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                                                         CONTENUTI TEORICI

-Ripasso Corpo Umano:Come è costituito
                                       Le parti che lo costituiscono
                                       Come si posiziona nello spazio(posizioni,atteggiamenti,movimenti)
-Apparato Osseo (Funzioni,costituzione,classificazione)
-Articolazioni(Funzione e classificazione)
-Apparato Muscolare (Funzione,costituzione ,classificazione )
-Apparato Cardiocircolatorio(Funzione,costituzione,fisiologia) 
-Apparato Respiratorio (Funzione,costituzione,fisiologia                                                                     
-Brevi cenni sul battito cardiaco e sui polsi:valutazione del proprio battito a riposo,sotto sforzo e 
tempi di recupero

                                                           CONTENUTI PRATICI

-Rielaborazioni degli schemi motori di base
-Potenziamento fisiologico a carico naturale
-Consolidamento del carattere,sviluppo della socialità e del senso civico attraverso la pratica delle
 attività sportive sia individuali che di squadra(atletica leggera,ping 
pong,pallavolo,basket,pallamano,calcetto,badmington)

La programmazione didattica ha previsto uno sviluppo equilibrato e un consapevole benessere 
psicofisico,tramite il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive,acquisendo una buona preparazione motoria ed una discreta consapevolezza della propria
corporeità.Inoltre la pratica sportiva individuale e di squadra ha permesso di assimilare i valori 
sociali dello sport e del fair play.

Tramite l'utilizzo di necessarie regole di prevenzione si è determinato lo sviluppo di un 
atteggiamento positivo verso stili di vita e comportamenti salutari e sicuri.



E' stata usata la Palestra dell'Istituto e le attrezzature nel cortile interno della Scuola.

E' stato svolto un Corso( di 4 ore, 2  teoriche e 2  pratiche )sul Primo soccorso ed uso del 
defibrillatore: 'A Scuola di Soccorso' organizzato da Asso Toscana in collaborazione con il Miur.
La classe ha partecipato in palestra a 4  incontri, di 2 ore ciascuno, con il referente dell'Associazione
Chimera di Prato che si occupa di Difesa personale,tramite l'utilizzo dell'Arte Marziale vietnamita 

La valutazione ha tenuto conto di verifiche iniziali per stabilire i livelli di partenza e serie di 
verifiche durante l'anno scolastico,che fermano l'attenzione all'impegno ,all'interesse,alla 
partecipazione ,nonchè al rispetto delle regole e dell'ambiente e delle attrezzature.
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