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Sviluppo e miglioramento degli schemi motori di base, delle capacità
condizionali (resistenza, forza, velocità e mobilità). Esercizi di mobilità 
articolare, allungamento muscolare e potenziamento muscolare a 
carattere generale. Consolidamento capacità coordinative.

Digita qui il testo

settembre - ottobre

Digita qui il testo

febbraio - marzo - aprile
maggio - giugno

Definizione del livello di preparazione degli allievi attraverso alcuni
test motori di ingresso.
Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive. rispetto a
livelli di partenza.  

novembre
dicembre -gennaio

Giochi sportivi di squadra e sport individuali.
Esercizi di mobilità articolare, allungamento, esercizi a carico naturale.
Corretta postura.Consolidamento delle capacità coordinative e 
condizionali.
I principi del fair play.

Conoscenze teoriche:
Benefici dell'attività fisica, i principi fondamentali della sicurezza in
palestra,corretto atteggiamento nei confronti dell'ambiente. 
Conoscenza delle regole dei giochi sportivi.
Anatomia dei principali sistemi ed apparati.

tutto l'anno scolastico
almeno un'ora al mese
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1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 

Digita qui il testo

Riconoscere e distinguere la differenza tra stiramento, contrazione e rilasciamento del muscolo.
Realizzare movimenti che richiedano di associare/dissociare le diverse parti del corpo. Adattare il
movimento alle variabili spaziali, temporali e spazio-temporali. Utilizzare diversi allenamenti per 
migliorare la forza, la resistenza e la flessibilità. Eseguire i fondamentali di alcuni sport. Regole di 
comportamento e di sicurezza

Palestra, campo all'aperto, dispense fornite dall'insegnante

Test d'ingresso.
Valutazioni teoriche.
Verrà inoltre osservato costantemente l'impegno, il comportamento, l'interesse, la partecipazione e la 
socialità degli alunni.
Prove pratiche della correttezza dei movimenti.

Migliore pecezione di sé, accrescimento funzionale delle capacità motorie ed espressive.

Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzare le proprie ed altrui
capacità. Comprendere il valore delle regole.
Capacità di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo
e delle informazioni, sia livello individuale che di gruppo.

II criteri metodologici utilizzati saranno: la lezione frontale e interattiva. L'obiettivo sarà quello di 
rendere l'allievo quanto più possibile autonomo. Le metodologie d'insegnamento saranno: metodo
globale e analitico. Gli interventi didattici potranno essere: direttivo ( prevalgono le scelte 
dell'insegnante, non direttivo (prevalgono le scelte dell'allievo - libera esplorazione - scoperta
guidata - risoluzione dei problemi).




