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PROGRAMMA SVOLTO

Obiettivi della disciplina in termini di competenze:

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e
l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere
individuale e collettivo.

Modulo: il corpo in movimento

Conoscenze:

1)Conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità sapendo valutare le proprie
potenzialità; il linguaggio specifico della disciplina(posizioni, movimenti,
atteggiamenti, gesti tecnici); conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale
(prossemica).
2) Controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in maniera adeguata;
Ampliare le proprie capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori utili
alla pratica sportiva lavorando su destrezza, combinazione motoria, orientamento
spazio-tempo ed equilibrio.

3)Conoscere i principali sport di squadra e giochi codificati (fondamentali individuali e di

squadra, gesti arbitrali). Terminologia e regole principali degli sport praticati;
Rispetto delle regole, dei tempi, dei ruoli assegnati. Saper collaborare con i compagni

più in difficoltà mettendo a disposizione del gruppo le proprie capacità; Rispettare
consegne, indicazioni, regole e turni.

Abilità:

1)Utilizzare consapevolmente il proprio corpo in movimento: schemi motori semplici in
condizioni variate; Utilizzare risposte motorie efficaci in situazioni anche complesse;
riconoscere i gesti ed i segni della comunicazione non verbale (arbitraggio).

2)Adattare il movimento alle variabili spazio-temporali (distanza, velocità, struttura ritmica,
successione, traiettoria); controllare e dosare l'impegno in relazione alla richiesta motoria;
saper adattare l'azione motoria a più situazioni e con attrezzi diversi; identificare le
informazioni pertinenti per ottimizzare l'esecuzione motoria.
3) Eseguire e controllare i fondamentali individuali di base dei vari sport praticati( Pallavolo,
Basket, ecc…); applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali; adeguare il comportamento
motorio al ruolo assunto; riconoscere falli ed infrazioni durante la fase di gioco; utilizzare
semplici principi tattici; collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato.



Parte Teorica ed Educazione civica:
Cenni sul sistema muscolare; cos’è il riscaldamento e lo stretching.
Salute, sport e stili di vita.

Mediazione didattica:
Metodologie: lezione frontale, discussione guidata e cooperative learning.
Strumenti: libro di testo (Più movimento di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti,
E.Chiesa), videolezioni, pc o tablet, siti internet sportivi.
Verifiche: test pratici, relazione online.
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