
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 SILVIA NALESSO 

CLASSE IIA 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive: 

Conoscenze 
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: posture, funzioni fisiologiche, capacità 
motorie (condizionali e coordinative) 
-  Conoscere il ritmo delle/nelle azione motorie e sportive 
- Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento 
Il linguaggio specifico della disciplina: Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, attitudini, 
atteggiamenti e movimenti delle diverse parti del corpo.(posizioni, movimenti, atteggiamenti 
…) 
- Conoscenza del sistema muscolare: funzione, ti pi di muscoli (lisci, striati e cardiaco), 
composizione del muscolo, proprietà, organizzazione, classificazione in base alle dimensioni e 
alla forma. Struttura del muscolo scheletrico; la contrazione muscolare; fonti energetiche; fibre 
di ti tipo I, II, IIA e IIb; tipi di contrazioni (concentrica, eccentrica e isometrica); la componente 
elastica del muscolo; ciclo stiramento-accorciamento. La graduazione della forza: L’Unità 
motoria, modalità di reclutamento (spaziale e temporale), il tono muscolare, diagramma forza-
velocità. Allenamento e muscolatura: ipertrofia muscolare ( in serie e parallelo), la 
trasformazione delle fibre muscolari. I distretti muscolari.  
- Le articolazioni: articolazioni fisse, mobili e semimobili; struttura delle articolazioni mobili; i 
movimenti delle articolazioni mobili; classificazione delle articolazioni mobili (a sfera, a 
condilo, a cilindro, a troclea, a sella); gli effetti del movimento sulle articolazioni. Le leve di 1°, 
2° e 3° genere applicate al corpo umano. 

Abilità 
- Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive utilizzando le capacità 
coordinative e condizionali 
- Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni attraverso il movimento 
- Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
sportiva;  
- Assumere posture corrette; 
- Riconoscere e distinguere le informazioni provenienti da muscoli e articolazioni; 
- Controllare nei diversi piani dello spazio, i movimenti permessi dalle articolazioni; 
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina; 
- Realizzare movimenti che richiedano di associare/dissociare parti del corpo; 



- Differenziare contrazione e decontrazione globale del corpo; 
- Utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni variate; 
- Adattare il movimento a variabili spaziali ( dimensioni, distanze, spazio proprio e altrui …) 
- Adattare il movimento alle variabili temporali (struttura ritmica, cadenza, successione ecc…) 
- Adattare il movimento alle variabili spazio-temporali (concetto di velocità e traiettoria …) 
- Controllare e dosare l’impegno in relazione della durata della prova; 
- Utilizzare diversi tipi di allenamento per migliorare la resistenza, la forza, la velocità e la 
flessibilità; 
- Riconoscere i gesti e i segni della comunicazione non verbale; 

Lo sport, le regole e il fair play 

Conoscenze 
- Conoscere le abilità tecniche degli sport individuali ( badminton e utilizzo di piccoli e grandi 
attrezzi)  
-  Conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati; 
- Conoscere la terminologia, il regolamento tecnico, il fair play anche in funzione 
dell’arbitraggio; 
- Conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e degli sport nella cultura e nella 
tradizione. Visione del film Pelè. 
- Le regole dello sport e il fair play; 
- I diversi aspetti di un evento sportivo (gioco, preparazione, arbitraggio, informazione …) 

Abilità 
-   Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma 
personale. -Partecipare in forma propositiva alla scelta/realizzazione di strategie tattiche; 
- Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di 

allenamento; 
- Individuare muscoli antagonisti e sinergici nei principali movimenti; 
- Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di 

allenamento; 
-     Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli, il fair play e l’arbitraggio; 
-     Confrontarsi con gli altri nel rispetto e lealtà agonistica 
-     Mantenere il proprio equilibrio e destabilizzare l’avversario; 
-     Accettare le decisioni arbitrali con serenità; 
-     Analizzare obiettivamente il risultato di una performance o di una partita; 
-     Rispettare indicazioni, regole e turni; 
-  Mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità ( di giocatore, allenatore, organizzatore, 
arbitro …) 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 
- Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti; 
- Conoscenza di norme igieniche per la pratica sportiva ( a scuola, in palestra …); 
- I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute; 
- Il rischio della sedentarietà; 



- Il movimento come prevenzione; 

Abilità 
- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento d’istituto; 
- Rispettare il materiale scolastico e i tempi d’esecuzione di tutti i compagni; 
- Prestare una responsabile assistenza al lavoro dei compagni; 
- Applicare comportamenti di base riguardo l’abbigliamento, le scarpe, la comodità, 

l’igiene, l’alimentazione e la sicurezza; 
- Conoscere la sana alimentazione. Definizione di nutrizione; i fabbisogni 

dell'organismo; i nutrienti; I glucidi e i lipidi, le vitamine, i sali minerali e il fabbisogno 
idrico. La disidratazione. Una dieta equilibrata ( quantità e qualità delle quote proteica, 
glucidica e lipidica). Indice glicemico e Carico glicemico. La piramide Alimentare. 
Consigli per un efficace controllo del peso. Ruolo della dieta nel controllo del 
peso.L'alimentazione dello sportivo. Visione dei documentari “ Super size me” e Super 
size me 2”. 

