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CONTENUTI delle attività in base ai punti del programma ministeriale: 

1. Potenziamento fisiologico 

 Resistenza organica: per questa finalità i mezzi utilizzati sono stati la corsa continua con 

distanze variate e progressivamente allungate; esercizi con piccoli attrezzi e con la palla; 

esercitazioni di corsa sotto forma di staffette, percorsi e circuiti. 

 Forza e mobilizzazione articolare: per migliorare la forza e la velocità si sono utilizzate la corsa 

veloce su varie distanze; la corsa balzata; gli esercizi e andature tecniche per la corsa; esercizi 

a carico naturale e aggiuntivo, esercizi di opposizione e resistenza; esercizi con grandi attrezzi, 

quali la spalliera, la scala orizzontale e il palco di salita. Per il miglioramento della mobilità 

articolare si sono utilizzati esercizi a corpo libero e con tutti gli attrezzi a disposizione. 

2. Rielaborazione degli schemi motori 

 Questa finalità è stata perseguita attraverso esercitazioni condotte con grandi e piccoli 

attrezzi, codificati e non codificati; esercizi a corpo libero di controllo tonico e della 

respirazione; esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali 

diversificate; esercizi di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo; elementi di 

preacrobatica, superamento di ostacoli di diverse altezze a varie distanze. 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 Per il conseguimento di questi fini si è operato attraverso l’organizzazione di attività sportive 

individuali e di squadra; organizzazione di esercitazioni collettive o in piccoli gruppi; 

organizzazione di attività di arbitraggio e giuria negli sport individuali e di squadra praticati; 

attività espressive; ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate. 

4. Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati introdotti, sia dal punto di vista pratico che teorico, 

elementi riferibili alla Atletica leggera, Pallavolo, Basket, Calcio e Calcetto, Palla tamburello, 

Badminton, Nuoto; con partecipazione diretta degli alunni a tali attività nell’ambito dei tornei 

inter-classe e, successivamente, nelle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

5. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 Si è colta ogni occasione, anche  nell’ambito delle lezioni pratiche, per fornire informazioni sulle 

caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati,  sulle finalità delle 

esercitazioni scelte e sugli apparati di volta in volta interessati all’esercizio.  

In particolare, sono state approfondite le conoscenze sulla tecnica e sul regolamento tecnico di 

tutte le discipline dell’Atletica Leggera, sulla tecnica esecutiva ed il regolamento tecnico di Calcio, 

Calcetto e degli altri sport di squadra ed individuali. 

Si è utilizzata ogni occasione in cui venivano nominate le parti del corpo durante l’esecuzione di 

esercizi, per effettuare un ripasso sull’anatomia del corpo umano: apparato scheletrico e muscolare. 

Si è discusso e approfondito su: 

- I comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso di infortuni;  

-  L’importanza dell’attività motoria in particolare nell’età evolutiva; 

- I principi alimentari in rapporto all’attività motoria e a una sana abitudine;  

- Gli aspetti essenziali relativi ai pericoli derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti. 

 

L’insegnante                                                       Gli alunni 

Rita De Montis 
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Prof.ssa Rita De Montis 

 

CONTENUTI delle attività in base ai punti del programma ministeriale: 

6. Potenziamento fisiologico 

 Resistenza organica: per questa finalità i mezzi utilizzati sono stati la corsa continua con 

distanze variate e progressivamente allungate; esercizi con piccoli attrezzi e con la palla; 

esercitazioni di corsa sotto forma di staffette, percorsi e circuiti. 

 Forza e mobilizzazione articolare: per migliorare la forza e la velocità si sono utilizzate la corsa 

veloce su varie distanze; la corsa balzata; gli esercizi e andature tecniche per la corsa; esercizi 

a carico naturale e aggiuntivo, esercizi di opposizione e resistenza; esercizi con grandi attrezzi, 

quali la spalliera, la scala orizzontale e il palco di salita. Per il miglioramento della mobilità 

articolare si sono utilizzati esercizi a corpo libero e con tutti gli attrezzi a disposizione. 

