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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Essere in grado di compiere azioni da semplici a via via più complesse e articolate, interagendo
stabilmente ed in modo adeguato con gli altri e con l’ambiente circostante.

Unità di lavoro 1: Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali
Periodo: Tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI
Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica: andature e corse con variazioni di ritmo.
Esercizi per il miglioramento e il mantenimento della mobilità articolare: esercitazioni dinamiche,
stretching. Test di flessibilità. Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e sovraccarico.
Esercitazioni a corpo libero e con grandi attrezzi
Individuazione obiettivi minimi
Si considera efficace e perciò importante al fine di un adeguato raggiungimento delle
competenze essenziali: Essere in grado di stabilire un rapporto sufficiente collaborativo con il
docente e con i compagni; Essere in grado di svolgere compiti assegnati in forma ripetitiva: Essere
in grado di provare ad orientarsi su proposte nuove/non ripetitive

Unità di lavoro 2: DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA
Periodo: Tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI
Giochi sportivi individuali e giochi tradizionali: pallatamburello, badminton, palla infinita, dodgeball,
hitball, madball, Giochi sportivi di squadra: Fondamentali individuali e gioco. Pallavolo,
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pallacanestro, calcio a 5, Ultimate frisbee, hockey. Conoscenza dei regolamenti tecnici dei giochi
sportivi. Organizzazione di tornei di classe
Individuazione obiettivi minimi
Si considera efficace e perciò importante al fine di un adeguato raggiungimento delle
competenze essenziali: Essere in grado di stabilire un rapporto sufficiente collaborativo con il
docente e con i compagni; Essere in grado di svolgere compiti assegnati in forma ripetitiva: Essere
in grado di provare ad orientarsi su proposte nuove/non ripetitive

Unità di lavoro 3: EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Periodo: Tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI
Primo soccorso: procedure di emergenza in casi di infortunio. Cenni di sana alimentazione.

Strumenti e metodologie didattiche
Attrezzature sportive scolastiche / Attrezzi palestra fitness/ Piccoli e grandi attrezzi / Materiale
cartaceo /materiale online. La metodologia verterà su un approccio generale e globale nel
rispetto dei tempi e delle peculiarità delle attività e della diversità degli alunni. Si cercherà di
graduare e calibrare la richiesta motoria, sportiva ed energetica complessiva onde evitare stress e
sforzi eccessivi.

Tipologie e numero di verifiche
Le prove di verifica, almeno due/tre per periodo, pratiche, potranno essere proposte anche su test
teorici o richieste scritte/orali atte a riscontrare in ogni modo l’evoluzione degli apprendimenti

Criteri di valutazione
Si articoleranno per tutto il periodo attraverso l’osservazione costante relativamente ai diversi gradi
di interesse, partecipazione ed impegno riscontrati andandosi via via ad integrare con prove
oggettive dal globale all’analitico e in forma graduale; nella prova oggettiva si terrà in massima
considerazione la performance soggettiva comunque raggiunta dall’allievo senza penalizzazioni
forzate nella mancata riuscita di particolari livelli oggettivi anche richiesti. La valutazione perciò
conseguentemente sarà vincolata da quanto sopra esposto e di seguito ulteriormente specificato.

Eventuali annotazioni

Verona, 30/11/2019

Firma del docente
Rapisarda Luigi
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