- Assumere e mantenere posizioni fisiologicamente corrette; 
- Rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Conoscenze 
- Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche; 
- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 

Abilità 
- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo; 
- Praticare in forma globale varie attività all’aria aperta; 

• CONTENUTI 

• Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione; 
• Esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei in funzione delle 

attività da svolgere; 
• Esercizi di flessibilità attiva e passiva; 
• Esercizi e percorsi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio; 
• Esercizi per la coordinazione generale e specifica; 
• Percorsi e circuiti di coordinazione con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi; 
• Esercizi a carico naturale per lo sviluppo della forza veloce; 
• Organizzazione di arbitraggio degli sport individuali ; 
• Terminologia specifica della disciplina, Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, 

attitudini, atteggiamenti e movimenti delle diverse parti del corpo.(posizioni, movimenti, 
atteggiamenti …) 

• Il sistema muscolare: funzione, ti pi di muscoli (lisci, striati e cardiaco), composizione 
del muscolo, proprietà, organizzazione, classificazione in base alle dimensioni e alla 
forma. Struttura del muscolo scheletrico; la contrazione muscolare; fonti energetiche; 
fibre di ti tipo I, II, IIA e IIb; tipi di contrazioni (concentrica, eccentrica e isometrica); la 
componente elastica del muscolo; ciclo stiramento-accorciamento. La graduazione della 



forza: L’Unità motoria, modalità di reclutamento (spaziale e temporale), il tono 
muscolare, diagramma forza-velocità. Allenamento e muscolatura: ipertrofia muscolare 
( in serie e parallelo), la trasformazione delle fibre muscolari. I distretti muscolari. 

• Le articolazioni: articolazioni fisse, mobili e semimobili; struttura delle articolazioni 
mobili; i movimenti delle articolazioni mobili; classificazione delle articolazioni mobili 
(a sfera, a condilo, a cilindro, a troclea, a sella); gli effetti del movimento sulle 
articolazioni. Le leve di 1°, 2° e 3° genere applicate al corpo umano. 

• La sana alimentazione. Definizione di nutrizione; i fabbisogni dell'organismo; i nutrienti; 
I glucidi e i lipidi, le vitamine, i sali minerali e il fabbisogno idrico. La disidratazione. 
Una dieta equilibrata ( quantità e qualità delle quote proteica, glucidica e lipidica). Indice 
glicemico e Carico glicemico. La piramide Alimentare. Consigli per un efficace controllo 
del peso. Ruolo della dieta nel controllo del peso.L'alimentazione dello sportivo. Visione 
dei documentari “ Super size me” e Super size me 2”. 

• Le capacità motorie, capacità coordinative generali e speciali; 
• Il comportamento e fair play. 

Padova 05 giugno 2021         

           Gli alunni          L’insegnante 

_________________________________                  Silvia Nalesso   

_________________________________ 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SILVIA NALESSO 

CLASSE IIIG 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 

Conoscenze 
- Capacità di apprendimento e controllo motorio; 
- Capacità condizionali; 
- Capacità coordinative; 
- La forza e i diversi regimi di contrazione muscolare: definizione di forza; classificazione 

della forza (massima, veloce e resistente); i fattori della forza; i regimi di contrazione 
(concentrico, eccentrico, isometrico, pliometrico); le esercitazioni ( con carico naturale, con 
sovraccarico); il concetto di massimo numero di ripetizioni; la respirazione durante gli 
esercizi; la forza relativa; i metodi di allenamento della forza (sforzi massimali, sforzi 
ripetuti, sforzi dinamici, combinazione dei metodi); i principi della forza; i criteri per 
programmare un allenamento per la forza; la forza in relazione all’età. 

- La velocità: definizione di velocità; classificazione della velocità (ciclica e aciclica); la 
velocità di reazione; velocità gestuale; frequenza gestuale; velocità di spostamento; i fattori 
della velocità; i metodi di allenamento della velocità (per la velocità di reazione, gestuale, 
per la frequenza gestuale); la velocità in relazione all’età; l’allenabilità; diventare e rimanere 
sempre veloci; guadagnare in velocità. 

- La resistenza: Definizione, classificazione in base alla muscolatura coinvolta; ai meccanismi 
energetici e alla durata. Metodologie per lo sviluppo della resistenza. Metodi continui: a 
velocità costante, a ritmo variabile (Fartlek e intermittente); a ritmo progressivamente 
accelerato. La soglia anaerobica. Il test Conconi. I metodi interrotti da pause: metodo delle 
ripetizioni, frazionato, circuit training. I principi e gli effetti della resistenza. 

- L'apparato respiratorio: funzione e anatomia; vie aeree superiori (naso e faringe),vie aeree 
inferiori ( laringe, trachea, bronchi e polmoni). La meccanica respiratoria; la respirazione 
volontaria e involontaria; la ventilazione polmonare; la respirazione addominale, toracica e 
clavicolare; lo spazio morto; la respirazione esterna e interna; i volumi e le capacità 
polmonari; il secondo fiato; esercizio e ventilazione. Effetti del movimento sull’apparato 
respiratorio. Le reazioni utili dell’apparato respiratorio (tosse, starnuto, sbadiglio e 
singhiozzo).  

- L’allenamento delle capacità condizionali; 
- Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di mobilità articolare; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di coordinazione generale e specifica; 



Abilità 
- Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori; 
- Analizzare e produrre schemi motori semplici e complessi; 
- Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o non abituali; 
- Mantenere e controllare le posture assunte; 
- Eseguire esercizi segmentari a corpo libero o con piccoli attrezzi; 
- Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di 

allenamento; 
- Individuare muscoli antagonisti e sinergici nei principali movimenti; 
- Eseguire in percorso o circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza 

per migliorare i propri livelli di prestazione; 
- Controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e rilassamento; 
- Padroneggiare gli schemi motori di base; 
- Sviluppo delle qualità motorie; 

Lo sport, le regole e il fair play 

Conoscenze 
- Le regole degli sport pratici; 
- Le capacità tecniche e tattiche degli sport pratici;  
- Gli atleti leggendari: Nadia Comaneci, Pantani, Owens, Zanardi, Mennea, Fosbury, Smith, 

