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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).
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Le capacità motorie (capacità coordinative e condizionali)
Periodo: Tutto l’anno
ARGOMENTI



Consolidamento e sviluppo delle capacità coordinative generali e speciali attraverso
l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi ginnici e di giochi a tema.



Consolidamento e sviluppo delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità),
attraverso giochi a tema ed esercizi a carico naturale eseguiti con grandi e piccoli attrezzi
presenti in palestra.



Consolidamento e sviluppo della mobilità articolare attraverso esercitazioni dinamiche e di
stretching.



Studio della spalliera e della cavallina con e senza maniglie, conoscenza degli attrezzi e
delle attività ad essi connesse (esecuzione di progressioni didattiche).
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Unità di lavoro 2: Discipline sportive individuali e di squadra
Periodo: Tutto l’anno
ARGOMENTI:



Analisi delle principali regole dei giochi sportivi delle discipline individuali del basket, rugby,
pallamano, pallavolo, dodgeball, tamburello, calcio a cinque e unihokey.



Analisi dei fondamentali gesti tecnici nei giochi sportivi e nelle discipline individuali
sopracitate attraverso esercitazioni semplici e giochi a tema.



Consolidamento mediante l’attività sportiva degli schemi motori di base (correre, saltare,
lanciare ed afferrare, rotolare ed arrampicare).




Rinforzo delle capacità coordinative e condizionali.
Applicazione delle principali regole dei giochi sportivi e dei gesti tecnici alle situazioni di
gioco semplici e complesse e alle partite negli sport precedentemente elencati.

Unità di lavoro 3: Moduli teorici
Periodo: secondo penta Mestre
ARGOMENTI:



Movimentazione manuale dei carichi (MMC). Analisi degli effetti dei carichi sulla colonna
vertebrale, misure di prevenzione e valutazione dei rischi.




Cenni di anatomia relativi all’apparato muscolare.
Regolamenti dei giochi sportivi.

Strumenti e metodologie didattiche
Per gli strumenti utilizzati si è fatto uso di attrezzature sportive scolastiche, quali:






Piccoli e grandi attrezzi ginnici presenti in palestra
Attrezzatura sportiva relativa agli sport trattati
Attrezzature presenti in palestra fitness
File in power point, materiale online e cartaceo fornito dal docente.

Riguardo la metodologia didattica utilizzata, la forma di apprendimento è stata nella maggior parte
dei casi di tipo globale, più che immagazzinare particolari tecnici da automatizzare rigidamente, si
è ritenuta sufficiente la comprensione e l’esecuzione del gesto in una forma che nel complesso fosse
la più corretta. Si è cercato di proporre esercizi diversificati con svariate difficoltà, esercitazioni
tecnico-tattiche negli sport di squadra e giochi a tema, il tutto sempre nel rispetto di una gradualità
dei carichi di lavoro e della diversità fisica e di apprendimento degli alunni. Durante la pratica, gli
allievi sono sempre invitati ad esporre le difficoltà incontrate e le eventuali proposte utili per superare
le stesse, nonché a rispettare le disposizioni organizzative stabilite per il buon funzionamento della
lezione.
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Tipologie e numero di verifiche
Le prove di verifica, almeno due/tre per periodo, prevedranno per lo più test pratici, potranno
essere proposte verifiche scritte o orali relativamente ad argomenti teorici atte a riscontrare, anche
sotto altri aspetti 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.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI
Si considera efficace e perciò importante al fine di un adeguato raggiungimento delle
competenze essenziali:
Essere in grado di stabilire un rapporto sufficientemente 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.

Verona, 30 novembre 2019

Firma della docente
Prof. Marco Longafeld
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