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CONTENUTI TRATTATI 

    

 

L’attività pratica proposta si è articolata principalmente in due momenti: 

 

1°) Attività motoria generale a carico naturale che ha mirato a consolidare le capacità motorie e le 

qualità fisiche quali la resistenza (funzione cardio-respiratoria), la forza (potenza muscolare), la 

destrezza, la velocità e la mobilità articolare. Tale attività, prevalentemente svolta a corpo libero, si è 

espressa attraverso esercizi di pre-atletismo generale, di allungamento muscolare e di mobilizzazione 

articolare finalizzati al benessere psico-fisico al raggiungimento ed alla conservazione della piena 

efficienza fisica per uno sviluppo integrale della persona.  

2°) Attività sportiva e giochi che prevedeva la conoscenza e la pratica di alcuni giochi di squadra 

e individuali: 

-Pallavolo  

-Pallacanestro 

-Ultimate 

-Badminton 

L’attività svolta, relativamente agli sport sopraindicati, è stata concentrata sui fondamentali 

individuali e collettivi finalizzati allo svolgimento delle partite. Particolare attenzione è stata posta 

sull’applicazione del regolamento all’arbitraggio e al fair play.  

Si sono prediletti gli sport di squadra in quanto, in genere, consentono di coinvolgere un numero 

maggiore di alunni favorendo la socializzazione e richiamando l'attenzione sui diversi ruoli e sulle 

diverse capacità individuali; inoltre la competizione collettiva porta a verificare l'impegno, 

l'applicazione personale e la necessaria osservanza delle regole da parte di tutti i partecipanti 



presupposto indispensabile per la riuscita di qualsiasi gioco sportivo. 

Si sono svolte anche lezioni all’aperto, in particolare sulla spiaggia dove si sono praticate  le attività 

di beach tennis e nordic walking. 

La classe ha trascorso un’intera mattinata all’interno di un centro sportivo dove gli alunni hanno 

praticato, nell’ottica di ampliare l’offerta formativa, attività diverse da quelle praticate a scuol 

In un piano più generale di educazione al benessere e allo sport come abitudine di vita 

parallelamente al lavoro motorio, si sono fornite agli alunni nozioni teoriche sulla tutela della 

salute, soprattutto sull’importanza di un’adeguata attività fisica (conoscenza e allenamento delle 

capacità motorie) per la prevenzione delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico e 

cardiocircolatorio. La classe ha partecipato all’incontro con i referenti dell’AVIS (Dottore centro 

trasfusionale e operatori) che hanno illustrato l’importanza sociale della donazione. 

 

Rimini 15/05/2017       il docente   
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