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Prof.ssa : Raffaela Spiaggia 

    Obiettivi Specifici Della Disciplina:  

 Attività ed esercizi a carico naturale . 

Attività ed esercizi per il controllo della respirazione. 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche, statiche. 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 

Attività ed esercizi di resistenza e di opposizione. 

Esercizi alla spalliera per la mobilità articolare, il potenziamento muscolare, l’equilibrio, la 

coordinazione.  

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico:  

Pallavolo(fondamentali individuali, fondamentali di squadra).  

Basket, Calcio, Tennis da tavolo. 

 Fondamentali di atletica leggera: 

Salto in alto, Salto in lungo, Lancio della palla medica. 

Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta relative alle attività svolte. 

 

 

 



Le esercitazioni svolte durante l’anno sono mirate all’allenamento delle capacità condizionali : 

resistenza, velocità, forza, destrezza, mobilità articolare. Per raggiungere tali obiettivi si sono utilizzati 

piccoli e grandi attrezzi, ostacoli naturali, piccoli carichi. La ripetizione di esercizi ginnici con i mezzi 

sopra descritti, con variazione della durata intensità e carico porta, porta ad un aumento delle 

capacità condizionali con globale effetto migliorativo delle funzioni cardio respiratorie. 

Per  migliorare il carattere e la socialità degli alunni sono stati praticati sport a squadra (Pallavolo, 

Basket, Calcio),preferendoli a quelli individuali. Sono state svolte delle esercitazioni atte a sviluppare 

le tecniche di base di tali sport e prime impostazioni tattiche di gioco dove si prevede l’elaborazione 

mentale della risposta motoria con relativo impegno a livello neurologico. Organizzare esercizi e lavori 

di gruppo, ideazioni e percorsi. Far partecipare ogni alunno alle varie attività e  arbitraggio di gare.  

Tali attività coinvolgono la totalità degli alunni, compresi quelli meno dotati e mediante la 

competizione che si instaura inevitabilmente, diretta ed indirizzata non al conseguimento del risultato, 

ma all’impegno personale, all’applicazione assidua, all’osservanza delle regole, si valorizza la 

personalità dell’individuo. Infatti attraverso la pratica di alcune specialità dell’atletica leggera si è 

cercato di intervenire sui schemi motori di base sia per gli alunni che hanno evidenziato grandi 

carenze che per i soggetti più portati all’attività sportiva. 

Tutte le lezioni e le attività proposte sono state graduate e proposte con intensità adatta all’età degli 

alunni.  

  

Per quanto riguarda la parte teorica si è cercato di far apprendere agli alunni concetti generali di 

“Sicurezza” e “Pronto soccorso”. 

Assi e Piani 

Sistema Scheletrico 

Sistema Muscolare 

Articolazioni 

Paramorfismi e Dismorfismi 

La pallavolo e le regole di gioco. 

Il terreno di gioco , le infrazioni, i fondamentali individuali: 

(palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro). 
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