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CONTENUTI (pratici) 

 

 Esercizi per il controllo posturale,  

 Esercizi per il controllo della respirazione,  

 Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e complesse  

 esercizi per la coordinazione dinamica generale,  

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica.  

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi  

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali variate. 

 Attività sportive di atletica leggera,  

 Tennis tavolo 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano  

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

 Prove su distanze lunghe e corte.  

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere.  

 Esercizi di stretching,  

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio.  

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

 

CONTENUTI (teorici) 

 

 nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti essenziali 

 il sistema scheletrico (funzione, morfologia delle ossa, articolazioni) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato scheletrico 

 il sistema muscolare (composizione del muscolo, le fibre, il lavoro muscolare, l’energetica muscolare) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema muscolare 

 l’alimentazione (nutrienti e fabbisogni dell’organismo) 
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CONTENUTI (pratici) 

 

 Esercizi per il controllo posturale,  

 Esercizi per il controllo della respirazione,  

 Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e complesse  

 esercizi per la coordinazione dinamica generale,  

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica.  

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi  

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali variate. 

 Attività sportive di atletica leggera,  

 Tennis tavolo 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano  

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

 Prove su distanze lunghe e corte.  

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere.  

 Esercizi di stretching,  

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio.  

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

 

CONTENUTI (teorici) 

 

 nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti essenziali 

 il sistema scheletrico (funzione, morfologia delle ossa, articolazioni) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato scheletrico 

 il sistema muscolare (composizione del muscolo, le fibre, il lavoro muscolare, l’energetica muscolare) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema muscolare 

 l’alimentazione (nutrienti e fabbisogni dell’organismo) 
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CONTENUTI (pratici) 

 

 Esercizi per il controllo posturale,  

 Esercizi per il controllo della respirazione,  

 Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e complesse  

 esercizi per la coordinazione dinamica generale,  

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica.  

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi  

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali variate. 

 Attività sportive di atletica leggera,  

 Tennis tavolo 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano  

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

 Prove su distanze lunghe e corte.  

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere.  

 Esercizi di stretching,  

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio.  

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

 

CONTENUTI (teorici) 

 

 nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti essenziali 

 il sistema scheletrico (funzione, morfologia delle ossa, articolazioni) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato scheletrico 

 il sistema muscolare (composizione del muscolo, le fibre, il lavoro muscolare, l’energetica muscolare) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema muscolare 

 l’alimentazione (nutrienti e fabbisogni dell’organismo) 
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CONTENUTI (pratici) 

 

 Esercizi per il controllo posturale,  

 Esercizi per il controllo della respirazione,  

 Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e complesse  

 esercizi per la coordinazione dinamica generale,  

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica.  

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi  

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali variate. 

 Attività sportive di atletica leggera,  

 Tennis tavolo 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano  

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

 Prove su distanze lunghe e corte.  

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere.  

 Esercizi di stretching,  

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio.  

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

 

CONTENUTI (teorici) 

 

 nomenclatura e terminologia specifica del corpo nello spazio e dei movimenti essenziali 

 il sistema scheletrico (funzione, morfologia delle ossa, articolazioni) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato scheletrico 

 il sistema muscolare (composizione del muscolo, le fibre, il lavoro muscolare, l’energetica muscolare) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sul sistema muscolare 

 l’alimentazione (nutrienti e fabbisogni dell’organismo) 
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CONTENUTI (pratici) 

 

 Esercizi per il controllo posturale,  

 Esercizi per il controllo della respirazione,  

 Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e complesse  

 esercizi per la coordinazione dinamica generale,  

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica.  

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi  

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio  temporali variate. 

 Attività sportive di atletica leggera,  

 Tennis tavolo 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano  

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

 Prove su distanze lunghe e corte.  

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere.  

 Esercizi di stretching,  

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio.  

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

 

CONTENUTI (teorici) 

 

 l’alimentazione (nutrienti e fabbisogni dell’organismo) 

 l’apparato cardiocircolatorio (cuore, sangue, vasi sanguigni, circolazione) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato circolatorio 

 l’apparato respiratorio (gli organi della respirazione, la respirazione) 

 gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato respiratorio 

 il sistema endocrino 

 

 


