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OBIETTIVI 

contenuti 
 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Miglioramento delle capacità condizionali: 

• Potenziamento della resistenza generale, dei gradienti di forza, della velocità e della flessibilità e 

mobilità articolare. 
Miglioramento di capacità coordinative: 

• Sviluppo della capacità di lettura di situazioni ambientali anche complesse e scelta di 

comportamenti motori adeguati anche sotto pressione temporale. 

 

2. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL 
SENSO CIVICO 

• conoscenza delle proprie potenzialità fisiche, cognitive ed emotive; 

• rispetto di compagni, avversari e delle regole; 

• assunzione di ruoli  

• comprensione di finalità anche complesse e abitudine alla cooperazione nel realizzarle. 

 

3. CONOSCENZA E PRATICA DELL'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 
Conoscenza e pratica dello sport inteso come: 

• strumento di socializzazione; 

• strumento di verifica dell'impegno personale, della regolarità dell’applicazione e dell'osservanza 

alle regole; 

• mezzo per la promozione permanente della salute e del benessere psicofisico; 

• mezzo per l'espressione della propria personalità. 

 

4. CONOSCENZA DELL’APPARATO LOCOMOTORE 
• Elementi essenziali di fisica, anatomia, fisiologia e biomeccanica applicati al movimento umano. 

• Conoscenza delle capacità motorie e sviluppo delle abilità motorie e sportive. 

• Coinvolgimento dei sistemi energetici nelle varie discipline sportive. 

 
ATTIVITA’ 

Esercitazioni per lo sviluppo di capacità motorie coordinative e generali. 

Esercitazioni per lo sviluppo della forza degli arti inferiori e superiori. 

Esercitazioni di base sui fondamentali della pallavolo: palleggio, bagher e battuta. 

Attività/gioco di calcio a 5. 

Attività/gioco di tennis tavolo e calcio balilla (biliardino). 

Torneo di tennis tavolo  

 

Test pratici svolti:  

• test del salto in alto da fermo – Sargent Test 

• test degli addominali: sit up con l’utilizzo della panca per tenere fermi i piedi 

• test del salto della funicella 

• test del lancio della palla medica 

• test del gradino 

 

 

 

 

 



 

 

 

Studio ed approfondimento individuale, di gruppo e di classe, scaturiti da lezioni teoriche impartite 

in classe, su: 

 

• sicurezza nelle attività sportive 

• prevenzione ed infortuni nelle attività sportive 

• Traumi sportivi e riabilitazione 

 

 

 

 
Roma, 31/05/22 L’insegnante 

  Andrea Frezza 
 

 


