimentazione: malnutrizione e denutrizione. 

• il doping: definizione dei concetti; la storia del doping e delle sostanze proibite; la WADA; la 

lista delle sostanze; generalità effetti e danni delle sostanze proibite e dei metodi; il doping 

ematico: l'eritropoietina; il doping genetico. 

Pratico: 

• Salto in lungo da fermo 

• Lancio della palla medica 

• Tecnica individuale degli sport di 

squadra: pallavolo, pallacanestro  

• Palla-tamburello 

• Esercizi di coordinazione 

• Esercizi base a corpo libero 

• Esercizi aerobici  


