
 

Programma  

Scienze Motorie    Classe 5G 

 
Funzione cardiovascolare e respiratoria  

 

• Lavoro in regime aerobico; 

• Lavoro in regime anaerobico alattacido e 
lattacido; 

•  Fartlek;  
 
Capacità Condizionali  
 

• Conoscenza dei meccanismi energetici muscolari; 

• Svolgimento di attività che comprendano i tre meccanismi; 
Circuittraining; 

• Giochi sportivi; 
• Esercizi a carico naturale; 
• Esercizi con manubri e medical 

ball. Esercizi di mobilità 
articolare; 

• Esercizi eseguiti in regime di 
stretching; Esercizi con piccoli e 
grandi attrezzi; Giochi sportivi; 

• Esercizi di mobilità attiva e passiva. 
 

Capacità coordinative 

• Esercizi di coordinazione semplice e composta eseguita a tempo e a 
ritmo;      

• Esercizi che prevedono la strutturazione di mappe motorie rigide e 
aperte; Esercizi con piccoli attrezzi; 

• Esercizi riconducibili all’attività 
Circense; Giochi Sportivi; 

• Giochi popolari; 
 

Pratica Sportiva 

• Specialità dell’atletica leggera (corsa piana, corsa di resistenza, andature atletiche); 

• Pallavolo (Regolamento Federale, fondamentali di gioco, schemi di attacco e di difesa); 
Pallacanestro (Regolamento Federale, fondamentali di gioco, schemi di attacco e di 
difesa); Calcio a 5 (Regolamento Federale, fondamentali di gioco, schemi di attacco e di 
difesa); 

• Beach Tennis; 
• Tennis Tavolo (Regolamento Federale, fondamentali di gioco, schemi di attacco e di 

difesa 
 

Ginnastica correttiva e posturale  

• Principi elementari teorici di ginnastica 
posturale; 

• Esercizi a carico naturale per la mobilizzazione del 
rachide; Esercizi di postura; 

• Ginnastica respiratoria toracica e addominale; 



 

 TEORIA DELLE SCIENZE MOTORIE 

 
       Sport tra storia e società 

• Lo sport…Mussolini e le leggi razziali in Italia 

• Sport e Sportivi dell’Europa in guerra 

• Agenda 2030 per lo Sport 

        Le Olimpiadi 

• Olimpiadi moderne, cenni storici e regolamento 

• Edizioni Olimpiche da Atene 1896 a Tokio 2020/21 

• Il massacro di Monaco 1972 

       La rivoluzione dello sport femminile 

• Lo sport al femminile nella storia 

• Lo sport al femminile nella società moderna 

• Le 10 donne dello sport italiano 

• Sport e donna: una sfida per le donne Musulmane 

         Attività fisiche in ambiente naturale 

• Altitudine e allenamento 

• Conseguenze fisiologiche dell’allenamento in altura 

• Eritropoietina e clima montano 

• Nozioni base di fisica per la subacquea 

• I traumi del sub 

• La preparazione fisica degli Astronauti 

 

       Energia e attività motoria 

• Meccanismi energetici muscolari 

• Le capacità condizionali 

 

        Sport e salute  

• RCP (rianimazione cardio polmonare) 

• BLSD con utilizzo del defibrillatore semiautomatico 

• Il Doping: Storia, evoluzione, la WADA, Legge del 2000. 

 

          

Roma 15 Maggio 2022                                                                                  La docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Paola Mircoli 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