7. Rielaborazione degli schemi motori 

 Questa finalità è stata perseguita attraverso esercitazioni condotte con grandi e piccoli 

attrezzi, codificati e non codificati; esercizi a corpo libero di controllo tonico e della 

respirazione; esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali 

diversificate; esercizi di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo; elementi di 

preacrobatica, superamento di ostacoli di diverse altezze a varie distanze. 

8. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 Per il conseguimento di questi fini si è operato attraverso l’organizzazione di attività sportive 

individuali e di squadra; organizzazione di esercitazioni collettive o in piccoli gruppi; 

organizzazione di attività di arbitraggio e giuria negli sport individuali e di squadra praticati; 

attività espressive; ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate. 

9. Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati introdotti, sia dal punto di vista pratico che teorico, 

elementi riferibili alla Atletica leggera, Pallavolo, Basket, Calcio e Calcetto, Palla tamburello, 

Badminton, Nuoto; con partecipazione diretta degli alunni a tali attività nell’ambito dei tornei 

inter-classe e, successivamente, nelle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

10. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 Si è colta ogni occasione, anche  nell’ambito delle lezioni pratiche, per fornire informazioni sulle 

caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati,  sulle finalità delle 

esercitazioni scelte e sugli apparati di volta in volta interessati all’esercizio.  

In particolare, sono state approfondite le conoscenze sulla tecnica e sul regolamento tecnico di 

tutte le discipline dell’Atletica Leggera, sulla tecnica esecutiva ed il regolamento tecnico di Calcio, 

Calcetto e degli altri sport di squadra ed individuali. 

Si è utilizzata ogni occasione in cui venivano nominate le parti del corpo durante l’esecuzione di 

esercizi, per effettuare un ripasso sull’anatomia del corpo umano: apparato scheletrico e muscolare. 

 

L’insegnante                                                       Gli alunni 

Rita De Montis 
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Prof.ssa Rita De Montis 

 

CONTENUTI delle attività in base ai punti del programma ministeriale: 

 

11. Potenziamento fisiologico 

 Resistenza organica: per questa finalità i mezzi utilizzati sono stati la corsa continua con 

distanze variate e progressivamente allungate; esercizi con piccoli attrezzi e con la palla; 

esercitazioni di corsa sotto forma di staffette, percorsi e circuiti. 

 Forza e mobilizzazione articolare: per migliorare la forza e la velocità si sono utilizzate la corsa 

veloce su varie distanze; la corsa balzata; gli esercizi e andature tecniche per la corsa; esercizi 

a carico naturale e aggiuntivo, esercizi di opposizione e resistenza; esercizi con grandi attrezzi, 

quali la spalliera, la scala orizzontale e il palco di salita. Per il miglioramento della mobilità 

articolare si sono utilizzati esercizi a corpo libero e con tutti gli attrezzi a disposizione. 

12. Rielaborazione degli schemi motori 

 Questa finalità è stata perseguita attraverso esercitazioni condotte con grandi e piccoli 

attrezzi, codificati e non codificati; esercizi a corpo libero di controllo tonico e della 

respirazione; esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali 

diversificate; esercizi di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo; elementi di 

preacrobatica, superamento di ostacoli di diverse altezze a varie distanze. 

13. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 Per il conseguimento di questi fini si è operato attraverso l’organizzazione di attività sportive 

individuali e di squadra; organizzazione di esercitazioni collettive o in piccoli gruppi; 

organizzazione di attività di arbitraggio e giuria negli sport individuali e di squadra praticati; 

attività espressive; ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate. 

14. Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati introdotti, sia dal punto di vista pratico che teorico, 

elementi riferibili alla Atletica leggera, Pallavolo, Basket, Calcio e Calcetto, Palla tamburello, 

Badminton, Nuoto; con partecipazione diretta degli alunni a tali attività nell’ambito dei tornei 

inter-classe e, successivamente, nelle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

15. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 Si è colta ogni occasione, anche  nell’ambito delle lezioni pratiche, per fornire informazioni sulle 

caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport di volta in volta praticati,  sulle 

finalità delle esercitazioni scelte e sugli apparati di volta in volta interessati all’esercizio.  

 In particolare, sono state approfondite le conoscenze sulla tecnica e sul regolamento tecnico di 

tutte le discipline di squadra:  calcio, calcetto, basket, pallavolo, palla tamburello, badminton. 

