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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

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

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

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

 

Materia: 

 

Ed.Fisica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3G 

A.S.: 

 

2019/2020 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

SETTEMBRE - GENNAIO - MAGGIO 

 

OBIETTIVO GENERALE 

1 Conoscere se stessi 

OBIETTIVO SPECIFICO 

1.1 Saper valutare le proprie capacità motorie 

1.2 Saper applicare su di se un piano di allenamento della 

resistenza e verificarne gli effetti  

OBIETTIVO OPERATIVO 

Conoscere gli apparati e sistemi del corpo umano che intervengono nel movimento 

Conoscere i sistemi energetici 

Conoscere i principali paramorfirsmi e dimorfismi 

Conoscere i principali traumi nello sport e alcuni elementi di primo soccorso 

Conoscere gli effetti delle sostanze dopanti 

 

OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

OBIETTIVO GENERALE  

2 Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base 

OBIETTIVO SPECIFICO  

2.1Completare la strutturazione dello schema corporeo 

OBIETTIVO OPERATIVO   

Saper eseguire alcuni elementi di ginnastica con piccoli e grandi attrezzi della palestra 
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DA SETTEMBRE A NOVEMBRE  

 

OBIETTIVO GENERALE 

3 Potenziamento fisiologico 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

3.1 Migliorare la resistenza organica 

3.2 Migliorare la tonicità e la potenza muscolare  

3.3 Migliorare la mobilità di anche, spalle e rachide  

3.4 Migliorare la capacità di compiere azioni motorie nel più breve tempo possibile 

Perfezionare le tecniche d’allenamento delle discipline proposte 

 

 

DA OTTOBRE A GIUGNO 

 

OBIETTIVO GENERALE 

4 Avviamento alla pratica sportiva 

OBIETTIVO SPECIFICO 

4.1 Saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 

4.2 Saper giocare una partita di pallacanestro 

4.3 Saper giocare a pallavolo 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Saper palleggiare 

Saper eseguire un cambio di mano 

Saper eseguire un cambio di direzione 

Saper eseguire un passaggio a due mani in relazione alla 

distanza del compagno 

Saper eseguire un terzo tempo 

Saper eseguire un tiro da fermo 

Saper eseguire un palleggio lungo, alto, corto 

Saper ricevere in bagher 

Saper eseguire una battuta da sotto 

Saper ricevere a W 

 

 

DA OTTOBRE A GIUGNO  

 

OBIETTIVO GENERALE  

5 Conoscenza delle regole nella pratica ludica e sportiva 

OBIETTIVO SPECIFICO  

5.1 Conoscere e applicare le principali regole di alcune specialità atletiche  

5.2 Conoscere e applicare le principali regole della pallacanestro  

5.3 Conoscere e applicare le regole della pallavolo 

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 lancio del peso 

Conoscere le regole da rispettare durante una gara di velocità 

Conoscere le regole da rispettare in una rimessa a due 

Conoscere la differenza tra infrazione e fallo 

Conoscere l'infrazione di passi, di doppio palleggio 

Conoscere le regole applicate nell'esecuzione di uno o più tiri liberi 

Sa come si contano i punti in una partita di pallavolo 

Sa come avviene la rotazione in campo 

Sa riconoscere una invasione di campo o di rete 

Sa che non possono essere fatti più di tre tocchi per squadra nella stessa azione 

Sa che non può toccare la palla due volte consecutivamente 

Saper organizzare strategie di gioco degli sport proposti 
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_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 07/06/2020 

 

Il Docente 

 

Giuseppe Amato 