Coppi e Bartali. Visione del film “I’m Bolt” e “Pelè” 
- I ruoli nel gioco praticato e le caratteristiche necessarie a coprire ogni ruolo; 
- L’aspetto educativo e sociale dello sport; 
- Gli elementi base (fondamentali) delle varie discipline sportive; 
- Gli aspetti tecnico-tattici degli sport individuali e di squadra; 

Abilità 
- Partecipare attivamente al gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche; 
- Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche; 
- Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie capacità individuali; 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco; 
- Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune; 
- Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo 

motorio in altre sfere della vita; 
- Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito sportivo;  
- Assumere ruoli specifici all’interno della squadra nello sport praticato; 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 
- I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute; 
- Le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale e di gruppo; 
- Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale 

in palestra e negli spazi aperti; 
      -     Articolo 32 della Costituzione Italiana  



Abilità 
- Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute; 
- Controllare e rispettare il proprio corpo; 
- Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante le 

esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo; 
- Rispettare le regole e i turni che consentono un lavoro sicuro;  
- Applicare norme e condotte volte a rimuovere o limitare situazioni di pericolo; 
- Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria; 
- Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport praticati. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

Conoscenze 
- Le attività in ambiente naturale le loro caratteristiche; 
- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 
- Le caratteristiche delle attrezzature per praticare l’attività sportiva; 

Abilità 
- Muoversi in sicurezza in diversi ambienti; 
- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo; 
- Praticare in forma globale le attività all’aria aperta; 
- Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza 

l’attività scelta. 

CONTENUTI    

• Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione; 
• Esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei in funzione delle attività da 

svolgere; 
• Esercizi di flessibilità attiva e passiva; 
• Esercizi e percorsi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio; 
• Esercizi per la coordinazione generale e specifica; 
• Percorsi e circuiti di coordinazione con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi;  
• Esercizi a carico naturale per lo sviluppo della forza veloce; 
• Organizzazione di arbitraggio degli sport individuali e di squadra; 
• La forza e i diversi regimi di contrazione muscolare: definizione di forza; classificazione della 

forza (massima, veloce e resistente); i fattori della forza; i regimi di contrazione (concentrico, 
eccentrico, isometrico, pliometrico); le esercitazioni ( con carico naturale, con sovraccarico); il 
concetto di massimo numero di ripetizioni; la respirazione durante gli esercizi; la forza 
relativa; i metodi di allenamento della forza (sforzi massimali, sforzi ripetuti, sforzi dinamici, 
combinazione dei metodi); i principi della forza; i criteri per programmare un allenamento per 
la forza; la forza in relazione all’età. 

• La velocità: definizione di velocità; classificazione della velocità (ciclica e aciclica); la 
velocità di reazione; velocità gestuale; frequenza gestuale; velocità di spostamento; i fattori 
della velocità; i metodi di allenamento della velocità (per la velocità di reazione, gestuale, per 
la frequenza gestuale); la velocità in relazione all’età; l’allenabilità; diventare e rimanere 
sempre veloci; guadagnare in velocità. 

• La resistenza: Definizione, classificazione in base alla muscolatura coinvolta; ai meccanismi 
energetici e alla durata. Metodologie per lo sviluppo della resistenza. Metodi continui: a 



velocità costante, a ritmo variabile (Fartlek e intermittente); a ritmo progressivamente 
accelerato. La soglia anaerobica. Il test Conconi. I metodi interrotti da pause: metodo delle 
ripetizioni, frazionato, circuit training. I principi e gli effetti della resistenza. 

• L'apparato respiratorio: funzione e anatomia; vie aeree superiori (naso e faringe),vie aeree 
inferiori ( laringe, trachea, bronchi e polmoni). La meccanica respiratoria; la respirazione 
volontaria e involontaria; la ventilazione polmonare; la respirazione addominale, toracica e 
clavicolare; lo spazio morto; la respirazione esterna e interna; i volumi e le capacità polmonari; 
il secondo fiato; esercizio e ventilazione. Effetti del movimento sull’apparato respiratorio. Le 
reazioni utili dell’apparato respiratorio (tosse, starnuto, sbadiglio e singhiozzo).  

• Articolo 32 della Costituzione Italiana  

Padova 05 giugno 2021         

           Gli alunni              L’insegnante 
________________________________                             Silvia Nalesso  

_________________________________ 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SILVIA NALESSO 

CLASSE IVA 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 

          Conoscenze 

- Capacità di apprendimento e controllo motorio;                                                                                            
- Capacità condizionali;Capacità coordinative;Le variazioni fisiologiche indotte nell’organismo da 

differenti attività sportive; 
- Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, attitudini, atteggiamenti e movimenti delle diverse parti 

del corpo. 
- Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico: funzione dell'apparato cardiocircolatorio; il muscolo 

cardiaco; i parametri dell'attività cardiaca; come circola il sangue (piccola e grande circolazione); i 
vasi sanguigni; la pressione arteriosa (sistolica e diastolica); la composizione del sangue; la funzione 
dell'emoglobina; la variazione dei parametri durante l'esercizio fisico (frequenza cardiaca, gittata 
cardiaca, portata sistolica); il cuore e l'allenamento; la rilevazione del battito. Il cuore d'atleta. 
Ipertrofia ventricolare eccentrica e concentrica . La legge di Frank- Starling. 

- I meccanismi energetici: I meccanismi energetici: l'ATP, ADP, AMP. Vie di produzione di ATP. Il 
meccanismo anaerobico alattacido. Meccanismo anaerobico lattacido; il debito di ossigeno; il 
meccanismo aerobico e gli scambi metabolici tra fegato e muscoli. 

