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Digita qui il testo

Digita qui il testo

Tutto l'anno 
scolastico almeno
una volta al mese

febbraio - marzo- aprile
maggio - giugno

settembre - ottobre 
novembre

 dicembre
gennaio

Il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive. Potenziamento fisiologico.
Hatha Yoga:
Cenni storici e origini, i diversi stili di Yoga e le norme etiche.
Benefici e finalità dello Yoga.

Arrampicata sportiva, come nasce, attrezzzatura utilizzata, la 
progressione e la sicurezza.

Nordic walking.

Anatomia e fisiologia dei principali sistemi ed apparati  
ed i benefici dell'attività fisica..
Conoscenza delle regole delle discipline sportive affrontate.
Il concetto di salute dinamica.
Codice di comportamento del primo soccorso.

Yoga Nidra:
origini, pratica e benefici.
La parte pratica delle discipline  sportive verrà rimandata al momento
del rientro  in presenza a scuola. Se ci sarà la possibilità del rientro a
a scuol:  5 unità didattiche in piscina.



 

 

ABILITÀ  

COMPETENZE DISCIPLINARI  
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METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 

 

                                                        
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 

Palestra, campo esterno, dispense fornite dall'insegnante.

Test d'ingresso
Valutazione teorica.
Verrà inoltre osservato costantemente l'impegno, il comportamento, la qualità della partecipazione ed 
il fair play.

Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori.
Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi.
Mantenere e recuperare l'equilibrio in situazioni non abituali.
Conoscenza delle principali tecniche di respirazione e di rilassamento.
Eseguire percorsi e circuiti di potenziamento, velocita, resistenza  e flessibilità. 
Controllare la respirazione durante gli esercizi e gli sforzi.

Agire in modo responsabile.
Comprendere il valore delle regole.
Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità.

Conoscere le tecniche delle discipline sportive previste.

I criteri metodologici utilizzati saranno: la lezione frontale e interattiva, attività per gruppi con interventi 
individualizzati. L'obiettivo sarà quello di rendere l'allievo quanto più possibile autonomo.
I contenuti saranno somministrati in modo graduale con aumento progressivo di volume, quantità ed intesità del
carico. Le metodologie d'insegnamento saranno: metodo globale/analitico. Si cercherà di instaurare un clima
tale da stimolare l'interesse e la reciproca collaborazione.Eventuali altre tecniche didattiche(es.classe capovolta).




