
Programma di Educazione Fisica 

 
Svolto nell’anno scolastico 2021/2022 classe. 5^ B Cuc. 

Pratica: 
 

1. ESERCIZI A CORPO LIBERO: di coordinazione, mobilizzazione del rachide  

(flessioni, estensioni, inclinazioni del busto), di mobilizzazione della cintura 

scapolo-omerale ( oscillazioni, circonduzioni, spinta degli arti superiori), di 

mobilizzazione dell’articolazione coxo-femorale. 

2. POTENZIAMENTO MUSCOLARE: vari esercizi a carico naturale,con grandi 

e piccoli attrezzi. 

3. ESERCIZI DI EQUILIBRIO  

4. ATLETICA LEGGERA: corse di velocità, resistenza e campestri. 

5. GIOCHI SPORTIVI: tecnica fondamentale e tattiche di gioco della: Pallavolo, 

Pallacanestro, Calcio, Pallatamburello, Badminton. 

 

Teoria: 
 

- Conoscenza ed uso della terminologia appropriata. 

- Nozioni sulla conoscenza in generale: del corpo umano; benefici del movimento; la 

corretta alimentazione; paramorfismi e dismorfismi, sport di squadra : pallavolo, 

pallacanestro, calcio, badminton e sport individuali,tutela della salute,infortuni e 

pronto soccorso, (riferite prevalentemente alle classi del triennio). 

- Elaborazione di varie tematiche, inerenti all’armonico sviluppo della personalità, 

volte a condurre l’allievo ad una conoscenza e gestione del proprio corpo, secondo 

una migliore immagine di sé, dei propri limiti, nonché ad un sano relazionarsi con il 

prossimo. 

- Elaborazione Tesine di gruppo per le classi 5° 
 

-Tesina  1° gruppo: Benefici del movimento - Vizi e alterazioni del portamento (paramorfismi e 

dismorfismi) – Le Dipendenze- Traumi e pronto soccorso. 

-Tesina 2° gruppo: Il corpo umano: l'apparato locomotore (sistema scheletrico, sistema 

muscolare); l'apparato cardio-circolatorio; l'apparato respiratorio. - Alimentazione corretta e 

stile di vita sano- Dieta dello sportivo. 

-Tesina  3° gruppo: La storia nello sport (le origini, le Olimpiadi e Paralimpiadi) - Avviamento 

allo sport - I Giochi sportivi individuali e di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio - Atletica 

leggera etc. – Il Fair Play- Doping e violenza nello sport. 

 

* Per il raggiungimento dei vari obiettivi, il lavoro svolto dal punto di vista quantitativo, sia da           

quello qualitativo è stato adeguato al tipo di classe e alle caratteristiche di ogni alunno. 

 

 

Tortolì  30/05/2022                                                              L'insegnante   

                                                                                           Cesare Riccardi                               


