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RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

-

-

Acquisire un equilibrio psico-fisico attraverso la comprensione e il
perfezionamento del linguaggio corporeo per produrre
consapevolmente messaggi non verbali
Migliorare una coscienza relativa alla propria corporeità sia come
disponibilità e padronanza motoria sia come capacità relazionale
Lavorare in gruppo utilizzando e valorizzando anche le propensioni
individuali, agendo in conformità alle norme che regolano la
socialità, la convivenza civile e le norme di sicurezza e salute
Praticare gli sport trattati abituandosi al confronto (rispetto degli altri
e delle regole) e alla assunzione di responsabilità personali

COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

Il movimento

Conoscere il proprio corpo e la
sua funzionalità: posture,
funzioni fisiologiche, capacità
motorie con particolare
riferimento alle tecniche di
miglioramento delle capacità
condizionali come la forza, la
resistenza, la velocità, la
mobilità articolare

Realizzare schemi motori
funzionali alle attività motorie e
sportive.
Percepire e riprodurre ritmi
interni ed esterni attraverso il
movimento.
Elaborare risposte motorie
efficaci.
Utilizzare consapevolmente
piani di lavoro per incrementare
le capacità condizionali e
coordinative secondo i propri
livelli di maturazione, di
sviluppo, di apprendimento.

Conoscere il ritmo delle azioni
motorie e sportive complesse
(stacco e salto, il terzo tempo
nel basket, la schiacciata nella
pallavolo, il tiro in elevazione
nella pallamano, ecc.)

Riprodurre il ritmo nei gesti e
nelle azioni degli sport anche in
situazioni variabili

Espressività corporea

Conoscere le differenze tra il
movimento funzionale
biomeccanico ed il linguaggio
corporeo mimico espressivo
tipico negli sport di squadra e
nei giochi collaborativi

Utilizzare il linguaggio mimico
facciale e gestuale nelle attività
sportive proposte.

Gioco, sport, fair play

Conoscere le abilità tecniche
dei giochi e degli sport
individuali e di squadra.

Adattare le abilità tecniche alle
situazioni richieste dai giochi e
dagli sport in forma corretta e
personal

Conoscere semplici tattiche e
strategie dei giochi e degli
sport praticati.

Conoscere la terminologia, il
regolamento, la tecnica dei
giochi e degli sport.

Utilizzare il lessico specifico
della disciplina.

Assunzione di responsabilità e
rispetto dell’avversario (fair
play)

Abituarsi al confronto ed alle
responsabilità personali per il
conseguimento di un obiettivo,
anche nella competitività

Saper rispettare regole ed
arbitraggi.
Salute e benessere

Partecipare in forma propositiva
alla scelta e realizzazione di
strategie e tattiche delle attività
sportive

Mettere in pratica le regole degli
sport praticati sperimentando
anche i diversi ruoli
(arbitraggio)

Conoscere i principi generali
di prevenzione della sicurezza
personale, in palestra, a scuola
e all’aperto.

Assumere comportamenti
funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi
aperti, per strada

Conoscere i principi generali
di allenamento utilizzati per
migliorare lo stato di
efficienza psicofisica.

Scegliere di praticare l’ attività
motoria e sportiva (tempi ,
frequenza , carichi) per
migliorare l’ efficienza
psicofisica.

Conoscere le problematiche
legate alla sedentarietà dal
punto di vista fisico e sociale.
Conoscere le attività motorie
in ambiente naturale

Sapersi esprimere ed orientare
in attività in ambiente naturale

CONTRIBUTO DELLA MATERIA AL COSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE

SITUAZIONI EDUCATIVE

Imparare ad imparare

• Acquisire consapevolezza delle proprie capacità motorie
per utilizzarle nella costruzione di strategie d’ azione
• Autovalutarsi
• Assumere stili di vita e comportamenti finalizzati al
miglioramento dello stato di salute e ad un auspicabile
stile di vita promuovendo i valori della cultura sportiva
• Attivare comportamenti funzionali alla sicurezza in
palestra, a scuola e negli spazi aperti
• Caldeggiare imparzialità e fair play
• Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare
progetti motori autonomi e finalizzati
• Conoscere i regolamenti delle specialità sportive trattate
e tradurle in un atteggiamento sociale corretto

