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1C 

Coordinazione generale: andature  preatletica e verifica 

Ultimate con istruttori federali e verifica. 

Sviluppo Cap. coordinative utilizzando roverino, lanci in varie forme e 

giochi di squadra con regole diverse. Equilibrio statico e dinamico. Percorsi  

con capovolte avanti, rullate indietro, arrampicate alla spalliera e cambi di 

direzione in corsa veloce. 

Miglioramento della reattività 

Ultimate frisbee con tecnico federale 

Test d’ingresso 

 

 

Settembre ottobre 

Ultimate frisbee 

Esercizi di allungamento generale 

Esercizi di  tonificazione  

Miglioramento della capacità di reazione con sprint brevi modificando il 

segnale di partenza e la posizione di partenza. 

  

Ottobre Novembre 

 

Potenziamento generale, esercizi di forza in opposizione a coppie e in 

gruppo. 

Esercizi a gruppo per sviluppare la creatività 

Esercizi di allungamento 

Pallavolo impostazione fondamentali e gioco 2 vs 2 e 3 vs 3  

Hip hop in preparazione delle Olimpiadi della danza con coreografa 

 

Dicembre Gennaio 

Febbraio 

DAD 

Teoria: Alimentazione e verifica scritta. 

Varie proposte di allenamento da fare a casa attraverso video: circuiti, 

yoga, stretching, potenziamento addominale e verifica su test addominali. 

Progetto HOME TRAINING: attività proposta dai ragazzi da eseguire a 

casa e in video lezione. Studio della terminologia specifica. 

. 

Marzo aprile maggio e 

giugno 

                                                                                                           



 

2C 

 

Coordinazione generale: andature  preatletica,  esercizi con la 

funicella, combinazioni e test con la funicella 

Settembre ottobre 

Circuiti a stazioni per il miglioramento della forza. 

Potenziamento con palle zavorrate. Potenziamento spalliere e 

piccoli attrezzi. 

Ottobre,novembre 

dicembre 

gennaio 

Badminton: consolidamento fondamentali, regole del gioco e 

torneo di classe 

Novembre, 

dicembre 

Ginnastica artistica: capovolte avanti. Capovolte saltate, con 

battuta in pedana e capovolta  in volo. 

Dicembre 

Arrampicata sportiva: spiegazione dell’imbracatura e della 

sicurezza. Salite di due livelli. 

Gennaio 

Giochi sportivi: Pallavolo - Basket – Pallamano- Calcio a 5, 

unihockey, rugby; ultimate; consolidamento fondamentali e 

partite di classe. Esercizi di allungamento. 

Novembre 

dicembre gennaio 

febb marzo aprile 

maggio 

Esrcizi per il miglioramento della coordinazione attraverso varie 

esercitazioni ( percorsi, esercizi di equilibrio anche in volo con 

pedana elastica, percorso di  Parkoure). 

Gennaio, febbraio 

Attività creativa: esercizi di creatività a gruppi Febbraio, aprile, 

maggio 

Pattinaggio su ghiaccio Aprile 

Atletica leggera: preatletica, corsa veloce e di resistenza, salto in 

lungo. 
Ottobre, marzo 

aprile e maggio 

Teoria: capacita condizionali, forza, velocità e resistenza Aprile 

Acrosport ed esercizi di equilibrio Aprile maggio 

 

 

 

 



 

3C 

 

Resistenza di breve periodo: saltelli alla funicella con verifica finale 
Coordinazione generale: 

-andature preatletica 

-lanci in varie forme con roverino e gioco di squadra in varie modalità e con regole diverse. 

Percorsi utilizzando spalliere e piccoli attrezzi . 
Pallavolo: ripresa fondamentali, esercizi di sensibilizzazione. Gioco 4vs 4 e torneo 

Esercizi di potenziamento generale utilizzando anche esercitazioni in isometria 

Esercizi di velocità e di reazione utilizzando piccoli attrezzi Esercizi di 

allungamento 

Teoria: l’ apprendimento motorio e le cap coordinative 

Verifica sulla teoria 

Esercizi per il controllo posturale 

Badminton: ripresa fondamentali e torneo di classe. 
Acrobatica: ginnastica artistica – capovolte avanti e indietro, salti, ruota e verticale. 
Verifica ginnastica artistica 

Didattica a distanza: 

 
Varie proposte di allenamento da fare a casa attraverso video: 
circuiti, yoga, stretching, potenziamento addominale, potenziamento specifico per arti superiori, 

calesthenic. 
Verifica sulla forza resistente degli arti superiori. 
Progetto HOME TRAINING: attività proposta dai ragazzi in condivisione da eseguire a casa e in 

video lezione. Studio della terminologia specifica. 

