MAPPE
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SINTESI
CAPACITÀ MOTORIE CONDIZIONALI
E COORDINATIVE
CAPACITÀ MOTORIE CONDIZIONALI:
FORZA
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MAPPA 1

La differenza tra capacità
coordinative e condizionali Sezione 2
Definizione, classificazione Sezione 2
Teoria su addominali e dorsali (la
percezione delle azioni) Sezione 1
I principi dell’allenamento Sezione 3

I sistemi di miglioramento
delle capacità motorie Sezione 2
Test di misurazione Sezione 2

CAPACITÀ MOTORIE
CONDIZIONALI E COORDINATIVE
Forza, resistenza, velocità, mobilità
articolare, equilibrio, coordinazione

Sistema muscolare, apparato
articolare, apparato
cardio-respiratorio Sezione 1

Gli sport individuali e gli sport
di squadra Sezione 3
L’apprendimento di una danza
Sezione 2

Modalità di esecuzione degli esercizi Sezione 1
Consigli e avvertenze per l’esecuzione degli esercizi
per il miglioramento di ciascuna capacità motoria Sezione 2
Prevenzione dei traumi da movimento Volume Educazioni
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MAPPA 2

Presupposti teorici: definizione,
classificazione Sezione 2
La differenza tra esercizi di tonificazione
e potenziamento
Gli addominali, i dorsali, i glutei Sezione 1

I metodi di sviluppo della forza:
isotonico, isometrico, pliometrico
Sezione 2

CAPACITÀ MOTORIE
CONDIZIONALI:
FORZA

Conoscenza del sistema
muscolare Sezione 1

Il lancio del peso, il salto in lungo Sezione 3
Le macchine da muscolazione Sezione 2
Test di misurazione: salto in lungo da fermo,
sargent test, lancio della palla medica,
distensione del bilanciere, trazione alla sbarra,
estensione del dorso, flessione avanti del busto

Modalità di esecuzione degli esercizi Sezione 1
Consigli e avvertenze per l’esecuzione degli esercizi
per il miglioramento di forza Sezione 2
Prevenzione dei traumi da movimento: lo stiramento
e lo strappo muscolare, il crampo Volume Educazioni
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MAPPA 3

La corsa: tecnica generale Sezione 1
Consigli e avvertenze per l’esecuzione
degli esercizi per il miglioramento della
resistenza aerobica
Rilevazione della frequenza cardiaca,
utilizzo dei metodi continui e intervallati,
alternanza di tempi di lavoro e di recupero,
uso del cardiofrequenzimetro Sezione 2

Sviluppo della resistenza aerobica,
anaerobica e mista (aerobica-anaerobica),
metodi continui: a velocità costante, con
variazione di ritmo, fartlek – metodi
intervallati: interval training Sezione 2
Riscaldamento per allenamento e gara
Sezione 3
Allungamento specifico Sezione 2

CAPACITÀ MOTORIE CONDIZIONALI:
RESISTENZA AEROBICA
Presupposti teorici: definizione,
classificazione Sezione 2

Apparato circolatorio: il cuore, la circolazione
sanguigna, effetti del movimento
Apparato respiratorio: meccanica respiratoria,
tipi di respirazione, effetti del movimento
Conoscenza dei meccanismi energetici della
contrazione muscolare Sezione 1

La corsa campestre, circuiti,
endurance, giochi sportivi
Sezione 3
Il test di Cooper Sezione 2

Traumatologia: il mal di fegato, il mal di milza. Le vesciche Volume Educazioni

Attivamente insieme online - Copyright CLIO 2012

MAPPA 4

Storia degli
sport: nascita,
evoluzione
e diffusione
Sezione 3

Regolamenti internazionali e scolastici:
• scopo del gioco, dimensioni campo di gioco, degli attrezzi,
composizione della squadra, valore di ogni azione, durata dell’incontro,
arbitri e giudici, modalità di svolgimento della partita Sezione 3

SPORT DI SQUADRA

Apparato muscolare, respiratorio, sistema
nervoso:
• muscolatura coinvolta nel gesto tecnico,
composizione del muscolo, tipo di contrazione,
processo chimico di contrazione, effetti del
movimento
• meccanica respiratoria, tipi di respirazione,
effetti del movimento
• cuore e circolazione, rilevazione della frequenza
cardiaca, effetti del movimento
• movimento volontario e automatico Sezione 1

Sviluppo della resistenza mista (aerobicaanaerobica), forza veloce-resistente,
coordinazione particolare (occhio-mano,
occhio-piede):
• metodi continui e intervallati
• metodo isotonico e con piccolo sovraccarico
• metodi per la sensibilizzazione propriocettivatattile di “trattamento di palla”, lancio, presa,
ricezione, mira Sezione 2
• riscaldamento per allenamento e partita
• allungamento specifico Sezione 2

