
I.I.S. “L. EINAUDI” - FERRARA 

PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie e Sportive  

2 ore alla settimana 

Prof. Sabrina Lopez  
Classe 3 T servizi per la sanità e l’assistenza sociale a.s. 2021/2022  
Libro di testo: “Training 4 Life” di Pajni P., Lambertini M., CLIO, MI, 2019, Volume unico con argomentazioni web 
 

Durante l’anno 2021-2022 sono state svolte le seguenti attività tecnico-pratiche e teoriche per un totale di 53 ORE: 

- Pallacanestro: i fondamentali individuali, la presa, il passaggio, il palleggio, il tiro, il terzo tempo. Schemi di 
gioco. Difesa e attacco. Gioco bandiera, gioco tiri a canestro “lascia o raddoppia”, gioco dei passaggi. Partita. 
 

- 07/10/2021 la classe ha assistito alle gare di basket presso il Palazzetto delle palestre di Ferrara in occasione 
di Euro Trigames 20221 per atleti con sindrome di Down.  
 

- Potenziamento a carico naturale: plunk in varie posizioni. Lezioni pratiche individuali in isometria per i 
muscoli stabilizzatori del corpo. Esercizi con la palla medica per potenziare arti superiori e inferiori.  
 

- Pallavolo: bagher, palleggio, battuta e schiacciata. Conoscenza delle regole del gioco. Lezioni pratiche con la 
palla da pallavolo, esercizi di coordinazione oculo-manuale individuali e a coppie, esercizi di miglioramento 
del gesto tecnico a coppie o a piccoli gruppi. Partite.  
 

- 02/12/2021 progetto della Comunità Papa Giovanni XXIII sul tema delle dipendenze.  
 

- Giochi motori: palla prigioniera, dodgball, “sette passaggi”. 
 

- Salute e benessere: fitwalking all’aperto.  
13/01/2022 Fitness con la funicella in Piazza Ariostea, esercizi con accompagnamento musicale.  
 

- La contrazione muscolare (sezione 3 cap. 2; 2.2 da pag 126 a pag 135). Filamenti di actina e miosina, tipi di 
contrazione muscolare, meccanismi aerobico e anaerobico per la produzione di energia. L’ATP.  
 

- Circuit Training step e funicelle per la parte vascolare, bilancieri e materassini per la parte di tonificazione.  
 

- Allenamento di potenziamento con fitball, pesetti e tavola propriocettiva. 
 

- Primo soccorso (sezione 1 cap. 2, 2.2da pag 32 a pag 35 e dispense su registro elettronico). BLS, metodo GAS, 
colpo di calore, epistassi e sincope.  
 

- Esercitazioni pratiche di mobilità articolare.  

Indicazioni per il recupero: 
preparazione teorico-tecnica e pratica su tutti gli argomenti sopra citati (esclusi gli argomenti 
trattati all’interno del progetto PON).  
 
Ferrara, 29 Maggio 2022                                                                                                             il docente 
      
                                                                                                                                                         I rappresentanti degli studenti 


