
I nodi educativi della zona senese
Il corpo e il movimento

Luogo/luoghi di esperienza
Classe, Palestra o aula ritenuta idonea e uscita presso il Centro di Medicina dello Sport
del C.U.S.

In collaborazione con
La Federazione Medico sportiva e l'Ente di Promozione Sportiva C.U.S.I.

Scuola primaria e secondaria di primo grado 6-14 Classi da I

Finalità
Per comprendere il proprio corpo occorre conoscere la struttura e il funzionamento dei
delicati meccanismi che ne regolano le diverse funzioni vitali. Conoscere gli elementi di
base dell’anatomia e della fisiologia significa impegnarsi in un’attività motoria, e saper
gestire le situazioni di difficoltà, saper controllare lo sforzo, allenare e sviluppare le
proprie risorse e pianificare tempi e modi di allenamento.
L’alunno attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze
privilegiate dove si coniuga sapere, il saper fare e il saper essere, costruisce la propria
identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri
limiti.
Essere in grado di rilevare i propri principali cambiamenti morfologici del corpo e
applicare conseguenti piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza fisica,
migliorando le capacità motorie rispettando le fasi di recupero, modulare cioè i carichi
di lavoro sulla base delle proprie variazioni fisiologiche.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Descrizione nodo

Il nodo e comunque suddiviso in 2 parti che poi comunque possono essere svolte
nell'arco di una mattinata o di un pomeriggio. 1- In questa fase viene proposta
unapresentazione in power point per mettere in evidenza il connubio perfetto tra
corpo e movimento, viene illustrato lo scheletro e le particolarità del nostro corpo. 2 -
Incontro con i medici sportivi che spiegheranno e mostreranno gli esami clinici che
evidenziano questo connubio e i limiti del nostro corpo quando l'attività sportiva è
estremizzata.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Descrizione nodo

Durata e periodo Da concordare con la classe che sceglie il nodo.Possono essere
effettuati 2 appuntamenti di 2 ore ciascuno (1 in classe e l'altro
all'impianto sportivo) oppure 1 solo nell'intera mattinata o 
pomeriggio direttamente all'impianto.

Prenotazioni Con scheda di adesione in allegato

Altre informazioni utili

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
C.O.N.I. Comitato Provinciale di Siena
Gian Piero Torellini
Via Liguria 2 - Siena

0577 51191 0577 587933 327 4460570

siena@coni.it
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