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CLASSE PRIMA:  

Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, 

della resistenza, della velocità e della mob ilità articolare (esercizi ai grandi attrezzi, 

percorsi e circuiti allenanti, preatletici generali, esercizi di mobilizzazione attiva e 

passiva, stretching, esercizi a carico naturale, esercizi con le resistenze elastiche, con la 

palla medica, con manubri e pesetti, esercizi con la fisioball); 
 

Modulo 2) Coordinazione dinamico-generale, coordinazione oculo-manuale e oculo-

podalica, giocoleria e destrezza (esercizi con piccoli attrezzi: palloncino leggero, palla, 

cerchio, bacchetta, funicella, palline colorate in gommapiuma, palline da tennis;rete di 

coordinazione); 
 

Modulo 3) Consolidamento della lateralità (esercizi con gli over, con i cerchi, con il 

paracadute psico-motorio e con la rete di coordinazione); 

 

CLASSE SECONDA: 

Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, 

della resistenza, della velocità e della mob ilità articolare (esercizi ai grandi attrezzi, 

percorsi e circuiti allenanti, preatletici generali, esercizi di mobilizzazione attiva e 

passiva, stretching, esercizi a carico naturale, esercizi con le resistenze elastiche, con la 

palla medica, con manubri e pesetti, esercizi con la fisioball); 
 

Modulo 2) Coordinazione dinamico-generale, coordinazione oculo-manuale e oculo-

podalica, giocoleria e destrezza (esercizi con piccoli attrezzi: palloncino leggero, palla, 

cerchio, bacchetta, funicella, palline colorate in gommapiuma, palline da tennis;rete di 

coordinazione); 



 

Modulo 3) Consolidamento della lateralità (esercizi con gli over, con i cerchi, con il 

paracadute psico-motorio e con la rete di coordinazione); 
 

Modulo 4) Strutturazione spazio-temporale e percezione del ritmo e delle sue strutture 

(ripetizione di battute, riproduzione e costruzione di ritmi variati, interiorizzazione di 

ritmi diversi mediante percorsi, step, esercizi con la fune lunga, esercizi con gli elastici); 

 

 

 

CLASSE TERZA: 

Modulo 5) Affinamento e potenziamento degli schemi motori, della coscienza e della 

padronanza del corpo, dell’equilibrio statico e dinamico (combinazioni a corpo libero, 

esercizi specifici e di riporto con piccoli e grandi attrezzi, spalliera, trave, panca);  

Modulo 6) Consolidamento della socialità, dell’autocontroll o e dell’autodisciplina 

(esercizi di preacrobatica, acrogym, piramidi, esercizi con il paracadute psicomotorio); 

Modulo 7) Conoscenza e pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo e Basket, con 

relativa organizzazione delle attività stesse e d arbitraggio, elementi di calcetto, elementi 

di frisbee, bowling, tiro alla fune, calcio seduti); 

 

CLASSE QUINTA: 

Modulo 8) Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la propria e 

l’altrui salute. 

 Modulo 9) La sicurezza, il fattore rischio e come comportarsi in caso di emergenza;  

Modulo 10)Lavori di gruppo e “Focus Group”, saper dialogare con l’istituzione scolastica 

e il contesto sociale attraverso l’acquisizione di specifiche capacità progettuali. 

 



 


