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                                   Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

                                         Anno Scolastico 2021/2022  Classe 4^ CA 

 

PADRONANZA DEL PROPRIO CORPO E PERCEZIONE SENSORIALE 

- test motori di ingresso 

- corsa di velocità e di resistenza 

- andature della corsa: corsa calciata, skip, passo saltellato, corsa incrociata ecc. 

- potenziamento muscolare inteso come tonificazione delle masse muscolari più soggette a 

paramorfismi: es. a carico naturale e/o con piccoli carichi, es. di applicazione ai piccoli e ai 

grandi attrezzi, es. preatletici generali comprendenti flessioni, torsioni, piegamenti ecc. es. 

di allungamento. 

 

 COORDINAZIONE, SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO 

- esercizi di coordinazione 

- attività ed esercizi ai piccoli e grandi attrezzi 

- attività ed esercizi eseguiti con ampiezze diverse ed in situazione spazio-temporali variate 

- attività ed esercizi di equilibrio 

- percorsi e circuiti 

 

  GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT 

- atletica leggera: corsa di velocità e di resistenza 

- pallavolo: palleggio, bagher, battuta di sicurezza 

- pallacanestro: passaggio, palleggio, tiro a canestro 

- badminton: passaggi a coppie 

- cenni sui regolamenti delle attività proposte effettuati durante il gioco 

- apprendimento ed attuazione delle regole dei giochi di squadra codificati e non per lo 

sviluppo delle capacità di autocontrollo, di collaborazione e di rispetto per gli altri 

- fair play nello sport e nei rapporti umani e sociali. 

 

     

     SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO E SALUTE 

- attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza. 

- cenni sulle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni durante le 

lezioni 

- norme igienico-sanitarie, anche in relazione alla pandemia in corso 

- nozioni sulla conoscenza del corpo umano, apparato cardio-circolatorio e respiratorio, 

olimpiadi e paralimpiadi, il doping 

-  sport e benessere, l’attività fisica e i principali benefici sulla salute. 

 

Tortoli 07 giugno 2022                          L’insegnante 

                                                                                                Mario Libero Tegas 
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