Si è utilizzata ogni occasione in cui venivano nominate le parti del corpo durante l’esecuzione di 

esercizi, per effettuare un ripasso sull’anatomia del corpo umano: apparato scheletrico e muscolare. 

 Nelle ore dedicate alle sole lezioni teoriche si è svolto uno studio approfondito sull’Atletica 

Leggera, analisi tecnica e tattica in gara di ogni singola disciplina fra corse, salti, lanci, marcia, 

staffette e prove multiple. 

 

 

 

L’insegnante                                                           Gli alunni 

Rita De Montis 

 

 



CAGLIARI 

Anno scolastico 2010,2011 

Programma di Ed. Fisica svolto nelle classi: 2 alfa, 2 beta 

Prof.ssa Rita De Montis 

 

CONTENUTI delle attività in base ai punti del programma ministeriale: 

16. Potenziamento fisiologico 

 Resistenza organica: per questa finalità i mezzi utilizzati sono stati la corsa continua con 

distanze variate e progressivamente allungate; esercizi con piccoli attrezzi e con la palla; 

esercitazioni di corsa sotto forma di staffette, percorsi e circuiti. 

 Forza e mobilizzazione articolare: per migliorare la forza e la velocità si sono utilizzate la corsa 

veloce su varie distanze; la corsa balzata; gli esercizi e andature tecniche per la corsa; esercizi 

a carico naturale e aggiuntivo, esercizi di opposizione e resistenza; esercizi con grandi attrezzi, 

quali la spalliera, la scala orizzontale e il palco di salita. Per il miglioramento della mobilità 

articolare si sono utilizzati esercizi a corpo libero e con tutti gli attrezzi a disposizione. 

17. Rielaborazione degli schemi motori 

 Questa finalità è stata perseguita attraverso esercitazioni condotte con grandi e piccoli 

attrezzi, codificati e non codificati; esercizi a corpo libero di controllo tonico e della 

respirazione; esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali 

diversificate; esercizi di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo; elementi di 

preacrobatica, superamento di ostacoli di diverse altezze a varie distanze. 

18. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 Per il conseguimento di questi fini si è operato attraverso l’organizzazione di attività sportive 

individuali e di squadra; organizzazione di esercitazioni collettive o in piccoli gruppi; 

organizzazione di attività di arbitraggio e giuria negli sport individuali e di squadra praticati; 

attività espressive; ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate. 

19. Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati introdotti, sia dal punto di vista pratico che teorico, 

elementi riferibili alla Atletica leggera, Pallavolo, Basket, Calcio e Calcetto, Palla tamburello, 

Badminton, Nuoto; con partecipazione diretta degli alunni a tali attività nell’ambito dei tornei 

inter-classe e, successivamente, nelle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

 Nel secondo quadrimestre le lezioni si sono svolte in piscina, dove gli alunni hanno appreso la 

tecnica dei quattro stili del nuoto e nozioni di pallanuoto. 

20. Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 Si è colta ogni occasione, anche  nell’ambito delle lezioni pratiche, per fornire informazioni sulle 

caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati,  sulle finalità delle 

esercitazioni scelte e sugli apparati di volta in volta interessati all’esercizio.  

In particolare, sono state approfondite le conoscenze sulla tecnica e sul regolamento tecnico di 

tutte le discipline dell’Atletica Leggera, sulla tecnica esecutiva ed il regolamento tecnico di Calcio, 

Calcetto e degli altri sport di squadra ed individuali. 

Si è utilizzata ogni occasione in cui venivano nominate le parti del corpo durante l’esecuzione di 

esercizi, per effettuare un ripasso sull’anatomia del corpo umano: apparato scheletrico e muscolare. 

Si è discusso e approfondito su: 

- I comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso di infortuni;  

-  L’importanza dell’attività motoria in particolare nell’età evolutiva; 

- I principi alimentari in rapporto all’attività motoria e a una sana abitudine;  

- Gli aspetti essenziali relativi ai pericoli derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti. 

 

 

L’insegnante                                                           Gli alunni 

Rita De Montis 



 

 


