
 

 

 

 

ISTITUTO: Liceo Scientifico Sportivo 

CLASSE: V Liceo 

MATERIA: Scienze Motorie 

 

 

Modulo n° 1 Contenuti Cognitivi 

Titolo: Conoscenza e 

sviluppo della percezione di 

sé: 

- Muscoli e movimento: Fascia addominale, Estensori della colonna , Anteriori 
del collo , Del dorso, Arto superiore e petto, Arto inferiore ( come esercitarli e 
come allungarli ); - Le informazioni sensoriali; - Il sistema percettivo, 
elaborativo , effettore e di controllo. Controllo e Apprendimento motorio – 
Movimento (definzione e classificazione) – Abilità motorie 

- Le teorie sull’apprendimento motorio: coordinazione grezza-fine e 
disponibilità variabile. 

- Capacità motorie: capacità coordinative e capacità condizionali 
 

 

 

Modulo n° 2 Contenuti Cognitivi 

Titolo: Acquisire 

conoscenze di base di 

anatomia e fisiologia 

 
- Ripasso e consolidamento delle conoscenze di tutti i Sistemi [locomotore 

(Osteo-articolare - muscolare - nervoso) Apparati (cardio-circolatorio - 
respiratorio) e del sistema endocrino;  

 

 

 

Modulo n° 3 Contenuti Cognitivi 

Titolo: Teoria e 

Metodologie 

dell’allenamento: 

- La valutazione nello sport 
- Parametri dell’allenamento: Il concetto di VO2 max; L’acido lattico; Il 

massimale di forza;La valutazione nello sport 
- La supercompensazione; Le variabili o componenti del carico. I parametri 

dell’allenamento; I carichi naturali; Metodi di allenamento della forza, della 
velocità, della resistenza e della flessibilità; Core stability e allenamento 
funzionale; Progettare una lezione per l’allenamento funzionale e per il Core; 



 

 

Monitoraggio dell’allenamento: scala di Borg e Training Load (TL); Test da 
campo; Riscaldamento e defaticamento; lo stretching. 

- Le cause specifiche del mal di schiena; - La rieducazione posturale; - 
Ripasso analisi della corretta postura. 

 

 

 

 

 

 

Modulo n° 4 Contenuti Cognitivi 

Titolo:Salute benessere e 

prevenzione – Sport, 

Medicina e Traumatologia 

 
- Le cause specifiche del mal di schiena; - La rieducazione posturale; - 

Ripasso analisi della corretta postura. 
- Crampi, osgood slatter, sindrome femoro-rotulea, cuore e le sue turbolenze;  
- Ripasso del codice comportamentale di primo soccorso;  
- La prevenzione attiva e passiva;  
- Trattamento dei traumi più comuni;  
- Le emergenze e le urgenze. - Le dipendenze, le droghe e i loro effetti; - I 

minori e le loro dipendenze comportamentali;  
- La storia del Doping e le sostanze e metodi proibiti 
 

Modulo n° 5 Contenuti Cognitivi 

Titolo: Storia dello sport 

- L’AGONISMO TRA FINE  800 E INIZI 900; Alla scuola svedese di educazione 
fisica. L’attività sportiva secondo la scuola tedesca. La nascita del fair play 
nella scuola inglese. Rugby e football: gemelli diversi. Lo sport conquista il 
tempo libero; Lo sport: da elitario a popolare; La rivoluzione della due ruote. 
La rinascita delle Olimpiadi;  

- Tutte le discipline delle prime Olimpiadi moderne 
- Lo sport e le dittature 
- Dal dopoguerra a oggi 
- La nascita delle Paralimpiadi e il suo sviluppo. 
 

Modulo n° 6 Contenuti Cognitivi 

Titolo: Lo sport legato alla 

tecnologia e all’ambiente 

naturale 

- Dallo strumento monofunzione allo smartphone multiuso; 
- Il rapporto tra sport e tecnologia. 

 

 


