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Liceo classico “Vittorio Emanuele II” Napoli 

 

Programma di Educazione Fisica  svolto nella classe II C   . 

 

Anno scolastico 2016/2017 

 

 

 

Test d’ingresso e di uscita 

 lancio della palla medica; 

 corsa veloce 30  metri 

 salto in lungo da fermo; 

 corsa di resistenza Km 1; 

 navetta; 

 addominali. 

 

Potenziamento fisiologico 

 esercizi per il miglioramento della funzione cardio-circolatoria con esercizi in fase aerobica ed 

anaerobica;(Saltelli vari e con la funicella,andature con gli step); 

 esercizi per il potenziamento delle grandi fasce muscolari ; 

 esercizi con piccoli pesi; 

 esercizi per la mobilità articolare con esercizi individuali, in coppia e con l’ausilio dei piccoli e grandi 

attrezzi(cerchi, bacchette,sbarra,funicelle,palline); 

 esercizi di stretching; 

 esercizi di coordinazione; 

 esercizi per lo sviluppo dell’equilibrio. 

 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico attraverso: 

 il rispetto delle regole del gioco ,degli altri ,delle cose che ci circondano e della natura;    

 la collaborazione reciproca.                                                                                              

                                                                                                                                                                        

Pratica delle attività sportive 

 Atletica: getto del peso,lancio del disco, corsa veloce (preparatori, skip, incrociata laterale,balzata, 

dietro) 30 e 100 mt, corsa di resistenza, staffetta, corsa variata, salita-discesa scale, con ostacoli,percorsi; 
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 Pallacanestro: propedeutici  di gioco, esercizi di sensibilità, destrezza, coordinazione, gioco dei cinque 

passaggi, tiri da fermo, palleggio, cenni sul terzo tempo, vari tipi di passaggio 3 contro 3 

 Pallavolo: fondamentali individuali (battuta dal basso e dall’alto, palleggio ,bagher, muro, schiacciata), 

cenni sui fondamentali di squadra. 

 Ginnastica artistica 

 Salti (gatto, sforbiciata, divaricata in volo, sforbiciata laterale e dietro, carpio) e passi ritmici 

(galoppo, saltellato); 

 ruota, staccata sagittale e frontale; 

 ponte dal basso e dall’alto; 

 varie progressione di ginnastica aerobica; 

 ginnastica step; 

 percorsi variati e prove di abilità; 

 coreografie. 

 Giochi popolari: pelota . 

Argomenti di teoria trattati: 

Pallavolo(fondamentali individuali e di squadra); 

Atletica:le varie specialità; 

le olimpiadi antiche e moderne; 

 

 

 

 

 Napoli ,31/05/2017 

 

Firma_______________________ 

 

Alunni __________________________ 

 

  ___________________________ 

 

  ___________________________ 