- La resistenza: definizione di resistenza; classificazione della resistenza (in base a: alla quantità e 
tipologia dei muscoli coinvolti, ai meccanismi energetici utilizzati, in funzione della durata); altre 
forme di resistenza (resistenza alla forza e alla velocità); i fattori della resistenza (fisiologici, tecnici 
e psicologici); il VO2 Max; il test di Couper; i metodi di allenamento continui (a velocità costante, a 
ritmo variabile, a ritmo progressivamente accelerato); la soglia anaerobica; il test Conconi; i metodi 
di allenamento interrotti da pause (il metodo delle ripetizioni, circuit training); i principi e gli effetti 
dell'allenamento della resistenza; la resistenza in relazione all'età; la resistenza maschile e femminile. 

- L’allenamento delle capacità condizionali; 
- Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di mobilità articolare; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di coordinazione generale e specifica; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di equilibrio statico, dinamico e di volo; 

Abilità 

- Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori; 
- Analizzare e produrre schemi motori semplici e complessi; 
- Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o non abituali; 
- Mantenere e controllare le posture assunte; 
- Eseguire esercizi segmentari a corpo libero o con piccoli attrezzi; 
- Eseguire in percorso o circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare i 
propri livelli di prestazione; 
- Adeguare l’intensità di lavoro alla durata della prova; 
- Controllare la respirazione durante lo sforzo adeguandola alla richiesta della prestazione; 
- Controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e rilassamento; 



- Padroneggiare gli schemi motori di base; 
- Sviluppo delle qualità motorie; 

Lo sport, le regole e il fair play 

         Conoscenze 

- Le regole degli sport pratici; 
- Le capacità tecniche e tattiche degli sport pratici; 
- La tattica di squadra delle specialità pratiche; 
- I ruoli nel gioco praticato e le caratteristiche necessarie a coprire ogni ruolo; 
- L’aspetto educativo e sociale dello sport; lo sport tradizionale (il calcio storico, gli Highland 

games, le gare di apnea nelle Filippine) 
- Gli elementi base (fondamentali) delle varie discipline sportive; 
- Gli aspetti tecnico-tattici degli sport individuali e di squadra; 
- Visione del film “Pelè” e “Cool Runnings” e il cortometraggio “Zion” 
- Gli atleti leggendari: Jessie Owens, P. Norman, J. Smith, J. Carlos, D. Fosbury, F. Coppi e 

Bartali; Zanardi, Mennea e Pantani. 

Abilità 
- Partecipare attivamente al gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche; 
- Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche; 
- Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie capacità individuali; 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco; 
- Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune; 
- Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo motorio in altre 
sfere della vita; 
- Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito sportivo;  
- Assumere ruoli specifici all’interno della squadra nello sport praticato; 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 

-  I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute; 
- Le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale e di gruppo; 
- Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti; 
- Educazione civica: l’educazione fisica al tempo del COVID-19 
- Il sistema cardiocircolatorio (vedi sopra); 
- I meccanismi energetici (vedi sopra) 
- La resistenza (vedi sopra) 

Abilità 

        - Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute; 
- Controllare e rispettare il proprio corpo; 
- Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante le 
esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo; 
- Rispettare le regole e i turni che consentono un lavoro sicuro;  
- Applicare norme e condotte volte a rimuovere o limitare situazioni di pericolo; 
- Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria; 
- Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport praticati. 



Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

Conoscenze 
- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 
- Le caratteristiche delle attrezzature per praticare l’attività sportiva; 

Abilità 
- Muoversi in sicurezza in diversi ambienti; 
- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo; 
- Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza l’attività scelta; 

  CONTENUTI    
  

- Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione; 
- Esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei in funzione delle attività da svolgere; 
- Esercizi di flessibilità attiva e passiva; 
- Esercizi e percorsi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio; 
- Esercizi per la coordinazione generale e specifica; 
- Percorsi e circuiti di coordinazione con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi;  
- Esercizi a carico naturale per lo sviluppo della forza veloce; 
- Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, attitudini, atteggiamenti e movimenti delle diverse parti 

del corpo. 
- Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico: funzione dell'apparato cardiocircolatorio; il muscolo 

cardiaco; i parametri dell'attività cardiaca; come circola il sangue (piccola e grande circolazione); i 
vasi sanguigni; la pressione arteriosa (sistolica e diastolica); la composizione del sangue; la funzione 
dell'emoglobina; la variazione dei parametri durante l'esercizio fisico (frequenza cardiaca, gittata 
cardiaca, portata sistolica); il cuore e l'allenamento; la rilevazione del battito. 

- I meccanismi energetici: I meccanismi energetici: l'ATP, ADP, AMP. Vie di produzione di ATP. Il 
meccanismo anaerobico alattacido. Meccanismo anaerobico lattacido; il debito di ossigeno; il 
meccanismo aerobico e gli scambi metabolici tra fegato e muscoli. 

- La resistenza: definizione di resistenza; classificazione della resistenza (in base a: alla quantità e 
tipologia dei muscoli coinvolti, ai meccanismi energetici utilizzati, in funzione della durata); altre 
forme di resistenza (resistenza alla forza e alla velocità); i fattori della resistenza (fisiologici, tecnici 
e psicologici); il VO2 Max; il test di Couper; i metodi di allenamento continui (a velocità costante, a 
ritmo variabile, a ritmo progressivamente accelerato); la soglia anaerobica; il test Conconi; i metodi 
di allenamento interrotti da pause (il metodo delle ripetizioni, circuit training); i principi e gli effetti 
dell'allenamento della resistenza; la resistenza in relazione all'età; la resistenza maschile e femminile. 

