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Nell'anno scolastico trascorso sono stati, mediante opportune esercitazioni, 

perseguiti i seguenti obbiettivi: 

1) Test di ingresso e potenziamento fisiologico. 

2) Rielaborazione degli schemi motori. 

3) Consolidamento del carattere,sviluppo della socialita`, senso civico. 

4) Conoscenza teorica e pratica delle attivita` sportive. 

6) Storia e conoscenza del movimento Olimpico; 

7) Lo sport in Italia, associazionismo, federazioni, Coni. 

8) Attività torneistica di pallavolo, calcio a 5. 

 

1) Le esercitazioni svolte sono mirate all'allenamento delle 

capacita`condizionali: resistenza, velocita`, forza, destrezza, 

mobilita`articolare. I mezzi per il conseguimento di tale obbiettivo sono 

stati: piccoli e grandi attrezzi, ostacoli naturali, piccoli carichi. La ripetizione 

di esercizi ginnici con i mezzi sopra descritti, con variazione della durata 

intensita`e carico porta ad un aumento delle capacita`condizionali con 

globale effetto migliorativo delle funzioni cardio respiratorie. 

2) E`necessario rielaborare ed affinare gli schemi motori acquisiti nei 

precedenti anni scolastici in quanto in una struttura fisica in rapido 

cambiamento sia dimensionale che osteomuscolare necessita di nuove 

esercitazioni atte ad informare i nostri propriocettori ed i centri nervosi 

del movimento dell'avvenuto cambiamento di rapporti dimensionali tra arti 

e busto e della nuova disponibilita`di energia muscolare.Sono utilizzati per 

raggiungeretale scopo piccoli e grandi attrzzi (palle, bastoni, corde  ecc.ecc.) 

ed esrcizi ginnici nei quali si realizzano rapporti non abituali del corpo nello 

spazio e nel tempo e la rappresentazione di situazioni dinamiche. 

3) Il raggiungimento di tale obbiettivi e` stato perseguito nei seguenti modi. 

a) Esercizi di preacrobatica ed ai grandi attrezzi atti a far conseguire la 

consapevolezza dei propri mezzi ed a superare con gradualita`remore 

immotivate. 



b) Giochi di squadra che implichino regole, assunzioni di ruolo, applicazioni 

di schemi di gara. 

c) Compiti di giuria o arbitraggio affidati agli alunni. 

4) Questo obbiettivo rappresenta il punto di raccordo dei precedenti in 

quanto si fondono in un unico gesto motorio collettivo e vengono sviluppati 

e stimolati simultaneamente. Tali attivita`riescono a coinvolgere la 

totalita`degli alunni, compresi quelli meno dotati e mediante la 

competizione che si instaura inevitabilmente, diretta ed indirizzata non al 

conseguimento del risultato, quanto all'impegno personale, all'applicazione 

assidua, all'osservanza delle regole, si valorizza la 

personalita`dell'individuo. Sono stati praticati molti sports di situazione 

(calcio, basket, pallavolo) preferiti a sports individuali e ripetitivi nella loro 

prestazione, perche`tali attivita`prevedono l'elaborazione mentale della 

risposta motoria con relativo impegno a livello neurologico. Sono state 

svolte delle esercitazioni atte a sviluppare le tecniche di base di tali sports e 

prime impostazioni tattiche di gioco. In ogni modo attraverso la pratica di 

alcune specialità dell’atletica leggera si è cercato di intervenire sui schemi 

motori di base sia per gli alunni che hanno evidenziato grandi carenze che 

per soggetti più portati alla attività sportiva. 

5) Cenni storici del movimento Olimpico, dalle origini all’era moderna. 

6) Lo sport in Italia, il modello italiano. 

7) Organizzazione, sviluppo e partecipazione al torneo interno di calcio a 5, 

con la parteciapazione di tutte le classi dell’istituto. 

 

Tutte le lezioni e le attività proposte sono state graduate e proposte con 

intensità consona all’età degli alunni. Da evidenziare le difficoltà di carattere 

strutturale (inagibilità della palestra dal 14 Dicembre 2017) che hanno 

fortemente limitato l’attività proposta che comunque ha potuto essere 

sviluppata con sufficiente continuità. 
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