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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome (dalla A alla I):Amato Giuseppe 

Cognome e Nome (dalla L alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Ed.Fisica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2D 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2021/2022 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

SETTEMBRE - GENNAIO  

 

OBIETTIVO GENERALE  

1 Conoscere se stessi 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Saper valutare le proprie capacità motorie 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Conoscere e saper applicare su se stessi  le seguenti prove: circuito di Harre, test di resistenza, test di 

mobilità  del rachide, salto in lungo a piedi pari, 30 metri. 

 

OTTOBRE - NOVEMBRE  

 

OBIETTIVO GENERALE  

2 Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Completare la strutturazione dello schema corporeo 

OBIETTIVO OPERATIVO  

Saper eseguire degli esercizi alla spalliera 

 

DA SETTEMBRE A GIUGNO 

 

OBIETTIVO GENERALE 

3 Potenziamento fisiologico 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Migliorare la resistenza organica 

Migliorare la tonicità e la potenza muscolare 
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Migliorare la mobilità di anche, spalle e rachide 

Migliorare la capacità di compiere azioni motorie nel più 

breve tempo possibile 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Trekking: percorso sentiero geologico di Canzo 

Saper percorrere in 6 minuti senza fermarsi 

Saper saltare in lungo da fermo a piedi pari  

Saper eseguire e tenere per 2 secondi una flessione del 

busto avanti, da seduto, senza flettere le ginocchia 

Saper correre i 30 metri 

 

DA NOVEMBRE A GIUGNO 

 

OBIETTIVO GENERALE  

4 Avviamento alla pratica sportiva 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 

OBIETTIVO OPERATIVO   

Saper saltare in alto con tecnica dorsale 

Saper saltare in lungo 

Saper correre i 60 metri 

Saper gettare un peso di 2 kg 

 

DA OTTOBRE A GIUGNO 

 

OBIETTIVO GENERALE  

5 Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva 

          Sportività e Fair Play 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Conoscere  le principali regole di alcune specialità atletiche 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Conoscere le regole da rispettare durante una gara di 

salto in alto 

Conoscere le regole da rispettare durante una gara di 

salto in lungo 

Conoscere le regole da rispettare durante una gara di getto del peso 

Conoscere le regole da rispettare durante una gara di velocità 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 05/06/2022 

 

Il Docente 

 

Giuseppe Amato 


