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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: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3H 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

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.  

Per quanto riguarda l’attività pratica, il raggiungimento di ogni obiettivo sarà inteso come 

miglioramento delle diverse capacità relative al livello di partenza di ciascun alunno. 

Saranno così identificati in: 

 

1) CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALIE E SPECIALI 

 

2) POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI: FORZA – RESISTENZA – VELOCITA’ – 

MOBILITA’ ARTICOLARE. 

 

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

SQUADRA – GIOCHI SPORTIVI (PALLAVOLO E PALLACANESTRO) 

 

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

 

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

 

Gli argomenti teorici trattati durante l'anno scolastico e di seguito elencati, dovranno essere motivo di 

colloquio in sede di esame finale: 

 

• Le capacità condizionali : forza, velocità, resistenza, mobilità articolare. 

• Le capacità coordinative : generali e speciali(classificazione di Blume) 

• Assetto del corpo (piani e assi corporei) 

• Principali paramorfismi: portamento rilassato, atteggiamento cifotico, atteggiamento lordotico, 

atteggiamento scoliotico. 

• Dismorfismi: ipercifosi, iperlordosi, scoliosi. 

• Fonti energetiche e Meccanismi fisiologici di risintesi degli atp 

• Traumi ed elementi di primo soccorso 

• Sicurezza e Prevenzione infortuni  

• Il Doping 

• Pallavolo(aspetti tecnici, regolamento e arbitraggio ) 

• Pallacanestro(aspetti tecnici, regolamento e arbitraggio) 

• Atletica leggera: corsa, salti e lanci 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

COMPITI ESTIVI: 

 

      

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 31/05/2019 

 

Il Docente 

 

Vitiello Pasquale 


