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CONTENUTI 

E TEMPI  

 

  

 

Settembre 

Giugno 

 

 Lavoro su un piano formativo di tipo salutistico.    

 

   

 

 

 

 

 

Settembre 

  Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I contenuti pratici della materia sono stati affiancati da 

quelli teorici ,per costruire una conoscenza 

solida,completa e consapevole del movimento e dei suoi 

effetti positivi su salute e benessere. 

 Gli stimoli e i feedback a livello scolastico: 

 mirati alla proiezione di un “Continuum Movement”,con 

allenamenti quotidiani continui,progressivi e 

personalizzati,per un valido mantenimento e 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

  Moduli proposti: in collegamento interattivo. 

 Una voce fondamentale:sicurezza delle norme”Anti 

Covid”,nel rispetto del protocollo adottato nel corrente 

A.S. 

 In particolar modo per quanto riguarda il comportamento 

in palestra: 

 Le attività sono state effettuate nel massimo rispetto delle 

norme “Anti Covid”,prediligendo l’attività fisica 

individuale e le attività all’aperto. 

 I tempi di sviluppo dei contenuti teorici e pratici,sono 

stati distribuiti in modo equilibrato e diversificati in 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Settembre  

  Giugno 

relazione alle risposte degli allievi. 

 Contenuti del programma con una scansione temporale 

annuale: 

 Parte pratica correlata con i contenuti teorici appresi. 

Orientamento formativo di tipo “Salutistico”: 

 Salute e benessere:uno stile di vita. 

 “Muoversi 60 minuti al giorno”. 

 ”La vita è movimento ,il movimento è vita (Andrew 

Taylor Still). 

 Nuove strategie di applicazione in campo educativo  e di 

promozione della salute. 

 Allenamenti continui con metodologie 

individuali,creando situazioni di transfert.Corsa 

all’aperto e camminate. 

 Cosa significa allenarsi.I periodi di allenamento nella 

vita quotidiana.Conosco-Provo-Verifico. 

 La percezione del corpo e la dimensione corporea. 

 Componenti fisiologiche del sistema motorio.  

 “Un viaggio attraverso il corpo e le sue capacità”: 

 Il diaframma e le sue funzioni.La meccanica 

respiratoria.I muscoli della respirazione. 

 La Sindrome Generale  di Adattamento”S.G.A.” 

 Lo Stress:”Eustress e Distress”.Manifestazioni 

fisiologiche,fattori causali e strategie di adattamento 

attraverso il movimento e la respirazione. 

 Il movimento e i processi di memoria e apprendimento.. 

 Il sistema cardio circolatorio.Anatomia e fisiologia del 

cuore .Il sistema di conduzione elettrica del cuore. 

 La rilevazione dei battiti cardiaci in sinergia con gli                    

 allenamenti individualizzati. 

 Fisiologia del muscolo. 

 Struttura del muscolo scheletrico. 

 Meccanismo con cui un muscolo genera forza. 

 Meccanica della contrazione del muscolo scheletrico. 

        I diversi tipi di fibre muscolari. 

 Approfondimenti teorici annuali.Gruppi di lavoro. 

 “Un viaggio attraverso il corpo e le sue capacità”: 

 L’auxologia e le leggi dell’accrescimento. 

 Osteologia e Artrologia.Parti generali e specifiche. 

 La colonna vertebrale.Il torace.Il cranio.Gli arti superiori 

ed inferiori. 

 Il diaframma e le sue funzioni.La meccanica 

respiratoria.I muscoli della respirazione. 

 Il concetto di “Tensegrità” in sinergia con il sistema 

fasciale,garante dell’omeostasi del corpo. 

 Il sistema fasciale:il Meta Sistema come un grande 



 

 

 
 

 

 

network collagenico comunicazionale,tra corpo ed 

emozioni.  

 La Sindrome Generale  di Adattamento”S.G.A.” 

 Lo Stress:”Eustress e Distress”.Manifestazioni  

fisiologiche,fattori causali e strategie di adattamento 

attraverso il movimento e la respirazione  

 Parte pratica correlata con i contenuti teorici appresi. 

 Il corpo un sistema fluidico in relazione al movimento. 

 Esercitazioni specifiche a corpo libero,con l’impiego dei 

principali distretti corporei. 

 Esercitazioni diversificate per il miglioramento delle 

capacità condizionali e coordinative. 

 Il benessere attraverso la respirazione cellulare. 

 Il diaframma e il movimento respiratorio energetico. 

 Esercizi generali e specifici:ascolto e consapevolezza   

tra corpo e mente. 

 Tecniche ed esercizi di rilassamento fisiologico:una rete 

di connessioni per eliminare stress e tensioni. 

 I meccanismi percettivi e recettoriali durante l’attività 

motoria.Esercizi specifici con integrazioni musicali. 

 Lo schema corporeo e l’immagine del sé. 

 La Postura e la tenensegrità dei sistemi coinvolti:      

dalla teoria agli esercizi correlati,creando situazioni di 

transfert attivo. 

 L’importanza di una corretta postura nella vita 

quotidiana. Il sistema tonico-posturale. 

 La rieducazione posturale e gli esercizi specifici in 

combinazione con il diaframma. 

 Esplorazione ed osservazione del corpo e della mente nel 

processo di sviluppo e di evoluzione. 

 Esercitazioni specifiche con tabelle di allenamento. 

 L’importanza dello stretching. 

 Esercizi e tecniche di rilassamento. 

 Training con integrazioni musicali. 

 I meccanismi percettivi durante l’attività motoria. 

 Il controllo e la consapevolezza del movimento 

 L’ascolto del corpo attraverso le tecniche respiratorie. 

 Alimentazione e attività motorià 

 Una visione d’insieme del metabolismo dell’intero 

organismo. 

 Il bilancio energetico e l’attività motoria nella vita 

quotidiana. 

 Verifiche e valutazioni finali 

 “Curriculum Educazione Civica”: 

 “Salute e Benessere in correlazione agli aspetti 

psicosociali”. 



 

 

 
 

 

 

 

METODI/STRUMENTI E SPAZI. 

 

 Progetti in microgruppi e gruppo classe,mantenendo 

l’unità di tutti gli allievi nello svolgimento del lavoro. 

Successiva rielaborazione e correzioni,sia in forma 

diretta che indiretta,dell’attività svolta. 

 Libri consigliati dall’insegnante.Slide.Lavori in power 

point. 

 Il metodo di lavoro è stato organizzato considerando 

l’aspetto qualitativo e quantitativo delle metodologie di  

insegnamento,contribuendo allo sviluppo di uno stile di 

vita salutare e orientato al benessere.Strumenti didattici 

utilizzati : fotocopie,slides,video,attrezzatura da 

palestra,attrezzi propriocettivi,etc. 

  

  

  

  

  

  

 


