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OBBIETTIVI Innalzamento dei livelli di partenza di ogni singolo alunno, previo accertamento dei requisiti 
psichici, tecnici, coordinativi e condizionali..
METODO. Globale per gli schemi motori già acquisiti. Analitico nell'introduzione di gesti specifici più complessi.
La lezione pratica è generalmente suddivisa in tre parti: attivazione, lavoro, defaticamento.
MEZZI. Palestre e materiali in esse contenuti , aula e laboratori. 
              Libro di testo: “In perfetto equilibrio”(Del Nista, Parker, Tasselli) Ed. G.D'Anna

ATTIVITA' PRATICHE
CONTENUTI: 
Attività ed Esercizi vari con attrezzi sia grandi che piccoli
GIOCHI DI SQUADRA.  Fondamentali di squadra di Pallacanestro, Pallavolo,  Calcio  con assegnazione dei 
ruoli.
TENNIS TAVOLO.
PRATICA DI ARBITRAGGIO .
Esonero dalla lezione pratica: Non ci sono stati alunni esonerati.

TEORIA  

STORIA DELLO SPORT
Dall'archeologia del movimento allo sport contemporaneo

L'età preistorica
L'età storica
                  Le civiltà mesopotamiche e orientali

I greci
I giochi panellenici
Sparta
Gli Etruschi
I romani
I ludi romani

Il Medioevo
Dall'umanesimo al XVIII secolo
           Gli europei scoprono le civiltà dell'antico Messico
            Il seicento e il settecento in Europa
L'organizzazione dell'educazione fisica nel  XIX secolo
            L'indirizzo tedesco
             L'indirizzo svedese
             L'indirizzo francese
            L'indirizzo inglese
            De Coubertin
L'educazione fisica in Italia
            L'Ottocento
            Il periodo fascista
            Il dopoguerra
Lo sport contemporaneo
            Lo sviluppo delle discipline di squadra
            Lo sport come spettacolo
            Il successo dello sport e le sue ragioni educative e sociali
            Lo sport e le relazioni internazionali
            Sport e industria



DAL GIOCO ALLA PRATICA SPORTIVA
I giochi sportivi di squadra con la palla

La pallavolo
            Il gioco e le regole principali
            I fondamentali individuali  
            Gli schemi fondamentali di gioco 

Sport individuali
Atletica leggera
           Che cos'è l'atletica leggera
           La corsa veloce
           La corsa a ostacoli
           La staffetta
           La marcia
           Il salto in alto
           Il salto in lungo
           Il getto del peso
           Il lancio del disco
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