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PROGRAMMA SVOLTO

 Approccio ai giochi di squadra

Nell’avvicinarsi dei più giovani ai giochi sportivi di squadra (pallavolo, dodgeball…), 
preminente importanza hanno avuto gli esercizi di sensibilizzazione agli elementi del gioco, 
senza tener conto del perfetto gesto tecnico.
Per questo scopo ci siamo serviti di esercizi di facile comprensione ed esecuzione.
La sensibilizzazione alla palla ha avuto come mezzo di allenamento esercizi di palleggio 
libero, da soli o con il compagno, in varie situazioni e finalizzati al miglioramento della 
coordinazione, della mobilità e dell’irrobustimento delle strutture osteoarticolari chiamate in 
causa.
La sensibilizzazione al campo è stata piuttosto mirata alla presa di coscienza del proprio 
corpo nello spazio. Utile, a questo proposito, è stato iniziare con dei semplici esercizi di 
traslocazione all’interno del campo di gioco, per poi passare ad esercizi con la palla che 
richiederanno gradualmente un’esecuzione sempre più precisa.
Ovviamente ogni esercizio svolto è stato scelto in funzione delle capacità e del livello degli 
allievi i quali, comunque, tendono autonomamente a prediligere quelli più complessi, via via 
che le loro capacità migliorano.

 Regolamenti tecnici (pallavolo, dodgeball) e fondamentali

 Svolgimento di una partita

Alla fine del mese di maggio gli alunni hanno preso parte al Torneo di Pallavolo, organizzato 
dall'insegnante per tutti i frequentanti la scuola secondaria di I grado, dimostrando un 
evidente consolidamento delle capacità di esecuzione dei fondamentali e una buona 
padronanza del gioco di squadra; i ragazzi hanno infine concluso il Torneo classificandosi al 
1° posto.

Obiettivi e finalità

 Accrescimento della consapevolezza del corpo e del movimento
 Analisi delle situazioni di gioco riguardanti i giochi sportivi
 Miglioramento delle capacità coordinative di equilibrio, ritmo e coordinazione
 Aumento delle capacità condizionali di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare
 Approfondimento tecnico e tattico di alcuni sport di squadra (Pallavolo, Basket, 

Dodgeball, Handball)



 Miglioramento della conoscenza delle diverse discipline sportive, in particolare quelle 
meno popolari, in modo da accrescere la cultura sportiva degli alunni

 Saper applicare i fondamentali e gli schemi di gioco in situazione di competizione
 Strutturazione dello spirito collettivo
 Miglioramento della capacità organizzativa
 Potenziamento della capacità di analisi e confronto delle situazioni

 Appendice - Il ballo in coppia (la Bachata)

A livello sperimentale, in questa classe è stata proposta quest'anno un'attività di 
avvicinamento al ballo in coppia, conclusasi con un'esibizione di Bachata.
Gli alunni, in special modo (ma non esclusivamente) la componente maschile, che all'inizio si 
mostravano diffidenti, hanno in seguito mostrato un sempre crescente impegno ed interesse, 
accompagnati da un'evidente motivazione a mostrare le reali capacità del gruppo-classe, 
specie in un'attività non strettamente “canonica” come appunto il ballo di coppia.
Contributi specifici degli argomenti proposti

 Imparare  a  stare  in  gruppo
Conoscenza all' interno del gruppo, superamento delle barriere caratteriali  

 Rispettare il gruppo
Imparare a rispettare i singoli componenti del gruppo, nonché il gruppo stesso nella sua  
totalità (ricezione delle regole interne al gruppo e rispetto delle stesse)

 Educazione ad una sana competizione nel rispetto del compagno e dell’avversario

 Sviluppo dello spirito collettivo (ciascuno è al servizio della squadra e viceversa)

 Stimolo alla collaborazione attiva

 Miglioramento dell’autodisciplina

 Stimolo all’autocorrezione

Metodologia didattica:

 Lezione frontale
 Attività pratiche in palestra
 Lavoro per gruppi differenziati

Verifica e valutazione:

 Osservazione sistematica del gruppo
 Test oggettivi
 Osservazione del comportamento di gioco
 Osservazione della disponibilità , consapevolezza, impegno ed interesse dimostrati 

dagli alunni
 Valutazione dell’atteggiamento verso la materia, sé stessi, gli altri e l’ambiente

Mezzi e spazi utilizzati:

 Palestra scolastica
 Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori)
 Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica
 Sussidi audio


