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OBIETTIVI DISCIPLINARI
1. CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE

Classe prima
1.1 Sapere compiere movimenti proposti e/o raffigurati
1.2 Saper riconoscere i propri orientamenti nello spazio
1.3 Migliorare la capacità di equilibrio nello spazio

Classe seconda
1.1 Migliorare la coordinazione intersegmentaria e oculo-manuale
1.2 Saper valutare le componenti spazio-temporali presenti nelle diverse situazioni

Classe terza
1.1 Saper progettare e realizzare movimenti finalizzati a un preciso scopo
1.2 Saper adattare il proprio movimento alle componenti spazio temporali

2. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO – CAPACITA' CONDIZIONALI

Classe prima
2.1 Migliorare le capacità di resistenza e mobilità articolare
2.2 Migliorare le capacità di forza muscolare e velocità

Classe seconda
2.1 Migliorare le capacità di resistenza e mobilità articolare
2.2 Migliorare le capacità di forza muscolare e velocità
2.3 Dosare le proprie energie in relazione alla durata dell'azione

Classe terza
2.1 Migliorare le capacità di resistenza e mobilità articolare
2.2 Migliorare le capacità di forza muscolare e velocità
2.3 Accrescere le proprie capacità di forza veloce e di forza resistente all'interno degli sport di squadra proposti

3. CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELLE ATTIVITA' MOTORIE

Classe prima
3.1 Acquisire un linguaggio specifico
3.2 Conoscere metodi e funzioni delle attività motorie

Classe seconda
3.1 Acquisire un linguaggio specifico
3.2 Conoscere metodi e funzioni delle attività motorie

Classe terza
3.1 Acquisire un linguaggio specifico
3.2 Conoscere metodi e funzioni delle attività motorie
3.3 Illustrare le principali tecniche dei giochi sportivi di squadra proposti

4. CONOSCENZA DELLE REGOLE NELLA PRATICA LUDICA E SPORTIVA

Classe prima
4.1 Conoscere la struttura dei giochi proposti
4.2 Acquisire le abilità tecnico-tattiche dei giochi proposti
4.3 Riconoscere e rispettare le norme che regolano i giochi proposti

Classe seconda
4.1 Acquisire le abilità tecnico-tattiche dei giochi proposti
4.2 Conoscere e rispettare le regole del gioco per poterlo arbitrare

Classe terza
4.1 Acquisire le abilità tecnico-tattiche dei giochi proposti
4.2 Conoscere e rispettare le regole del gioco per poterlo arbitrare
4.3 Evidenziare somiglianze e differenze tra i regolamenti dei vari sport di squadra proposti



OBIETTIVI DISCIPLINARI SUDDIVISI PER CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA'

Per ognuno di essi sono stati individuati i vari livelli di valutazione con l'individuazione della soglia di 
accettabilità.

CONOSCENZE
• Conoscere metodi e funzioni delle attività motorie
• conoscere la struttura, le principali tecniche e le regole delle discipline sportive proposte
• Conoscere le principali norme di igiene e di educazione alimentare
• Conoscere la terminologia della materia

CAPACITA'
• Migliorarele proprie capacità condizionali
• Consolidamento e miglioramento degli schemi motori di base al fine del miglioramento delle 

capacità coordinative
• Migliorare la postura

COMPETENZE
• Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al 

regolamento tecnico dei giochi proposti
• Acquisire una consapevolezza critica nei confronti delle problematiche sportive
• Acquisire un linguaggio specifico e saperlo utilizzare nella relazione con gli altri (compagni/docenti)

MEZZI E STRUMENTI
Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. Spazi disponibili ed utilizzabili interni ed esterni all'edificio 
scolastico.

METODOLOGIA
I mezzi operativi saranno vari, con differenziazioni di applicazione suggerite dalle condizioni di lavoro e 
dalle attrezzature a disposizione.
Partendo da una metodologia inizialmente globale per porre gli alunni di fronte all'essenzialità del 
problema da affrontare, si passerà poi al metodo analitico per puntualizzare alcune azioni motorie, se 
necessario, e si tornerà infine al metodo globale, in modo da offrire una visione più corretta e completa 
del lavoro proposto.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche che saranno proposte al termine di ogni proposta didattica o comunque alla conclusione di 
un percorso formativo-culturale saranno strettamente connesse con l'attività svolta, in modo da 
costituire la naturale conclusione del lavoro.
Per gli alunni con esonero totale o parziale dell'attività pratica, si prevede lo studio e l'acquisizione dei 
contenuti trattati sul libro di testo facoltativo e verifiche su lavori assegnati scritti o verbali.