- Educazione civica: l’educazione fisica al tempo del COVID-19 
- Organizzazione di arbitraggio degli sport individuali e di squadra; 
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           Gli alunni              L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SILVIA NALESSO 

CLASSE IIG 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive: 

Conoscenze 
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità: posture, funzioni fisiologiche, capacità 
motorie (condizionali e coordinative) 
-  Conoscere il ritmo delle/nelle azione motorie e sportive 
- Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al movimento 
Il linguaggio specifico della disciplina: Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, attitudini, 
atteggiamenti e movimenti delle diverse parti del corpo.(posizioni, movimenti, atteggiamenti 
…) 
- Conoscenza del sistema muscolare: funzione, ti pi di muscoli (lisci, striati e cardiaco), 
composizione del muscolo, proprietà, organizzazione, classificazione in base alle dimensioni e 
alla forma. Struttura del muscolo scheletrico; la contrazione muscolare; fonti energetiche; fibre 
di ti tipo I, II, IIA e IIb; tipi di contrazioni (concentrica, eccentrica e isometrica); la componente 
elastica del muscolo; ciclo stiramento-accorciamento. La graduazione della forza: L’Unità 
motoria, modalità di reclutamento (spaziale e temporale), il tono muscolare, diagramma forza-
velocità. Allenamento e muscolatura: ipertrofia muscolare ( in serie e parallelo), la 
trasformazione delle fibre muscolari. I distretti muscolari.  
- Le articolazioni: articolazioni fisse, mobili e semimobili; struttura delle articolazioni mobili; i 
movimenti delle articolazioni mobili; classificazione delle articolazioni mobili (a sfera, a 
condilo, a cilindro, a troclea, a sella); gli effetti del movimento sulle articolazioni. Le leve di 1°, 
2° e 3° genere applicate al corpo umano. 

Abilità 
- Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive utilizzando le capacità 
coordinative e condizionali 
- Percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni attraverso il movimento 
- Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
sportiva;  
- Assumere posture corrette; 
- Riconoscere e distinguere le informazioni provenienti da muscoli e articolazioni; 
- Controllare nei diversi piani dello spazio, i movimenti permessi dalle articolazioni; 
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina; 
- Realizzare movimenti che richiedano di associare/dissociare parti del corpo; 
- Differenziare contrazione e decontrazione globale del corpo; 



- Utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni variate; 
- Adattare il movimento a variabili spaziali ( dimensioni, distanze, spazio proprio e altrui …) 
- Adattare il movimento alle variabili temporali (struttura ritmica, cadenza, successione ecc…) 
- Adattare il movimento alle variabili spazio-temporali (concetto di velocità e traiettoria …) 
- Controllare e dosare l’impegno in relazione della durata della prova; 
- Utilizzare diversi tipi di allenamento per migliorare la resistenza, la forza, la velocità e la 
flessibilità; 
- Riconoscere i gesti e i segni della comunicazione non verbale; 

Lo sport, le regole e il fair play 

Conoscenze 
- Conoscere le abilità tecniche degli sport individuali ( badminton e utilizzo di piccoli e grandi 
attrezzi)  
-  Conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati; 
- Conoscere la terminologia, il regolamento tecnico, il fair play anche in funzione 
dell’arbitraggio; 
- Conoscere l’aspetto educativo e l’evoluzione dei giochi e degli sport nella cultura e nella 
tradizione (calcio storico, Higlanders game, le gare di immersione nelle Filippine) visione del 
film Pelè. 
- Le regole dello sport e il fair play; 
- I diversi aspetti di un evento sportivo (gioco, preparazione, arbitraggio, informazione …) 

Abilità 
-Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma personale 
-Partecipare in forma propositiva alla scelta/realizzazione di strategie tattiche; 
- Individuare muscoli antagonisti e sinergici nei principali movimenti; 
- Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di 

allenamento; 
- Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli, il fair play e l’arbitraggio; 
- Confrontarsi con gli altri nel rispetto e lealtà agonistica 
- Mantenere il proprio equilibrio e destabilizzare l’avversario; 
- Accettare le decisioni arbitrali con serenità; 
- Analizzare obiettivamente il risultato di una performance o di una partita; 
- Rispettare indicazioni, regole e turni; 
- Mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità ( di giocatore, allenatore, organizzatore, 
arbitro …) 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 
- Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti; 
- Conoscenza di norme igieniche per la pratica sportiva ( a scuola, in palestra …); 
- I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute; 
- Il rischio della sedentarietà; 



- Il movimento come prevenzione; 

Abilità 
- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento d’istituto; 
- Rispettare il materiale scolastico e i tempi d’esecuzione di tutti i compagni; 
- Prestare una responsabile assistenza al lavoro dei compagni; 
- Applicare comportamenti di base riguardo l’abbigliamento, le scarpe, la comodità, 

l’igiene, l’alimentazione e la sicurezza; 
- Conoscere la sana alimentazione. Definizione di nutrizione; i fabbisogni 

dell'organismo; i nutrienti; I glucidi e i lipidi, le vitamine, i sali minerali e il fabbisogno 
idrico. La disidratazione. Una dieta equilibrata ( quantità e qualità delle quote proteica, 
glucidica e lipidica). Indice glicemico e Carico glicemico. La piramide Alimentare. 
Consigli per un efficace controllo del peso. Ruolo della dieta nel controllo del 
peso.L'alimentazione dello sportivo. Visione dei documentari “ Super size me” e Super 
size me 2”. 

