
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
SCUOLA ASSOCIATA LICEO 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO a.s. 2017/18 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 
TITOLO  Corso di kayak 

REFERENTE 
Prof. ENRICO BRENTANA 

OBBIETTIVI di 

apprendimento e relativi 

indicatori misurabili ai 

fini della valutazione 

(risultati attesi) 

Conoscenza teorica e pratica di tecniche di base: salire e scendere dal kayak, tenere la posizione di base e 

l’equilibrio; gestire la pagaiata avanti, indietro, circolare. 

Conoscenza di tecniche avanzate: applicare la timonata, spostarsi lateralmente, usare l’appoggio basso, 

applicare le pratiche di sicurezza propria e altrui (salvataggi assistiti), usare i traini; conoscere e praticare 

esercizi propriocettivi. 

Comprensione della funzione di ogni gesto. 

La valutazione riguarderà i livelli di apprendimento della tecnica di pagaiata, la capacità di salvataggio e 

autosalvataggio dopo il ribaltamento, osservati durante e alla fine della lezione. 

Arco temporale del 

progetto e fasi di 

sviluppo con 

l’indicazione di tempi e 

azioni 

Attività sportiva in ambiente naturale (Lago d’Iseo, Torbiere); 

aprile, maggio, giugno 2018 per un totale di 14 uscite così suddivise:  

7 uscite LICEO 

3 uscite ITIS tutte le classi; 4 uscite IPSIA tutte le classi.                              

 

Il Prof. ENRICO BRENTANA riveste funzioni di organizzazione, accompagnamento e insegnamento.  

Gli altri docenti di educazione fisica accompagnano le rispettive classi durante il loro orario di servizio.. 

RIFERIMENTO ALLA 

VISIONE 

STRATEGICA E AL 

PTOF 

Promuovere e sviluppare le seguenti competenze: 

• cogliere il senso di ciò che si sta sperimentando attraverso il movimento (nuova conoscenza o nuova 

abilità) 

• imitare e riprodurre semplici movimenti o azioni combinate proposte da modelli 

• raggiungere autonomia nell’esecuzione del gesto 

• misurare la ricaduta di un gesto o finalizzare una azione in vista del suo preciso scopo (azione 

efficace) 

• gestire il corpo e il movimento nello spazio a disposizione comprendere che il rispetto dell’ordine e 

delle regole facilita la riuscita delle attività comuni 

• trasferire abilità motorie 

• cogliere affinità e differenze in un compito motorio  

• competenze di cittadinanza: attivare comportamenti di tutela della propria e altrui salute, 

• agire in maniera autonoma e responsabile  

• collegare la scuola con il  territorio (RAV) 

DESTINATARI 

(CLASSI E STUDENTI) 

Liceo: Corso A, corso B e corso D  + Classi quarte scienze umane e LES 

ITIS: prime, seconde, terze, quarte. 

IPSIA: tutte le classi. 

RISORSE UMANE  SPAZIO PER UFFICIO 

Docenti interni N°          1             COMPITI organizzazione  N° ore 28 prof. Brentana E.

    

 

 

Esterni N°          - COMPITI       

ATA N°           COMPITI   

   

COSTI PREVISTI Docenti interni  ….. €   

Personale ATA  ----  € 

 

 

Esperti esterni  ----  € 

 

 

 

Servizi vari  ----  € 

 

 

 

Materiali di consumo ----  €  



 

Altro (specificare)  ---- €  

PROPONENTE APPROVAZIONE 

COLL. DOCENTI 

APPROVAZIONE 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

VISTO 

DSGA 

 

 

    

 

Spesa complessiva 

(anche divisa su più 

annualità) 

 

 

Fonti di finanziamento 

ed imputazioni di 

bilancio 

 

  

 


