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ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE IN AMBITO CURRICOLARE ED 

EXTRACURRICOLARE:  

Nell’ambito delle scienze motorie e sportive e coerentemente agli obiettivi disciplinari formativi e 

trasversali, presenti ed elencati nel PTOF di Istituto, sono state proposte dall’insegnante alcune 

attività aggiuntive,  che hanno consentito di integrare il percorso formativo della classe.  

Nello specifico, sono state realizzate le seguenti uscite didattiche e attività Integrative, nell’ambito 

delle  attività previste dal progetto “Gioco-Sport”, presente nel PTOF di Istituto:  

 Partecipazione alla corsa non competitiva “Family-Run”, come manifestazione culturale e sportiva  

del territorio veneziano (tutta la classe);  

Visione delle finali del torneo di Pallacanestro inter-provinciale (40 squadre) “Reyer School Cup”, 

presso il palazzetto sportivo “Taliercio” (tutta la classe);  

 Partecipazione al torneo di Istituto di pallavolo maschile e femminile .  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Nozioni teoriche riferibili alla salute: – apparato respiratorio toracico e diaframmatico, --

articolazioni mobili semimobili e fisse , diversi tipi di contrazione muscolare(isotonica e 

isometrica), apparato scheletrico , curve fisiologiche del rachide , paramorfismi e dimorfismi. 

 

Esercizi di corsa, salto, lancio, svolti in variazione di tecnica e situazione con l'utilizzo di attrezzi 

diversi  

- esercizi di associazione di diversi schemi motori  

- esercitazioni di equilibrio statico, dinamico, di volo tramite l'esecuzione di percorsi, circuiti,   

staffette e con l'utilizzo di attrezzi. 

 - esercitazioni di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e senso-motorio-dinamici. 



 - esercitazioni di percezione spazio-temporale e ritmica anche con stimoli uditivi e visivi.  

-  esercitazioni per il miglioramento della destrezza e precisione del gesto. 

- acrosport lavoro in gruppo di semplici combinazioni  su tempo e ritmo musicale. 

- lavoro specifico con “step” di  coordinazione a coppie  

- pallavolo 

- lavoro a circuito con utilizzo di diverse attrezzature. 

- atletica : salto in alto , ostacoli e corsa veloce. 

- esercizi per il controllo posturale ( antero e retro versione del bacino). 
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