 

 

 

 

 

 

 



4C 

-Miglioramento della coordinazione con attenzione particolare 

all’equilibrio dinamico e in situazioni sempre più complesse a corpo libero 

e con attrezzi, in autonomia, a coppie e in gruppo. 

-Lanci in varie forme con roverino e gioco di squadra in varie modalità e 

con regole diverse. 

Resistenza di breve periodo- saltelli alla funicella – corsa- 

Velocità e resistenza alla velocità : scatti in varie forme, corsa a spola, 

staffette 

Settembre ottobre 

Teoria: i meccanismi energetici e 

il Carico Verifica sulla teoria 

Tennis tavolo 

Pallavolo: azione di attacco e difesa. 

Partite Mobilità articolare ed 

esercizi posturali Calcio a 5 partite 

Novembre dicembre 

Acrobatica: volteggio alla cavallina, esercizi propedeutici per l’inframezzo, 

inframezzo con rincorsa breve e verifica finale 

Pallamano: torneo di classe 

Esercizi di potenziamento per il 

core Badminton torneo di classe 

Potenziamento generale con gli 

elastici 

Unihockey percorso per la confidenza con l’attrezzo, esercizi per il 
miglioramento della 

coordinazione. Partita 

Gennaio febbraio 

DIDATTICA A DISTANZA: 

La meditazione, utile strumento per placare l’ansia e per ottenere un 

rilassamento profondo e audio guide 

Varie proposte di allenamento da fare a casa attraverso video: 
circuiti, yoga, stretching, potenziamento addominale, potenziamento 

specifico per arti superiori, calesthenic. 

Progetto HOME TRAINING: attività proposta dai ragazzi in condivisione 

da eseguire a casa e in video lezione. Studio della terminologia specifica. 

 
Verifica sulla forza resistente degli arti superiori o sul saluto al sole 
dello yoga. 

Marzo aprile maggio e 

giugno 

 
 
 

 



4H 

-Miglioramento della coordinazione con attenzione particolare 

all’equilibrio dinamico e in situazioni sempre più complesse a corpo 

libero e con attrezzi, in autonomia, a coppie e in gruppo.  

-Lanci in varie forme con roverino e gioco di squadra in varie modalità e 

con regole diverse. 

Resistenza di breve periodo- saltelli  alla  funicella – corsa- 

Velocità e resistenza alla velocità : scatti in varie forme, corsa a spola, 

staffette  

Esercitazioni tipo parkour con tappetoni e spalliere 

Pallavolo: azione di attacco e difesa. Partite 

Settembre ottobre 

Teoria: i meccanismi energetici e il Carico 

Verifica sulla teoria 

Potenziamento generale 

Mobilità articolare ed esercizi posturali  

Velocità esercizi di reattività e scatti in varie modalità 

Esercizi per la stabilizzazione dell’orientamento spazio temporale, 

esercizi in corsa anche a gruppi con l’utilizzo di coni 

Badminton, spiegazione regole e impostazione fondamentali 

Novembre dicembre 

Acrobatica: volteggio alla cavallina, esercizi propedeutici per 

l’inframezzo, inframezzo con rincorsa breve e verifica finale 

Badminton torneo di classe 

Basket esercitazioni acrobatiche con utilizzo della pedana elastica 

Esercizi di potenziamento per il core 

Badminton torneo di classe 

Potenziamento generale con palla 

Calcio a 5: esercizi di conduzione della palla, passaggi e tiri. Il dai e vai 

con tiro in porta. Partita 

Gennaio febbraio 

DIDATTICA A DISTANZA: 

 La meditazione, utile strumento per placare l’ansia e per ottenere un 

rilassamento profondo e audio guide  

Varie proposte di allenamento da fare a casa attraverso video:  

circuiti, yoga, stretching, potenziamento addominale, potenziamento 

specifico per arti superiori, calesthenic. 
Progetto HOME TRAINING: attività proposta dai ragazzi in condivisione da eseguire a 

casa e in video lezione. Studio della terminologia specifica. 

 

Verifica sulla forza resistente degli arti superiori o sul saluto al 

sole dello yoga. 

Marzo aprile maggio 

e giugno 

 

Padova , 6 giugno 2020                                                                               Prof.ssa Cristina Silvestri 


