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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il programma preventivato nel piano annuale è stato svolto con i seguenti contenuti disciplinari: 
 

Modulo 
Totale 

ore 60 

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità  

motorie ed espressive 

Contenuti: 

 Esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali ed in particolare 

della resistenza aerobica, della velocità, della mobilità articolare, del 

potenziamento muscolare.  

 Esercitazioni per l’affinamento della coordinazione dinamica generale e 

l’integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici.  

 Esercitazioni per l'uso e la presa di  coscienza della comunicazione gestuale nei 

rapporti interpersonali. 

 

Questi obiettivi sono stati raggiunti per mezzo di attività di corsa lenta e prolungata, 

attività di pre-atletismo generale, andature preatletiche, esercizi a carico naturale e di 

opposizione, esercizi di equilibrio sul posto e in movimento, a corpo libero e con 

attrezzi; esercizi di rinforzo e recupero della motricità di base (correre, saltare, 

arrampicare, rotolare, prendere e lanciare) anche attraverso l’utilizzazione specifica e di 

riporto di grandi e piccoli attrezzi; progressioni didattiche ed esercitazioni di 

preacrobatica (capovolte avanti e avanti saltate verticali sugli arti superiori); con la 

musica piccole coreografie di zumba; lavoro di gruppo: combinazione di esercizi per la 

coordinazione oculo manuale con palloni. 

 

25 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

 Atletica leggera 

Contenuti:  

Il riscaldamento e le andature preatletiche. Lo stretching dalle varie posizioni. La corsa 

di resistenza e veloce. 

 

Giochi sportivi 

18 
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Contenuti:  

Illustrazione delle regole dei giochi e delle specialità sportive affrontate, nonché dei 

relativi comportamenti di correttezza e di “fair play”. Progressioni didattiche, 

esercitazioni in gruppo con giochi propedeutici ai fondamentali individuali e di squadra 

delle seguenti discipline sportive: 

 Pallavolo                          ore      8 

 Pallacanestro                   ore      2 

 Rugby                               ore      2 

 Pallamano                        ore      2 

 

 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico  

Contenuti 

Le imbarcazioni nella tradizione veneziana; uscite in laguna con dragonboat e canoe. 

Attività di rafting (su gommoni)  nel fiume Brenta. 

 

12 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

Contenuti:  

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 Attività per l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”: attività di 

educazione alla salute con un incontro con gli operatori dell'AVIS sulla 

donazione del sangue. 

 Le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni in palestra.  

 Le curve fisiologiche della colonna vertebrale. 

 

5 

 

 

Attività didattiche integrative 
La classe ha partecipato alla corsa podistica Family Run al parco cittadino di San Giuliano. 

Uscita didattica di un giorno di tipo naturalistico-sportivo a Solagna con attività di rafting (su 

gommoni)  nel fiume Brenta. 

Alcuni alunni interessati hanno partecipato alle attività facoltative organizzate dalla scuola in orario 

pomeridiano. 

 

Mestre, 4 giugno 2016 
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