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Classe II E
POTENZIAMENTO CAPACITA' CONDIZIONALI:
Esercitazioni per il potenziamento fisiologico, per il miglioramento della resistenza, della velocità, della
mobilità articolare e delle grandi funzioni organiche.
Esercizi a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi:
 corsa endurance
 progetto "classi in corsa" per il potenziamento della resistenza e finalizzato anche alla partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre
 esercitazioni di Crossfit e workout
 esercizi di stretching
 esercizi di mobilizzazione generale
 esercizi di tonificazione generale sia a carico naturale che con sovraccarico
 esercizi di potenziamento muscolare per gli arti superiori, inferiori, per la parete addominale e il tratto dorsale,
anche con piccoli attrezzi
 ginnastica isometrica
 andature atletiche
 staffette di velocità
 percorsi e circuiti ginnici
 giochi di squadra
POTENZIAMENTO CAPACITA' COORDINATIVE:
Esercitazioni per lo sviluppo della coordinazione dinamica-generale, oculo-manuale e oculo-podalica.
Attività individuali e a gruppi:
 andature coordinative
 esercizi di coordinazione dinamica-generale a corpo libero
 esercizi di coordinazione con piccoli attrezzi: palla, funicella, bacchetta
 percorsi e circuiti ginnici
 staffette e giochi di squadra
 combinazione di esercizi su base musicale
 ginnastica aerobica e coreografia con musica
 danze folcloristiche
GIOCO-SPORT:
Gioco sportivo del Badminton:
 fondamentali della battuta di diritto e rovescio, del colpo dal basso, laterale e sopra la testa (clear, drive,
smash) e applicazione regole del gioco singolo e doppio
Gioco sportivo della Pallavolo:
 fondamentali del palleggio, bagher, battuta di sicurezza e applicazione schema di ricezione a W, ruoli e regole
di gioco 3 contro 3 e 6 contro 6
Gioco sportivo della Pallamano:
 fondamentali del palleggio, passaggio e tiro con doppio appoggio e in elevazione, la parata. Applicazione ruoli
e regole di gioco .
Gioco sportivo della Pallacanestro:
 fondamentali del palleggio, passaggio, tiro a canestro ad una mano e terzo tempo, applicazione regole del
gioco 3 contro 3.
Gioco sportivo del Baseball:
 fondamentali del lancio e della battuta, attacco e difesa e gioco con applicazione delle regole di base.
INTERVENTI TEORICI
• Informazioni generali e specifiche a sostegno degli argomenti pratici trattati in palestra e riguardanti la
fisiologia, la metodologia operativa, la conoscenza delle tecniche e dei fondamentali dei vari sports, dei
regolamenti e dell'arbitraggio dei giochi sportivi praticati.
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