Tecnica e tattica: fondamentali d’attacco e difesa individuale e di squadra:
• passaggio, palleggio, lancio, tiro, marcamento e smarcamento, controllo del
corpo e gestione individuale dello spazio di gioco
• triangolazione, gestione collettiva dello spazio di gioco, aiuto e collaborazione
nell’attacco e nella difesa Sezione 3
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MAPPA 5

Storia degli
sport: nascita,
evoluzione
e diffusione
Sezione 3

Apparato muscolare, respiratorio, sistema nervoso:
• muscolatura coinvolta nel gesto tecnico, composizione del
muscolo, tipo di contrazione, processo chimico di contrazione,
effetti del movimento
• meccanica respiratoria, tipi di respirazione, effetti del movimento
• cuore e circolazione, rilevazione della frequenza cardiaca, effetti
del movimento
• movimento volontario e automatico Sezione 2

SPORT INDIVIDUALI

Regolamenti internazionali e
scolastici:
• scopo dello sport, dimensioni
campo di gioco, degli attrezzi,
singole specialità, attrezzature,
arbitri e giudici, modalità di
svolgimento delle gare
Sezione 3

Sviluppo della resistenza mista (aerobica-anaerobica), forza
veloce-resistente, coordinazione particolare (occhio-mano,
occhio-piede):
• metodi continui e intervallati
• metodo isotonico e con piccolo sovraccarico
• metodi per la sensibilizzazione propriocettiva-tattile di
“trattamento di palla”, lancio, presa, ricezione, mira Sezione 2
• riscaldamento per allenamento e gara
• allungamento specifico Sezione 3

Tecnica e tattica: fondamentali specifici di sviluppo
dinamico del gesto, loro classificazione Sezione 3
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MAPPA 6

Storia, origini, evoluzione del tennis e
degli altri sport di racchetta Sezione 3

Regolamento di gioco, fair play
Sezione 3

IL GO-BACK

Coordinazione oculo-manuale, resistenza
mista, velocità, coordinazione generale
Sezione 2
Percezione, lateralità, sguardo (visione
periferica), concentrazione, emotività
Sezione 1

Sviluppo della resistenza mista
(aerobica-anaerobica), forza veloceresistente, coordinazione particolare
(occhio-mano, occhio-piede):
• metodi continui e intervallati
• metodo isotonico e con piccolo
sovraccarico
• palleggio, mira Sezione 2
• riscaldamento per allenamento e gara
• allungamento specifico Sezione 3

Palleggio al volo con la mano forte e con quella debole,
palleggio contro al muro, palleggio a coppie, esercizi
di dissociazione Sezione 3
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MAPPA 7

Tecnica di respirazione
e di contrazione dei muscoli
addominali, lateralità,
concentrazione,
motivazione, percezione
del ritmo Sezione 1

Apparato scheletrico-articolare, muscolare, sistema
nervoso:
• lo scheletro, le articolazioni, effetti del movimento
• muscolatura coinvolta nel gesto tecnico,
composizione del muscolo, tipo di contrazione,
processo chimico di contrazione, effetti del
movimento
• cuore e circolazione, rilevazione della frequenza
cardiaca, effetti del movimento
• movimento volontario e automatico Sezione 2

STEP - CIRCUITO A STAZIONI MACCHINE DI MUSCOLAZIONE

Traumi da movimento e loro
prevenzione, regole di prudenza

Equilibrata postura di lavoro Sezione 1
• riscaldamento e allungamento specifico Sezione 3

Progressione di miglioramento delle resistenza aerobica
con lo step Sezione 1
• Circuit-training per lo sviluppo della forza sia con gli attrezzi
che con le macchine Sezione 2
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MAPPA 8

Introduzione storica
al ballo e ai balli latinoamericani Sezione 2
Tecnica di respirazione,
lateralità, concentrazione,
motivazione, percezione
del ritmo Sezione 1

Apparato scheletrico-articolare, muscolare, sistema
nervoso:
• lo scheletro, le articolazioni, effetti del movimento
• muscolatura coinvolta nel gesto tecnico, composizione
del muscolo, tipo di contrazione, processo chimico
di contrazione, effetti del movimento
• cuore e circolazione, rilevazione della frequenza
cardiaca, effetti del movimento
• movimento volontario e automatico, l’equilibrio
e la ricerca del baricentro Sezione 2
BALLI LATINO-AMERICANI:
SALSA – MERENGUE

Regole di prudenza
Sezione 3

Equilibrata postura di lavoro Sezione 1
• riscaldamento e allungamento specifico Sezione 3
• coordinazione spazio-temporale e ritmo Sezione 2

Progressione per l’apprendimento e la memorizzazione
delle sequenze
• invenzione di nuovi passi figurati Sezione 2
• sequenza passi salsa (uomo-donna)
• sequenza merengue (uomo-donna) Sezione 2
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