- Assumere e mantenere posizioni fisiologicamente corrette; 
- Rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Conoscenze 
- Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche; 
- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 

Abilità 
- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo; 
- Praticare in forma globale varie attività all’aria aperta; 

• CONTENUTI 
• Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione; 
• Esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei in funzione delle 

attività da svolgere; 
• Esercizi di flessibilità attiva e passiva; 
• Esercizi e percorsi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio; 
• Esercizi per la coordinazione generale e specifica; 
• Percorsi e circuiti di coordinazione con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi; 
• Esercizi a carico naturale per lo sviluppo della forza veloce; 
• Organizzazione di arbitraggio degli sport individuali ; 
• Terminologia specifica della disciplina, Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, 

attitudini, atteggiamenti e movimenti delle diverse parti del corpo.(posizioni, movimenti, 
atteggiamenti …) 

• Il sistema muscolare: funzione, ti pi di muscoli (lisci, striati e cardiaco), composizione 
del muscolo, proprietà, organizzazione, classificazione in base alle dimensioni e alla 
forma. Struttura del muscolo scheletrico; la contrazione muscolare; fonti energetiche; 
fibre di ti tipo I, II, IIA e IIb; tipi di contrazioni (concentrica, eccentrica e isometrica); la 
componente elastica del muscolo; ciclo stiramento-accorciamento. La graduazione della 
forza: L’Unità motoria, modalità di reclutamento (spaziale e temporale), il tono 
muscolare, diagramma forza-velocità. Allenamento e muscolatura: ipertrofia muscolare 



( in serie e parallelo), la trasformazione delle fibre muscolari. I distretti muscolari. 
• Le articolazioni: articolazioni fisse, mobili e semimobili; struttura delle articolazioni 

mobili; i movimenti delle articolazioni mobili; classificazione delle articolazioni mobili 
(a sfera, a condilo, a cilindro, a troclea, a sella); gli effetti del movimento sulle 
articolazioni. Le leve di 1°, 2° e 3° genere applicate al corpo umano. 

• La sana alimentazione. Definizione di nutrizione; i fabbisogni dell'organismo; i nutrienti; 
I glucidi e i lipidi, le vitamine, i sali minerali e il fabbisogno idrico. La disidratazione. 
Una dieta equilibrata ( quantità e qualità delle quote proteica, glucidica e lipidica). Indice 
glicemico e Carico glicemico. La piramide Alimentare. Consigli per un efficace controllo 
del peso. Ruolo della dieta nel controllo del peso.L'alimentazione dello sportivo. Visione 
dei documentari “ Super size me” e Super size me 2”. 

• Le capacità motorie, capacità coordinative generali e speciali; 
• Il comportamento e fair play. 

Padova 05 giugno 2021         

           Gli alunni          L’insegnante 

 ______________________________      Silvia Nalesso 

  _______________________________ 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 SILVIA NALESSO 

CLASSE IIIG 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 

Conoscenze 
- Capacità di apprendimento e controllo motorio; 
- Capacità condizionali; 
- Capacità coordinative; 
- La forza e i diversi regimi di contrazione muscolare: definizione di forza; classificazione 

della forza (massima, veloce e resistente); i fattori della forza; i regimi di contrazione 
(concentrico, eccentrico, isometrico, pliometrico); le esercitazioni ( con carico naturale, con 
sovraccarico); il concetto di massimo numero di ripetizioni; la respirazione durante gli 
esercizi; la forza relativa; i metodi di allenamento della forza (sforzi massimali, sforzi 
ripetuti, sforzi dinamici, combinazione dei metodi); i principi della forza; i criteri per 
programmare un allenamento per la forza; la forza in relazione all’età. 

- La velocità: definizione di velocità; classificazione della velocità (ciclica e aciclica); la 
velocità di reazione; velocità gestuale; frequenza gestuale; velocità di spostamento; i fattori 
della velocità; i metodi di allenamento della velocità (per la velocità di reazione, gestuale, 
per la frequenza gestuale); la velocità in relazione all’età; l’allenabilità; diventare e rimanere 
sempre veloci; guadagnare in velocità. 

- La resistenza: Definizione, classificazione in base alla muscolatura coinvolta; ai meccanismi 
energetici e alla durata. Metodologie per lo sviluppo della resistenza. Metodi continui: a 
velocità costante, a ritmo variabile (Fartlek e intermittente); a ritmo progressivamente 
accelerato. La soglia anaerobica. Il test Conconi. I metodi interrotti da pause: metodo delle 
ripetizioni, frazionato, circuit training. I principi e gli effetti della resistenza. 

- L'apparato respiratorio: funzione e anatomia; vie aeree superiori (naso e faringe),vie aeree 
inferiori ( laringe, trachea, bronchi e polmoni). La meccanica respiratoria; la respirazione 
volontaria e involontaria; la ventilazione polmonare; la respirazione addominale, toracica e 
clavicolare; lo spazio morto; la respirazione esterna e interna; i volumi e le capacità 
polmonari; il secondo fiato; esercizio e ventilazione. Effetti del movimento sull’apparato 
respiratorio. Le reazioni utili dell’apparato respiratorio (tosse, starnuto, sbadiglio e 
singhiozzo).  

- L’allenamento delle capacità condizionali; 
- Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di mobilità articolare; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di coordinazione generale e specifica; 



Abilità 
- Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori; 
- Analizzare e produrre schemi motori semplici e complessi; 
- Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o non abituali; 
- Mantenere e controllare le posture assunte; 
- Eseguire esercizi segmentari a corpo libero o con piccoli attrezzi; 
- Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di 

allenamento; 
- Individuare muscoli antagonisti e sinergici nei principali movimenti; 
- Eseguire in percorso o circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza 

per migliorare i propri livelli di prestazione; 
- Controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e rilassamento; 
- Padroneggiare gli schemi motori di base; 
- Sviluppo delle qualità motorie; 

Lo sport, le regole e il fair play 

Conoscenze 
- Le regole degli sport pratici; 
- Le capacità tecniche e tattiche degli sport pratici;  
- Gli atleti leggendari: Nadia Comaneci, Pantani, Owens, Zanardi, Mennea, Fosbury, Smith, 

Coppi e Bartali. Visione del film “I’m Bolt” e “Pelè” 
- I ruoli nel gioco praticato e le caratteristiche necessarie a coprire ogni ruolo; 
- Sport e tradizioni: calcio storico o fiorentino, gli Higland games e le gare in apnea nelle 

