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TRIMESTRE
MODULO 1: FLESSIBILITA’ e stretching, modalità di esecuzione corretta.
LA CORSA DI RESISTENZA: differenza dell’allenamento continuo rispetto all’allenamento intervallato,
spazio: palestra ,
MODULO 2 : CAPACITA’ COORDINATIVE: Differenziazione cinestesica (coordinazione oculo/manuale)
degli sport di squadra (Esercizi e giochi propedeutici all’Ultimate frisbee Pallamano, Pallavolo e Basket)

PENTAMESTRE
MODULO 3: FORZA E RAPIDITA’: Contrazione concentrica, eccentrica ed isometrica (differenza e
corretta esecuzione delle varie contrazioni); metodologia per l’allenamento della velocità
MODULO 4: PRATICA SPORTIVA: Avviamento agli sport di squadra
COMPETENZA 1 : Migliorare il proprio stato di forma fisica prendendo coscienza e
consapevolezza del proprio corpo
INDICATORI DI COMPETENZA :
 Conoscere e distinguere gli esercizi di mobilità articolare, di tonificazione muscolare, di
allungamento muscolare e di resistenza aerobica
 Riconoscere le variazioni fisiologiche sulla base delle informazioni sensoriali afferenti ed
utilizzare per raggiungere l'obiettivo motorio
 Conoscere ed applicare semplici piani di lavoro proposti dall'insegnante per migliorare le
proprie capacità condizionali (in particolare resistenza, mobilità articolare e forza)
 Conoscere elementi delle terminologia della materia
COMPETENZA 2: Gestire compiti motori in situazioni differenti
INDICATORI DI COMPETENZA
 Saper eseguire esercizi su modello e su comando realizzando in modo idoneo ed efficace
l’azione motoria richiesta per iniziare a sviluppare la capacita’ di risposte motorie adeguate.
 Saper affrontare i fondamentali individuali dei giochi pre-sportivi o di squadra
applicandoli nelle situazioni di gioco proposte.
 Applicare regole, tecniche di base e semplici tattiche dei giochi sportivi e presportivi
praticati e delle attività individuali proposte
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Dare il proprio contributo interpretando al meglio la cultura sportiva collaborando con
insegnanti e compagni al fine di realizzare attivita’ finalizzate.
Conoscere le regole fondamentali delle discipline e delle attività individuali o di squadra
proposte

COMPETENZA 3 (trasversale a tutte le unità didattiche) : Assumere comportamenti responsabili per
la tutela della sicurezza durante lo svolgimento delle lezioni rispettando se stessi, gli altri, le
attrezzature e l’ambiente di lavoro





INDICATORI DI COMPETENZA
Conoscere come utilizzare in sicurezza gli attrezzi e le attrezzature degli spazi sportivi
Conoscere le procedure da mettere in pratica in caso di emergenza
Conoscere semplici elementi di primo soccorso

TRIMESTRE

MODULO 1: LA CORSA DI RESISITENZA E LA FLESSIBILITA’
Competenze

Abilità
- Saper rilevare la frequenza cardiaca a
Migliorare il proprio riposo, dopo uno sforzo e dopo un periodo
stato di forma fisica di recupero
prendendo
- Saper applicare un semplice piano di
coscienza
e lavoro per il miglioramento della resistenza
consapevolezza
aerobica
del proprio corpo
- Saper mantenere la giusta concentrazione
mentale nella corsa di resistenza
(vedi sopra gli
- Saper eseguire una corsa di resistenza
indicatori di
prolungata a ritmo blando e a ritmo
competenza)
sostenuto (potenza aerobica)
- Saper comprendere ed eseguire semplici
esercizi di allungamento muscolare, di
rilassamento del rachide con particolare
riferimento al defaticamento dopo la corsa
di resistenza
- Saper eseguire semplici esercizi di
potenziamento muscolare con particolare
riferimento al tratto addominale

Conoscenze
- Conosce la differenza tra il metodo
continuo ed il metodo intervallato
- Conosce i risultati potenzialmente
raggiungibili dovuti ad un incremento della
resistenza
- Conosce la metodologia per migliorare la
propria resistenza aerobica
- Conosce il proprio ritmo di corsa in fascia
aerobica
- Conosce gli esercizi di allungamento per i
gruppi muscolari degli arti inferiori
- Conosce esercizi di rilassamento del
rachide
- Conosce esercizi di potenziamento degli
addominali alti, bassi e obliqui
- Conosce elementi base della terminologia
della materia (nomenclatura)
- Conosce e sa descrivere la posizione dei
principali muscoli e gli esercizi di stretching
e potenziamento relativi

Metod i : Lezione frontale. scoperta guidata, studio domestico, lavoro individuale da svolgere a casa
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Verifiche:
- Test di Cooper (12’ con rilevamento del percorso fatto)
-Test del chilometro 1000 metri ( valutazione della resistenza aerobica/anaerobica)
Livelli di partenza: discreti livelli di partenza
Obiettivi minimi per la sufficienza: partecipazione, impegno e motivazione nell’affrontare le attività proposte
Spazi: palestra, pista di atletica
Materiale:cronometro, schede di rilevazione, stuoie per esercizi a terra, piccoli attrezzi per il potenziamento
muscolare.
MODULO 2: CAPACITA’ COORDINATIVE
Competenze
-

