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Classe  1 D Scienze Applicate 
 

 Rilevazione di alcuni dati personali, attraverso test di ingresso ed in itinere,  relativamente 

ad alcuni aspetti delle capacità “condizionali e coordinative”:  reazione e incremento 

velocità; percorso con cambi di direzione e differenti attrezzature; prove specifiche per le 

coordinazioni oculo-manuali e oculo-podaliche con percorsi a slalom, tiri di precisione ... 

 Partecipazione alla “Family-run” ( 3000 mt circa), con rilevazione risultati personali (valido 
anche come test specifico per la potenza aerobica). 

 Badminton: esercizi per i fondamentali tecnici basilari ( Clear, Drop, smash, servizio). 
Regolamento e prove di gioco in singolo e doppio. 

 Lavoro per la stimolazione del “condizionamento organico”  attraverso esercitazioni in 

circuito, a corpo libero e/o con grandi e piccoli attrezzi:  bacchette, funicelle, spalliere, 

trampolino elastico…  per la resistenza locale e generale, la forza, la velocità, la mobilità 

articolare, la destrezza generale e l’equilibrio. 

 Avviamento alla pallacanestro: esercitazioni per i  fondamentali con palla ( passaggi, tiro, 
palleggio, entrata a canestro…). Regole di base e prove di gioco su metà campo (Street-

basket). Partecipazione per alcuni alunni/e al torneo di Istituto di  “Basket 3”. 

 Esercitazioni di allungamento  per i gruppi muscolari principali: Stretching (metodo 
“Anderson”). 

 Modulo di sei lezioni relativo al “Tennis”, presso la polisportiva Bissuola, con Istruttori 

qualificati. Sono stati analizzati i seguenti fondamentali: colpo di dritto, rovescio, colpo al 

volo di dritto e rovescio, smash, servizio. 

 Esercitazioni in forma ludica, propedeutiche al gioco in singolo e doppio. Regolamento. 

 Avviamento alla Pallamano: esercitazioni per il palleggio, passaggi e tiro in porta ( piazzato 

e in sospensione). Regole di base e prove di gioco. 

 Avviamento alla Pallavolo: esercitazioni per il palleggio, bagher, battute, schiacciate, muro. 
Regolamento e prove di gioco su campo regolare e ridotto. Partecipazione per alcuni 

alunni/e al torneo di Istituto di Pallavolo misto. 

 Atletica leggera: Differenti andature pre-atletiche; esercizi specifici per la partenza dai 
blocchi, per la Corsa  di Velocità; esercizi e prove specifiche per il salto in alto con 

passaggio frontale e sforbiciata; esercitazioni propedeutiche per il “getto del peso”  

utilizzando palle mediche da 2/3 Kg. 

 

 

Tutta l’attività svolta, è sempre stata  accompagnata da spiegazioni teoriche  specifiche, sulle quali 

si è basato anche il lavoro di apprendimento-verifica, per gli alunni esonerati, dalle attività pratiche, 

per alcune lezioni o  periodi dell’anno scolastico. 
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