Filippine. 
- L’aspetto educativo e sociale dello sport; 
- Gli elementi base (fondamentali) delle varie discipline sportive; 
- Gli aspetti tecnico-tattici degli sport individuali e di squadra; 

Abilità 
- Partecipare attivamente al gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche; 
- Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche; 
- Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie capacità individuali; 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco; 
- Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune; 
- Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo 

motorio in altre sfere della vita; 
- Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito sportivo;  
- Assumere ruoli specifici all’interno della squadra nello sport praticato; 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 
- I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute; 
- Le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale e di gruppo; 



- Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale 
in palestra e negli spazi aperti; 

      -     Articolo 32 della Costituzione Italiana  

Abilità 
- Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute; 
- Controllare e rispettare il proprio corpo; 
- Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante le 

esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo; 
- Rispettare le regole e i turni che consentono un lavoro sicuro;  
- Applicare norme e condotte volte a rimuovere o limitare situazioni di pericolo; 
- Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria; 
- Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport praticati. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

Conoscenze 
- Le attività in ambiente naturale le loro caratteristiche; 
- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 
- Le caratteristiche delle attrezzature per praticare l’attività sportiva; 

Abilità 
- Muoversi in sicurezza in diversi ambienti; 
- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo; 
- Praticare in forma globale le attività all’aria aperta; 
- Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza 

l’attività scelta. 

CONTENUTI    
  
• Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione; 
• Esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei in funzione delle attività da 

svolgere; 
• Esercizi di flessibilità attiva e passiva; 
• Esercizi e percorsi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio; 
• Esercizi per la coordinazione generale e specifica; 
• Percorsi e circuiti di coordinazione con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi;  
• Esercizi a carico naturale per lo sviluppo della forza veloce; 
• Organizzazione di arbitraggio degli sport individuali e di squadra; 
• La forza e i diversi regimi di contrazione muscolare: definizione di forza; classificazione della 

forza (massima, veloce e resistente); i fattori della forza; i regimi di contrazione (concentrico, 
eccentrico, isometrico, pliometrico); le esercitazioni ( con carico naturale, con sovraccarico); il 
concetto di massimo numero di ripetizioni; la respirazione durante gli esercizi; la forza 
relativa; i metodi di allenamento della forza (sforzi massimali, sforzi ripetuti, sforzi dinamici, 
combinazione dei metodi); i principi della forza; i criteri per programmare un allenamento per 
la forza; la forza in relazione all’età. 



• La velocità: definizione di velocità; classificazione della velocità (ciclica e aciclica); la 
velocità di reazione; velocità gestuale; frequenza gestuale; velocità di spostamento; i fattori 
della velocità; i metodi di allenamento della velocità (per la velocità di reazione, gestuale, per 
la frequenza gestuale); la velocità in relazione all’età; l’allenabilità; diventare e rimanere 
sempre veloci; guadagnare in velocità. 

• La resistenza: Definizione, classificazione in base alla muscolatura coinvolta; ai meccanismi 
energetici e alla durata. Metodologie per lo sviluppo della resistenza. Metodi continui: a 
velocità costante, a ritmo variabile (Fartlek e intermittente); a ritmo progressivamente 
accelerato. La soglia anaerobica. Il test Conconi. I metodi interrotti da pause: metodo delle 
ripetizioni, frazionato, circuit training. I principi e gli effetti della resistenza. 

• L'apparato respiratorio: funzione e anatomia; vie aeree superiori (naso e faringe),vie aeree 
inferiori ( laringe, trachea, bronchi e polmoni). La meccanica respiratoria; la respirazione 
volontaria e involontaria; la ventilazione polmonare; la respirazione addominale, toracica e 
clavicolare; lo spazio morto; la respirazione esterna e interna; i volumi e le capacità polmonari; 
il secondo fiato; esercizio e ventilazione. Effetti del movimento sull’apparato respiratorio. Le 
reazioni utili dell’apparato respiratorio (tosse, starnuto, sbadiglio e singhiozzo).  

• Articolo 32 della Costituzione Italiana  

Padova 05 giugno 2021         

           Gli alunni              L’insegnante 
________________________________                                        Silvia Nalesso 
_________________________________ 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SILVIA NALESSO 

CLASSE IVG 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 

          Conoscenze 

- Capacità di apprendimento e controllo motorio;                                                                                            
- Capacità condizionali;Capacità coordinative;Le variazioni fisiologiche indotte nell’organismo da 

differenti attività sportive; 
- Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, attitudini, atteggiamenti e movimenti delle diverse parti 

del corpo. 
- Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico: funzione dell'apparato cardiocircolatorio; il muscolo 

cardiaco; i parametri dell'attività cardiaca; come circola il sangue (piccola e grande circolazione); i 
vasi sanguigni; la pressione arteriosa (sistolica e diastolica); la composizione del sangue; la funzione 
dell'emoglobina; la variazione dei parametri durante l'esercizio fisico (frequenza cardiaca, gittata 
cardiaca, portata sistolica); il cuore e l'allenamento; la rilevazione del battito. Il cuore d'atleta. 
Ipertrofia ventricolare eccentrica e concentrica . La legge di Frank- Starling. 

- I meccanismi energetici: I meccanismi energetici: l'ATP, ADP, AMP. Vie di produzione di ATP. Il 
meccanismo anaerobico alattacido. Meccanismo anaerobico lattacido; il debito di ossigeno; il 
meccanismo aerobico e gli scambi metabolici tra fegato e muscoli. 

