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NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

 Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo. 

 

 

 

 Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo – e- 

spressiva. 

 

 

 Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair-play. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Salute e benessere, prevenzio- 

ne e sicurezza. 

 L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie adattando il 

movimento in situazione. 

 
 

 Utilizza il linguaggio motorio per     

entrare in relazione con gli altri. 

 

 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità ed impegnar- 

si per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 
 Adotta comportamenti di promozione 

dello “star bene” per un sano stile di 

vita e per la prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri 

 Sapere utilizzare le abilità per realizzare 

gesti tecnici. 

 Sapere utilizzare l’esperienza motoria  

 acquisita per risolvere situazioni nuove. 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio – 

temporali. 

 Conoscere e applicare tecniche di  

 espressione corporea per rappresentare 

idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie e in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali relativi 

ai regolamenti di gioco. 

 Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal 

gioco in forma originale e creativa. 

 Saper realizzare strategie di gioco, mette- 

re in atto comportamenti collaborativi. 

 Conoscere e applicare il regolamento tec- 

nico degli sport praticati, assumendo an- 

che il ruolo di arbitro o di giudice. 

 Saper gestire le situazioni competitive 

con autocontrollo e rispetto dell’altro, sia 

in caso di vittoria che di sconfitta. 

 Essere in grado di conoscere i cambia- 

menti morfologici caratteristici dell’età. 

 Saper disporre, utilizzare correttamente 

gli attrezzi salvaguardando la propria e 

l’altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti adeguati 
per la propria sicurezza e quella dei com- 
pagni, anche in situazioni di pericolo. 

 Saper utilizzare semplici tecniche per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 

 Saper utilizzare gli schemi motori di base. 

 Possedere alcune conoscenze sui benefici 

dell’attività motoria. 

 Conoscere le regole fondamentali degli 

sport applicati. 

 Disporre e utilizzare correttamente gli at- 

trezzi. 



 

ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE 

 andature varie; 
 attività su base ritmica e musicale; 

 corsa di resistenza; 

 es. a carico naturale e con piccoli e 

grandi attrezzi; 

 es. a corpo libero individuali, a cop- 

pie, di gruppo, 

 es. di mobilità articolare; 

 es. di prontezza e reattività; 

 es. di velocità; 

 es. con piccoli e grandi attrezzi; 

 vari tipi di corse; 

 staffette; 

 giochi di movimento; 

 esercizi di respirazione e rilassamen- 

to; 

 esercizi di consolidamento dello 

schema corporeo; 

 esercizi di coordinazione globale e 

segmentaria; 

 progressione di movimenti combina- 

ti; 

 es. di equilibrio statico e dinamico; 

 es. di espressività corporea; 

 es. di ginnastica posturale; 

 es. di lateralizzazione; 

 es. di orientamento e padronanza 

corporea; 

 giochi di squadra; 

 propedeutici alla pallacanestro, pal- 

lavolo, pallamano, rugby, ultimate 

frisbee; 

 es. di preatletismo generale. 

 Teoria: assi e piani del corpo, le ca- 

pacità motorie, gli effetti dell’attività 

motoria sui vari apparati, paramorfi- 

smi, fair-play, l’alimentazione dello 

sportivo, pronto soccorso, teoria e 

pratica dei giochi di squadra praticati 

e dell’atletica leggera, le Olimpiadi. 

 dimostrazioni dell’insegnante; 
 metodo globale; 

 metodo analitico; 

 cooperative learning  (gruppi inte- 

rattivi); 

 feed back (ancorare le attività alle 

esperienze pregresse e dare signifi- 

cato agli apprendimenti); 

 lezione dialogata. 

 Prove e test oggettivi; 
 registrazioni miglioramenti; 

 osservazione sistematica degli appren- 

dimenti motori, individuali e di grup- 

po. 

 Valutazione formativ;a 
 Valutazione sommativa; 

 valutazione finalizzata alle future scel- 

te. 



IN RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE  DURANTE L’ATTUALE ANNO SCOLASTICO SARANNO 

SVILUPPATI I SEGUENTI CONTENUTI  O LE SEGUENTI UNITA’ DIDATTICHE 

 

CLASSE PRIMA 

 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 

 Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative 

 Giochi di squadra propedeutici ai seguenti sport: pallavolo, pallacanestro, pallamano, rugby, ultimate frisbee 

 

CLASSE SECONDA 

 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 

 Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative 

 Giochi di squadra propedeutici ai seguenti sport: pallavolo, pallacanestro, pallamano, rugby, ultimate frisbee 

 

 CLASSE TERZA 

 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 

 Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative 

 Giochi di squadra propedeutici ai seguenti sport: pallavolo, pallacanestro, pallamano, rugby, ultimate frisbee 

 Teoria: regole degli sport praticati, storia delle Olimpiadi, il doping, il fair-play, i traumi più comuni. 
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