
 
1 Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
  

 

 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):selezionare il cognome e nome 

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

Cognome e Nome(dalla N alla Z):Vitiello Pasquale 

 

Materia: 

 

Ed.Fisica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2I 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

OBIETTIVI GENERALI (di tipo educativo comportamentale) 

• rispetto verso compagni ed insegnanti 

▪ utilizzo corretto del materiale di educazione fisica (abbigliamento, igiene, sicurezza) 

▪ corretto comportamento delle classi durante gli spostamenti dall’aula alla palestra, negli spogliatoi e 

nei servizi, con atteggiamenti educati e responsabili verso i compagni 

▪ responsabile e disciplinato comportamento in palestra 

▪ corretto uso delle attrezzature che devono essere utilizzate esclusivamente in presenza e sotto il 

controllo diretto degli insegnanti 

▪ presa di coscienza dei principali obiettivi igienico sanitari dell’educazione fisica 

▪ sviluppo del senso di lealtà e di una sana coscienza sportiva 

▪ sviluppo della socializzazione e della disponibilità alla collaborazione tra compagni 

▪ coscienza dell’utilità dell’esercizio come mezzo idoneo per favorire il mantenimento della salute 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (O.S.A.) 

Nel corso dell’anno gli O.S.A. saranno organizzati e svolti in unità didattiche d apprendimento , che non 

saranno espletate in un determinato tempo, ma saranno riproposte più volte in periodi diversi, poiché 

gli O.S.A. sono intrinsecamente collegati gli uni agli altri. Le attività proposte cercheranno di offrire una 

grande varietà di esperienze motorie e alcune di queste potranno essere effettuate in spazi diversi dalla 

palestra, quali gli ambienti naturali 

 

1) SVILUPPO E CONSOLIDAMENT DELLE CAPACITA’ CORDINATIVE GENERALIE E SPECIALI 

• Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni semplici e complesse, 

adattandoli ai cambiamenti morfologici del corpo.Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità 

durante le attività proposte (combinazione e accoppiamento, reazione, differenziazione dinamica, 
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differenziazione spazio temporale, orientamento, ritmo, equilibrio, coordinazioni oculo-motoria, 

lateralità). 

 

2) SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI: FORZA – RESISTENZA – VELOCITA’ 

– MOBILITA’ ARTICOLARE. 

• Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento delle 

suddette capacità. 

• Essere in grado di valutare le proprie capacità per poterle adattare al lavoro richiesto 

• .Essere a conoscenza delle modificazioni fisiologiche fondamentali che avvengono nel nostro corpo 

durante il lavoro di potenziamento delle capacità condizionali. 

 

3) AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: GIOCHI PROPEDEUTICI SPORTIVI – ATLETICA – SPORT DI 

SQUADRA – GIOCHI SPORTIVI (PALLAMANO) 

• Conoscere e applicare i principali elementi tecnici di alcuni giochi propedeutici sportivi, di alcune 

discipline atletiche e i fondamentali individuali di alcuni sport di squadra e del Badminton. 

• Conoscere gli elementi regolamentari semplificati indispensabili per la realizzazione del gioco. 

• Valorizzare il gioco-sport come momento educativo di apprendimento, di socializzazione e di 

integrazione. 

• Rispettare il codice deontologico dello sportivo, attribuendo il giusto valore alla competizione e al 

confronto con gli altri.. 

 

4) IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA. 

• Capire l’importanza del movimento, anche come espressione e comunicazione degli aspetti intrinseci 

della propria personalità (intenzioni, stati d’animo, emozioni, sensazioni etc). 

 

5) ATTIVITA’ FISICA PER LA SALUTE E IL BENESSERE. 

• Acquisire la consapevolezza della pratica sportiva come “educazione al movimento” per il benessere 

psico-fisico della persona, considerata nella sua unicità e individualità. 

• Capire l’importanza dell’attività fisica per raggiungere e mantenere un corretto e salutare stile di vita. 

• Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra, mantenendo adeguati comportamenti al 

fine della prevenzione degli infortuni. 

 

STRUMENTI: 

• attrezzi codificati e non 

• piccoli e grandi attrezzi. 

• tutte le strutture presenti in palestra 

• tutti gli spazi possibili all’aperto intorno agli edifici scolastici  

 

CONTENUTI: 

• Esercizi e circuiti per il potenziamento e allungamento dei principali gruppi muscolari, a carico 

naturale. 

• Esercizi e giochi di pre-atletismo generale (vari tipi di corse, andature, progressivi, salti, saltelli, balzi, 

scatti, staffette etc). 

• Esercizi, percorsi ,circuiti a stazione a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

• Giochi di movimento pre-sportivi e di squadra. 

• Lavori di gruppo(prevalentemente) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 31/05/2019 
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Il Docente 

 

Vitiello Pasquale 


