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OBIETTIVI CONSEGUITI 
Potenziamento fisiologico; 
Rielaborazione degli schemi motori di base;
Consolidamento del carattere, sviluppo della soci
Conoscenza e pratica di almeno due attività sportive;
Adattamento all’esercizio fisico.
 
 
Contenuti: 
Pratici 
 Analisi delle abilità di base.
 Potenziamento fisiologico generale per lo sviluppo delle capacità condizionali, 

resistenza, velocità, forza, agilità e mobilità articolare.
 Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare e di coordinazione motoria.
 Avviamento all’atletica leggera: allenamento alla resistenza e alla velocità, salt
 Irrobustimento generale e po
 Attività sportive di squadra: miglioramento e approfondimento 

pallavolo e del calcio. 
 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.
 Attività motoria  in ambient
 Verifiche pratiche sulle capacità fisiche e motorie esercitate.

 

Teorici 
 I principali traumi sportivi e primo soccorso a carico di ossa, muscoli e articolazioni..
 Il sistema scheletrico. 
 Il sistema muscolare. 
 Paramorfismi e dismorfismi.
 I danni alla salute causati dal fumo.
 Salute e benessere 
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Rielaborazione degli schemi motori di base; 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 
Conoscenza e pratica di almeno due attività sportive; 
Adattamento all’esercizio fisico. 

Analisi delle abilità di base. 
Potenziamento fisiologico generale per lo sviluppo delle capacità condizionali, 

, velocità, forza, agilità e mobilità articolare. 
Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare e di coordinazione motoria.
Avviamento all’atletica leggera: allenamento alla resistenza e alla velocità, salt
Irrobustimento generale e potenziamento muscolare a carico naturale.
Attività sportive di squadra: miglioramento e approfondimento delle tecniche della 

Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra.
Attività motoria  in ambiente naturale . 
Verifiche pratiche sulle capacità fisiche e motorie esercitate. 

I principali traumi sportivi e primo soccorso a carico di ossa, muscoli e articolazioni..
 

aramorfismi e dismorfismi. 
danni alla salute causati dal fumo. 
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Potenziamento fisiologico generale per lo sviluppo delle capacità condizionali, 

Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare e di coordinazione motoria. 
Avviamento all’atletica leggera: allenamento alla resistenza e alla velocità, salto in lungo. 

tenziamento muscolare a carico naturale. 
delle tecniche della 

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

I principali traumi sportivi e primo soccorso a carico di ossa, muscoli e articolazioni.. 
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