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Obiettivi Utilizzo corretto della terminologia fondamentale della materia; Conoscenza 

della struttura e del funzionamento del corpo umano Attenzione sui benefici di 

una corretta pratica sportiva; 

Apprendimento e consolidamento delle regole e dei fondamentali sport di 

squadra (pallavolo, basket, calcio, rugby) , e individuali (badminton, atletica) 

Apprendere l’importanza dei valori educativi degli sport individuali e di 

squadra e delle norme di comportamento per la propria sicurezza nei vari 

ambienti. 

Fair play. 

Consapevolezza del sè e sviluppo capacità motorie. 

OBBIETTIVI MINIMI 

Percezione del sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive. 

Conoscenza basilare del corpo umano. 

Conoscenza teorico-pratica del linguaggio motorio specifico. 

Conoscenza delle capacità motorie di base. 

Conoscenza di alcuni fondamentali individuali di un gioco di squadra. 

Conoscenza tecnica di uno sport individuale. 

Saper decodificare e produrre semplici combinazioni di esercizi. 

Saper gestire il proprio corpo in situazioni non abituali con lo spazio. 

Saper eseguire alcuni fondamentali di un gioco di squadra 

Sviluppare la socializzazione e la collaborazione. 

Conoscere ed applicare norme igenico-sanitarie e alimentari. 

Metodi Lezioni interattive in aula;  

Assegnazione di lavori individuali e/o di gruppo, da sviluppare in aula o a casa; 

Brainstorming , cooperative learning e problem solving.  

Esercitazioni all’aria aperta. 

Lavori individuali e/o di gruppo da sviluppare a casa e/o in aula. 

Strumenti Dispense cartacee;  

Utilizzo di materiale sportivo specifico e libro “In movimento” 

Mezzi informatici. 

Criteri di 
valutazione 

Test scritti/interrogazione  in aula (2 a quadrimestre). 

Test pratici (2 a quadrimestre). 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett/Ott./Nov. Dic./Genn. Febbr./Marzo Aprile/Maggio. 

Terminologia 

-Schemi motori 

di base e 

capacità 

coordinative 

-Comunicazione 

non verbale 

-Sport: marcia e 

corsa 

capacità 

condizionali e 

coordinative 

-Prevenzione, 

sicurezza e 

cenni di pronto 

soccorso 

-Sport: 

pallavolo e 

basket 

-Sistema 

scheletrico   

-Sport: Atletica 

(salti e Lanci) e 

badminton 

-sistema 

muscolare 

-Sport: rugby 

 

 


