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Potenziamento fisiologico 

- Condizionamento organico e muscolare generale;
- Sviluppo delle capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità, elasticità);
- Sviluppo e mantenimento della mobilità articolare;
- Stabilizzazione delle capacità coordinative generali e speciali;

Scienze motorie e pratica motoria e sportiva  Campo Scuola, Sala Discobolo, aula

- Atletica leggera: corse e concorsi (velocità, resistenza, ostacoli, salto in alto, 4x100m, 
lancio del giavellotto);

- Giochi di squadra con la palla 
- Attività di assistenza e collaborazione: saper lavorare in sicurezza;
- Scacchi;
- Tennistavolo: fondamentali di gioco, regole per il singolo e il doppio;
- Orienteering: giochi di orientamento, il punto di vista, saper leggere e orientare la carta, 

confronto tra cartografia e visione prospettica, la simbologia orientistica, lettura delle 
lanterne sulla mappa, giocare con l’uso delle piantine della scuola, gioco a squadre;

- Badminton: giochi di approccio con il volano e la racchetta; 
- Storie di sport: l’atletica leggera attraverso le storie di alcuni grandi campioni  Edwin 

Moses “la farfalla degli ostacoli” (Roma1987) e Karsten Wharolm (Tokyo 2020) 
(ostacolisti); Abebe Bikila, la maratona di Roma 1960; la rivoluzione del salto in alto: 
Fosbury, Città del Messico 1968; Sotomayor detentore del record, Salamanca 1993; 
Vetter il giavellottista;

- I successi sportivi italiani: gli europei, le Olimpiadi di Tokyo, le olimpiadi invernali e le 
paralimpiadi; l’importanza della condivisione della vittoria di Barshim e Tamberi nel salto 
in alto;

- Lettura e commento della Carta del fair play;
- Anatomia esperienziale:cambiamento, strutura, postura, scelta;
- Partecipazione alla Su e Giù di Campobasso;
- Partecipazione ai Campionati Studenteschi (Orienteering, fase regionale e finale 

nazionale);
- “Run for the oceans”, mi attivo per la salvaguardia dell’ambiente,insieme per una corsa 

sostenibile. 
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