Collaborare e partecipare

Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare

METODOLOGIE
DIDATTICHE E
STRUMENTI DI
LAVORO

Si utilizzerà il materiale a disposizione della palestra e gli spazi attigui.
Il programma, scandito in rapporto alle necessità, alle esigenze, alle
capacità e alle competenze motorie degli allievi, si propone il
raggiungimento dell’autocoscienza del movimento e l’elaborazione
personale delle informazioni sensoriali e cinestesiche. Questo sarà
raggiunto attraverso una gamma di attività individuali e di gruppo, con
difficoltà crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal
facile al difficile.
Saranno privilegiate le situazioni problema dove sia richiesta l’autonoma
ricerca di soluzioni e sarà favorito un approccio globale, limitando gli
interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità,
richiedendo una sempre maggiore precisione del gesto sportivo.
Si cercherà di valorizzare la personalità degli allievi, orientando le
attitudini individuali e cercando di generare interessi e motivazioni
specifiche.
Nel corso delle lezioni ci si atterrà ad una corretta terminologia specifica,

per arrivare gradatamente alla comprensione di richieste motorie
articolate anche senza l’ausilio della dimostrazione.
Gli obiettivi saranno esplicitati accuratamente agli allievi, indicando di
volta in volta il livello di prestazione accettabile e i criteri di valutazione.
La parte teorica verrà svolta con l’ausilio di video e immagini tratte dal
web e attraverso lo studio di argomenti tratti dal testo “Più movimento”
DeA scuola.
All’allievo al termine di ogni unità di apprendimento, verranno proposte
delle prove pratiche e teoriche per valutare il significativo miglioramento
conseguito rispetto ai livelli di partenza o l’aderenza di una prestazione
rispetto a dei criteri stabiliti. La valutazione quadrimestrale esprimerà la
CRITERI GENERALI DI media delle varie verifiche effettuate mediante prove o tramite
VALUTAZIONE
l’osservazione sistematica, nonché il livello di impegno, partecipazione
ed interesse dimostrati.
La valutazione viene espressa con voti dal 4 al 10. (Il quattro nelle
verifiche di tipo scritto e/o orale, nella prova pratica la valutazione
minima espressa è di 5).

SCANSIONE
QUADRIMESTRALE
DELLE UNITA’
DIDATTICHE E DELLE
EVENTUALI UNITA’
DI APPRENDIMENTO

PROGETTI PROPOSTI

Mesi di settembre – ottobre
1. Potenziamento fisiologico;
2. Esercitazioni per lo sviluppo delle capacità coordinative e
condizionali (resistenza, preparazione campestre)
3. Pallamano fondamentali tecnici e giochi propedeutici
4. Teoria: il sistema muscolare
Mesi di novembre – dicembre
1. Potenziamento fisiologico
2. Coordinazione generale e dinamica
3. Pallamano: fondamentali tecnici e gioco di squadra
4. Teoria: Pallamano (regolamento, strategie di gioco e ruoli,
fondamentali tecnici individuali)
5. Specialità dell’atletica leggera
Mesi di gennaio –febbraio
1. Elementi di preacrobatica
2. Teoria: apparato cardiocircolatorio
3. Pallavolo: fondamentali tecnici di gioco e gioco di squadra
4. Specialità dell’atletica
Mesi di marzo – aprile
1. “Sport con la racchetta”
2. Specialità dell’atletica leggera
3. Pallavolo: fondamentali tecnici di gioco e gioco di squadra
4. Teoria: apparato respiratorio
Mesi di maggio – giugno
1. Specialità dell’atletica
2. Giochi di squadra;
3. Educazione stradale
Partecipazione alle attività del gruppo sportivo studentesco.
Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.
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