
LA COORDINAZIONE MOTORIA

Nelle nostre lezioni a scuola avevamo parlato degli Schemi Motori di Base, i mattoni 

che costituiscono il movimento umano e che tutti apprendono nei primi anni di vita.

Qui sotto potete leggere una sintesi di cos’è lo Schema Corporeo (l’immagine che il 

nostro cervello fotografa e che ci permette di percepire il nostro corpo nello spazio e

nel tempo).

Chi ha il libro trova questa sintesi a pag.55



CHE COS’E’ LA COORDINAZIONE?

Gli SMB che abbiamo imparato da piccoli, con il passare degli anni diventano delle 

abilità più complesse e di qualità migliore. Come mai? Cosa accade?

Il nostro Sistema Nervoso Centrale (SNC), il super Server che abbiamo nel cervello, 

organizza tutte le attività che svolgiamo (volontarie e involontarie).

Per quanto riguarda il movimento, parliamo di coordinazione motoria. (pag 56)





Guardate questi video:

https://www.youtube.com/watch?v=FW9kCbB4_UE 

• Video 2 coordinazione motoria (video Barca): i primi 5’

https://www.youtube.com/watch?v=ibPa0TPmsio 

• Video 3 accoppiamento/combinazione

https://www.youtube.com/watch?v=wlPrxZf8BBU 

 … dal 45”

COMPITO: consegna venerdi 3/4

1- Descrivi degli esempi di coordinazione motoria

2- Tra le attività che abbiamo sperimentato a scuola, descrivi quelle che per te 

hanno richiesto una maggior capacità coordinativa e spiega perchè

2C

LA PALLAMANO

A scuola abbiamo iniziato a giocare a pallamano … ora approfondiamo il discorso!

1- Sintesi del gioco: iniziate a guardare dal 3’ https://www.youtube.com/watch?

v=SbQaMnIS31o

2- https://www.youtube.com/watch?v=7bpYNXWRo8U  

3- https://www.youtube.com/watch?v=DyDY-wXQkSs  

https://www.youtube.com/watch?v=DyDY-wXQkSs
https://www.youtube.com/watch?v=7bpYNXWRo8U
https://www.youtube.com/watch?v=SbQaMnIS31o
https://www.youtube.com/watch?v=SbQaMnIS31o
https://www.youtube.com/watch?v=wlPrxZf8BBU
https://www.youtube.com/watch?v=ibPa0TPmsio
https://www.youtube.com/watch?v=FW9kCbB4_UE


La pallamano è uno sport di situazione: l’andamento della partita non è 

predeterminato ma i giocatori devo adattare le loro abilità tecniche attuando 

strategie di gioco (percezione, analisi della situazione e rapida scelta) in funzione 

delle strategie attuate dagli avversari e dei comportamenti dei compagni









Compito: consegna lunedi 6/4

Rispondi alle domande:

1- Spiega quando viene assegnato dall’arbitro un tiro dai 9 metri

2- Spiega in quali occasioni l’arbitro può far uscire dal campo un giocatore 



3- Se un giocatore con la palla si muove, successivamente si ferma e poi riprende

a muoversi quale fallo commette?

4- Fai alcuni esempi di altri sport di situazione

3C

LA PALLAVOLO

Nei compiti assegnati il 16/3 vi ho inviato il Regolamento di gioco della Pallavolo.

Nelle prossime settimane faremo un test di verifica sulla Pallavolo e sul 

Regolamento.

La Pallavolo  è  uno sport  di  situazione in  cui  il  gioco non è  predeterminato (per

esempio come nel tiro con l’arco, nel salto in lungo, nella ginnastica ritmica) ma i

giocatori  devono  adattare  le  loro  abilità  tecniche  attuando  strategie  di  gioco

(percezione,  analisi  della  situazione  e  rapida  scelta)  in  funzione  delle  strategie

attuate dagli avversari e in funzione dei comportamenti dei compagni.

https://www.youtube.com/watch?v=RugvWv-ifdY

La Nazionale femminile, vice campione del Mondo

https://www.youtube.com/watch?v=mqqlXi8bdqA

Qualificazione Tokio 2020 della Nazionale maschile

https://www.youtube.com/watch?v=mqqlXi8bdqA
https://www.youtube.com/watch?v=RugvWv-ifdY








LA BATTUTA

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1799243

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1799152

IL PALLEGGIO

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1799240

Video sui  5 fondamentali tecnici

https://www.youtube.com/watch?v=uNUMEEii4co

https://www.youtube.com/watch?v=uNUMEEii4co
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1799240
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1799152
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1799243


Compito: consegna mercoledi 8/4

Rispondi alle domande:

1- Se un giocatore a muro porta le mani oltre la rete commette invasione?

2- Il Libero può entrare nella zona di attacco?

3- Quando si commette invasione? Fai almeno 2 esempi specifici

4- Cos’è il fallo di posizione?
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