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PARTE PRATICA
Tutte le argomentazioni trattate sono state precedute sempre da brevi
cenni teorici e alcune invece con spiegazioni più approfondite .
 Corsa ad andatura costante per rimanere in fase Steady State. Corse con cambi di ritmo .Esercizi 
con una respirazione toracica , con una respirazione diaframmatica,di forza coordinando le fasi 
della respirazione ,per raggiungere uno stato di rilassamento utilizzando il respiro e di controllo 
della respirazione.Esercizi di coordinazione dinamica generale ,di coordinazione oculo-manuale,izi 
di coordinazione spazio-temporale , di dissociazione arti superiori ed inferiori , di coordinazione 
oculo-podalica. Movimenti ed esercizi tecnici , di equilibrio dinamico, statico e in volo ( Capovolte 
in volo con rincorsa con precedente battuta dei piedi sulla pedana Reuter).  

  Test motori relativi alle capacità condizionali e coordinative:
TEST Forza esplosiva arti superiori : Lancio della palla da 3 kg  (  Valutazione).
TEST Velocità: sprint 30 metri ( Valutazione)

PALLAVOLO : i fondamentali individuali :
Il Bagher   ( Valutazione)  .Tattica di squadra. 

PALLACANESTRO: i fondamentali individuali .  Il Tiro Libero ( Valutazione ),  Partite 3<3 . 
Tattica di squadra . 

CALCIO A 5 : esercizi in guida ,trasmissione ,stop e tiro  della palla . Mini tornei interni
Alcuni alunni hanno partecipato con la propria Squadra al Torneo interno Fase d'istituto per i GSS .

ATLETICA LEGGERA :
  Esercitazioni di avviamento ai salti e alle corse atletiche.

- Andature pre-atletiche (skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi
laterali, corsa laterale) Esercizi di Potenziamento individuale e a coppie con la palla medica da 3kg.
Teoria e pratica : Il Getto del Peso 3Kg  ( Valutazione)
ATTREZZISTICA : La Spalliera : esercizio di entrata -addominali-uscita in volo e caduta in piedi.
(Valutazione ) 
TENNIS TAVOLO -Teoria e pratica : mini tornei interni della classe, singolo e a coppie .
BADMINTON -Teoria e pratica : mini tornei interni della classe, singolo e a coppie .
PUGILATO : Alcuni alunni a turno hanno voluto prender parte ad alcune lezioni individuali di  
esercizi al sacco con i guantoni d'allenamento. 

PARTE TEORICA 
Anatomia e Fisiologia dell'Apparato Respiratorio  ( Valutazione con il Compito Autentico di gruppo
-massimo 4 alunni- e presentato alla classe attraverso la Lim) .
-Anatomia e Fisiologia del Sistema Nervoso ( Tesine scritte individuali e relazionate al docente).

  Pallavolo: Teoria e il Regolamento .Il Gioco di squadra. 
  Pallacanestro : Teoria e il Regolamento . Il Gioco di squadra 

-Tennis Tavolo : Teoria e il Regolamento-  Badminton : Teoria e il Regolamento
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