
Attività di Formazione 6 – Attività Fisica fuori Casa



Compiti a casa 

CONDIVISIONE DEI DIARI DELLE 

ATTIVITA’ SETTIMANALI

- Diario -
1. Una attività da svolgere a 

casa.
2. Almeno 2 ore e 2 volte a 

settimana
3. Scegli l’assistenza e il

materiale
4. Mettilo in pratica

COME TI SEI SENTITO ?



Obiettivi

Promuovere una pratica regolare dell'attività fisica in ambienti diversificati

Sviluppare strategie e strumenti per facilitare la pratica dell'attività fisica in 
ambienti diversi

Promuovere il coinvolgimento di familiari, amici e professionisti nella 
promozione di stili di vita sani e attivi

Sapere dove e come trovare spazi accessibili alla pratica dell'attività fisica



Importanza dell'attività fisica

Attività fisiche

(regolari, in gruppo
e in diversi contesti) 

Ambito

Motorio

Ambito

Sociale

Ambito

Psicologico / 
Emozionale

Ambito

Metabolico

• Coordinazione
• Forza 

muscolare
• Densità ossea
• Flessibilità

• opportunità
• autonomia
• produttività

• autostima
• concetto di sé
• immagine del 

corpo
• stress
• ansia
• consumo di 

farmaci

• Ventilazione 
polmonare

• Volume sistolico
• Pressione sanguigna
• potenza aerobica



Attività 1 - Che cosa sono le attività fisiche fuori casa?

Al chiuso

All’ aperto



L'attività fisica non è solo formale e strutturata, può

essere occupazionale, ricreativa e informale

Dove è possibile svolgere attività in modo inclusivo

VIDEO 1 VIDEO 2

http://www.cpwell.eu/media/t6_video_1.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t6_video_2.mp4


Attività 2 –

Condividi con il gruppo le attività fisiche che svolgi

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

http://www.cpwell.eu/media/t6_video_3.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t6_video_4.mp4
http://www.cpwell.eu/media/t6_video_5.mp4


Esempi di Attività Fisiche fuori Casa

BOCCE PISCINA STIMOLAZIONE MULTISENSORIALE

SLALOM IN CARROZZINA CANOA



Attività 3 – Riflessioni sulle attività fisiche fuori casa

Accessibilità e adattamento delle attrezzature

Aspetti positivi Aspetti negativi



Accessibilità e attrezzature  adattati



Riflessioni

+ Accessibilità

+ Attrezzature adattate

+ Buone abitudini

+ Qualità di vita



Compiti a casa

Quale attività vorresti svolgere 

nell'ultimo giorno di attività di 
formazione?
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