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 Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune  capacità condizionali  e coordinative, 
con rilevazione dei  risultati personali: resistenza generale; forza dei principali distretti 

muscolari; velocizzazione e reazione; destrezza generale e specifica… 

 Partecipazione alla corsa non competitiva su circa 4000 metri “Family-Run”. 

 Condizionamento Organico: andature ed esercizi di preatletica generale, a corpo libero, con 
attrezzi, individuali e a coppie. 

Utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra: spalliere, pertiche, funicelle, manubri,  

cavigliere, ostacoli bassi, materassini, step … per la stimolazione delle capacità condizionali e 

coordinative. Lavoro in circuito: prova del “Circuit Training“, con utilizzazione di diverse 

attrezzature e tempi di svolgimento del lavoro. Alcuni elementi di pre-acrobatica (verticalizzazione 

del corpo; capovolte, rotazioni anche con trampolino elastico). 

 Pallacanestro, esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio,  tiro a 

canestro ( piazzato e con entrata ). Regole principali  arbitraggio e prove di gioco su campo 

regolare e ridotto (Street-Basket). 

 Pallamano: esercitazioni  per il palleggio, passaggi, tiro in porta piazzato ed in elevazione 
(tiro schiacciato). Principi tattici  basilari per lo svolgimento del  gioco. Regolamento e 

prove pratiche  di gioco. 

 Lo Stretching secondo il metodo Anderson: esercizi specifici con utilizzazione anche di 
attrezzature, per i principali gruppi muscolari. 

 Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari (palleggio, bagher, schiacciata, 

muro, battute di sicurezza e a tennis). Principi tattici basilari per lo svolgimento del gioco. 

Regolamento. Prove di gioco su campo  regolare.  

 Partecipazione al torneo di Istituto di pallavolo con squadre miste (maschili e femminili) per 
un gruppo di alunni/e. 

 Esercizi per il controllo posturale e spiegazione relativa agli atteggiamenti corretti e scorretti 
principalmente, del complesso  rachide – bacino. 

 Teoria : Apprendimento motorio e tappe dello sviluppo della “coordinazione”.  

 Teoria: La coordinazione: capacità coordinative generali e speciali.   

 Teoria: La “Velocità”: capacità di reazione, accelerazione e di mantenimento della velocità. 

 Atletica Leggera: esercitazioni di pre-atletica; corsa di velocità (accelerazione parziale sui 
20 mt) anche con partenza dai “blocchi”;  corsa di resistenza; salto in alto con differenti 

tecniche (frontale, sforbiciata ed inserimento della tecnica “Fosbury”); propedeutici per la 

corsa ad ostacoli; getto del peso con traslocazione (stile O’Brien), con utilizzo di palle 

mediche da 2 e 3Kg. 

 Calcio  a 5:  esercizi  per il controllo oculo-podalico della palla ed esercizi  specifici  per 

diversi tipi di  passaggio, lo “stop”,  tiro in porta da varie angolazioni, da fermo ed in 

movimento. Regole principali, arbitraggio  e prove di gioco. 

 

 Tutte le attività pratiche sono state supportate da spiegazioni teoriche specifiche. 
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