- La resistenza: definizione di resistenza; classificazione della resistenza (in base a: alla quantità e 
tipologia dei muscoli coinvolti, ai meccanismi energetici utilizzati, in funzione della durata); altre 
forme di resistenza (resistenza alla forza e alla velocità); i fattori della resistenza (fisiologici, tecnici 
e psicologici); il VO2 Max; il test di Couper; i metodi di allenamento continui (a velocità costante, a 
ritmo variabile, a ritmo progressivamente accelerato); la soglia anaerobica; il test Conconi; i metodi 
di allenamento interrotti da pause (il metodo delle ripetizioni, circuit training); i principi e gli effetti 
dell'allenamento della resistenza; la resistenza in relazione all'età; la resistenza maschile e femminile. 

- L’allenamento delle capacità condizionali; 
- Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di mobilità articolare; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di coordinazione generale e specifica; 
- Conoscenza di alcuni esercizi di equilibrio statico, dinamico e di volo; 

Abilità 

- Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori; 
- Analizzare e produrre schemi motori semplici e complessi; 
- Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o non abituali; 
- Mantenere e controllare le posture assunte; 
- Eseguire esercizi segmentari a corpo libero o con piccoli attrezzi; 
- Eseguire in percorso o circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare i 
propri livelli di prestazione; 
- Adeguare l’intensità di lavoro alla durata della prova; 
- Controllare la respirazione durante lo sforzo adeguandola alla richiesta della prestazione; 
- Controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e rilassamento; 



- Padroneggiare gli schemi motori di base; 
- Sviluppo delle qualità motorie; 

Lo sport, le regole e il fair play 

         Conoscenze 

- Le regole degli sport pratici; 
- Le capacità tecniche e tattiche degli sport pratici; 
- La tattica di squadra delle specialità pratiche; 
- I ruoli nel gioco praticato e le caratteristiche necessarie a coprire ogni ruolo; 
- L’aspetto educativo e sociale dello sport; lo sport tradizionale (il calcio storico, gli Highland 

games, le gare di apnea nelle Filippine) 
- Gli elementi base (fondamentali) delle varie discipline sportive; 
- Gli aspetti tecnico-tattici degli sport individuali e di squadra; 
- Visione del film “Pelè” e “Cool Runnings” e il cortometraggio “Zion” 
- Gli atleti leggendari: Jessie Owens, P. Norman, J. Smith, J. Carlos, D. Fosbury, F. Coppi e 

Bartali; Zanardi, Mennea e Pantani. 

Abilità 
- Partecipare attivamente al gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche; 
- Scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche; 
- Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie capacità individuali; 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco; 
- Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune; 
- Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo motorio in altre 
sfere della vita; 
- Trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito sportivo;  
- Assumere ruoli specifici all’interno della squadra nello sport praticato; 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 

-  I principi fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute; 
- Le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale e di gruppo; 
- Conoscenza dei principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti; 
- Educazione civica: l’educazione fisica al tempo del COVID-19 
- Il sistema cardiocircolatorio (vedi sopra); 
- I meccanismi energetici (vedi sopra) 
- La resistenza (vedi sopra) 

Abilità 

        - Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute; 
- Controllare e rispettare il proprio corpo; 
- Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante le 
esercitazioni individuali, di coppia e di gruppo; 
- Rispettare le regole e i turni che consentono un lavoro sicuro;  
- Applicare norme e condotte volte a rimuovere o limitare situazioni di pericolo; 
- Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria; 
- Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport praticati. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 



Conoscenze 
- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni; 
- Le caratteristiche delle attrezzature per praticare l’attività sportiva; 

Abilità 
- Muoversi in sicurezza in diversi ambienti; 
- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo; 
- Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza l’attività scelta; 

  CONTENUTI    
  

- Esercizi di rilassamento e controllo della respirazione; 
- Esercizi di allungamento muscolare per i vari distretti corporei in funzione delle attività da svolgere; 
- Esercizi di flessibilità attiva e passiva; 
- Esercizi e percorsi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio; 
- Esercizi per la coordinazione generale e specifica; 
- Percorsi e circuiti di coordinazione con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi;  
- Esercizi a carico naturale per lo sviluppo della forza veloce; 
- Assi, Piani e rispettivi movimenti; posizioni, attitudini, atteggiamenti e movimenti delle diverse parti 

del corpo. 
- Apparato cardiocircolatorio ed esercizio fisico: funzione dell'apparato cardiocircolatorio; il muscolo 

cardiaco; i parametri dell'attività cardiaca; come circola il sangue (piccola e grande circolazione); i 
vasi sanguigni; la pressione arteriosa (sistolica e diastolica); la composizione del sangue; la funzione 
dell'emoglobina; la variazione dei parametri durante l'esercizio fisico (frequenza cardiaca, gittata 
cardiaca, portata sistolica); il cuore e l'allenamento; la rilevazione del battito. 

- I meccanismi energetici: I meccanismi energetici: l'ATP, ADP, AMP. Vie di produzione di ATP. Il 
meccanismo anaerobico alattacido. Meccanismo anaerobico lattacido; il debito di ossigeno; il 
meccanismo aerobico e gli scambi metabolici tra fegato e muscoli. 

- La resistenza: definizione di resistenza; classificazione della resistenza (in base a: alla quantità e 
tipologia dei muscoli coinvolti, ai meccanismi energetici utilizzati, in funzione della durata); altre 
forme di resistenza (resistenza alla forza e alla velocità); i fattori della resistenza (fisiologici, tecnici 
e psicologici); il VO2 Max; il test di Couper; i metodi di allenamento continui (a velocità costante, a 
ritmo variabile, a ritmo progressivamente accelerato); la soglia anaerobica; il test Conconi; i metodi 
di allenamento interrotti da pause (il metodo delle ripetizioni, circuit training); i principi e gli effetti 
dell'allenamento della resistenza; la resistenza in relazione all'età; la resistenza maschile e femminile. 

- Educazione civica: l’educazione fisica al tempo del COVID-19 
- Organizzazione di arbitraggio degli sport individuali e di squadra; 
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