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Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie
ed espressive, la percezione di sé. 
Capacità condizionali, coordinative ed espressivo-comunicative.
. settembre - ottobre

Attività in circuito. Esercizi di coordinazione a corpo libero e con la palla,
esercizi di coordinazione occhio mano ed occhio piede. Esercizi per la 
resistenza di base. Giochi sportivi individuali e giochi sportivi.

Pratica delle attività sportive.
Le regole del fair play.
Regole degli sport praticati.
Approfondimento dell'aspetto educativo e sociale dello sport.
Principali norme per una corretta alimentazione.

Digita qui il testo

novembre - dicembre
gennaio

Digita qui il testo

Tutto l'anno 
scolastico almeno
una volta al mese

Anatomia e fisiologia dei principali sistemi ed apparati a livello generale 
ed i benefici dell'attività fisica..
Conoscenza delle regole dei giochi sportivi.
Il concetto di salute dinamica.
Codice di comportamento del primo soccorso.
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Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori.
Analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi.
Mantenere e recuperare l'equilibrio in situazioni non abituali.
Eseguire esercisi segmentari a copro libero e con piccoli attrezzzi.
Eseguire percorsi e circuiti di potenziamento, velocita, resistenza  e flessibilità. 
Controllare la respirazione durante gli esercizi e gli sforzi.
Lavoro di affinamento delle capacità coordinative speciali (reazione, equilibrio, ritmo, combinazione
motoria).
differenziazione cinestesica: orientamento spazio temporale, trasformazione), sia sulle
capacità condizionali (forza, velocità, resistza e mobilità articolare).
Conoscenza metodiche di allenamento capacità condizionali. 

Palestra, campo esterno, dispense fornite dall'insegnante.

Agire in modo responsabile.
Comprendre il valore delle regole.
Capacità di gestire il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempoe delle informazioni, sia
a livelloindividuale che in gruppo e progettare.
Acquisire ed interpretare l'informazione.

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 somministratiin modo graduale con aumento progressivo di volume, quantità ed intesità del
carico. Le metodologie d'insegnamento saranno: metodo globale ed analitico. Si cercherà di instaurare un clima
tale da stimolare l'interesse e la reciproca collaborazione.Eventuali altre tecniche didattiche(es.classe capovolta).

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




