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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ERNESTO BASILE”  

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 2 ^ sezione  Asa 

   ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE : BUTTITTA SILVANA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : “SULLO SPORT”  : 

Programma svolto e contenuti 

GINNASTICA DI BASE: 

       A CORPO LIBERO: 

● Esercizi di presa di coscienza e di controllo respiratorio. 

● Esercizi di postura. 

● Esercizi di stretching. 

● Esercizi di equilibrio. 

● Esercizi di mobilità attiva e passiva. 

● Esercizi di potenziamento muscolare 

● Esercizi e attività per il miglioramento delle capacità condizionali e 

coordinative:(forza, velocità,resistenza, coordinazione ,destrezza 

equilibrio,agilità)  

● Esercizi  di coordinazione a coppie. 

● Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali. 

● Circuit training (lievi difficoltà :fino a  5 stazioni) 
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● Attività volte al raggiungimento del controllo dello spostamento del 

corpo nello spazio, nel rispetto di vincoli temporali. 

● Attività per lo sviluppo del senso delle distanze,  delle traiettorie e 

della capacità di anticipazione motoria. 

● Esercizi di coordinazione in forma globale e segmentaria. 

 

 CON GRANDI ATTREZZI: 

esercizi alla spalliera(in appoggio doppio appoggio e sospensione) 

         trave. 

 CON PICCOLI ATTREZZI: 

es. con bacchette di legno.palloni, palloni pesanti, manubri, 

funicelle, cerchi. 

 

ATLETICA LEGGERA: 

preatletica generale 

esercizi propedeutici: 

 per la corsa veloce di resistenza ,ad ostacoli,per il getto del peso 

,per i salti. 

 

GIOCHI SPORTIVI E ATTIVITA’ LUDICHE: 

 

         Fondamentali , schemi semplici di gioco ,tecnica regole del: 

● Calcio a cinque (passaggi,tiri,schemi semplici,partite con altre 

classi 

● Pallavolo: fondamentali  (battuta, palleggio, bagher,schiacciata 

muro)  e schemi semplici di gioco e partite con altre classi 

● Pallacanestro: fondamentali individuali: (palleggio, passaggio, 

tiro,)uno contro uno ,tre contro tre schemi semplici. 

● fondamentali, tecnica, regole ed arbitraggio del: 

● Tennistavolo  

● Bocce 

● Badminton 

● Dodgeball. 

● PRINCIPALI ARGOMENTI TEORICI TRATTATI: le regole,i 

fondamentali,gli schemi semplici ,l’arbitraggio degli sports trattati 

e delle specialità dell’atletica leggera, 

● elementari norme di igiene alimentare. 

● terminologia e nomenclatura ginnica.  

IL DOCENTE 



  

 

  

 

  

 

 

   