-

Abilità

Utilizzare i fondamentali in funzione dell’azione di gioco
Applicare i principali schemi di gioco
in tempi brevi
Occupare le posizioni in campo a
seconda della provenienza
dell’attacco avversario
Verificare il proprio livello di
esecuzione di alcuni fondamentali
individuali

-

-

Eseguire
correttamente i
fondamentali di
gioco
Riconoscere e
migliorare le
capacità motorie
proprie e
dell’avversario
Attuare la rotazione
correttamente
Avere un buon
equilibrio dinamico
durante le situazioni
di gioco
Coordinazione
oculo-manuale ed
oculo podale

Conoscenze
-Conosce le principali regole del gioco
-Conosce la corretta esecuzione dei
fondamentali di gioco
-Conoscere
l’importanza
del
potenziamento
della
capacità
di
differenziazione cinestesica negli sport di
squadra

Metod i :
* lezione frontale
* lezione- colloquio
* lavoro individuale
* lavoro a coppia
* utilizzo di materiale teorico
* studio individuale
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Verifiche:
Presentazione dell’argomento in PP ed esposizione.
Livelli di partenza: discreti livelli di partenza
Obiettivi minimi per la sufficienza: partecipazione, impegno e motivazione nell’affrontare le attività proposte
Us o d i ri s ors e:
Spazi: palestra, aula
Materiale: lim, appunti, computer.
PENTAMESTRE

MODULO 3: FORZA E RAPIDITA’
Competenze

Abilità

Conoscenze

-migliorare il proprio
stato di forma fisica
prendendo coscienza e
consapevolezza
del
proprio corpo
- eseguire le tecniche dei
salti dei salti e dei lanci
-distinguere ed applicare
le varie fasi dei salti e
dei lanci
-gestire compiti motori in
situazioni differenti

- esegue le tecniche fondamentali delle varie
specialità
- sa riconoscere esercizi di allungamento, di
mobilita’ articolare e di potenziamento muscolare
- Esegue correttamente esercizi di allungamento
muscolare, di mobilita’ articolare e di
potenziamento muscolare
- esegue con discreta abilita’ semplice esercizi per
il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico
- N:B: Se il tempo atmosferico consentira’ di
utilizzare gli spazi esterni alla palestra si dara’
maggior spazio all’atletica leggera

- Conosce le modalita’ di
escuzione di alcune andature preatletiche e di alcune specialiata’
dell’atletica leggera
- Conosce gli elementi salienti e
il regolamento di alcune
specialita’ dell’atletica leggera
- Conosce i comportamenti
corretti da assumere per lo
svolgimento in sicurezza della
lezione

(vedi sopra gli indicatori
di competenza)

Metod i :
* lezione frontale
* lezione- colloquio
* presentazione globale dei nuovi movimenti attraverso la dimostrazione diretta o indiretta ed eventuale analisi
dei passaggi piu’ significativi del gesto ricercandone, tramite la ripetizione, l'adattamento individuale.
* quando possibile differenziazione delle proposte educative a seconda delle
caratteristiche dei singoli o di gruppi

Verifiche:
- Test sulla forza ( arti inferiori, addominali, arti superiori)
- Test salto in lungo da fermo
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- Test di Sargent
- Esecuzione di una specialita’ dell’atletica (salto in lungo, velocita’)o andature pre-atletiche
Livelli di partenza: discreti livelli di partenza
Obiettivi minimi per la sufficienza: partecipazione, impegno e motivazione nell’affrontare le attività proposte
Us o d i ri s ors e:
Spazio : saletta ( macchine muscolazione, pesetti, materassini, spalliera. palle mediche, cordella metrica,
funicelle, rulli per migliorare l’equilibrio, asse di equilibrio, ecc. )
Spazio : spazio esterno, pista atletica, pedana salto in lungo (blocchi di partenza, coni, ostacoli bassi, cordella
metrica, palle mediche, ecc.)

MODULO 4: PRATICA SPORTIVA (Esercizi e giochi propedeutici al calcio, baseball e rugby)
Competenze

Abilità

Conoscenze

Gestire compiti motori in situazioni
differenti
Esercitazione per il miglioramento
della capacità di differenziazione
cinestesica

Sa’
eseguire
il
riscaldamento specifico
dello sport di squadra
proposto
Esegue
alcuni
fondamentali individuali
della pallacanestro
- Applica le principali
regole in situazione di
gioco
Si
posiziona
correttamente in campo
nei momenti difensivi e
offensivi
seguendo
semplici indicazioni di
tattica di squadra

- Conosce il riscaldamento specifico dello sport
di squadra proposto
- Conoscere alcuni fondamentali individuali
dello sport di squadra proposto
- Conoscere i concetti di attacco e difesa e
conoscere il giusto posizionamento in campo in
queste due diverse fasi
- Conosce le principali regole del gioco sportivo
proposto
- Conoscere i fondamentali del fair play

(vedi sopra gli indicatori di
competenza)

Metod i :
* lezione frontale
* lezione- colloquio
* presentazione globale dei nuovi movimenti attraverso la dimostrazione diretta o indiretta ed eventuale analisi
dei passaggi piu’ significativi del gesto ricercandone, tramite la ripetizione, l'adattamento individuale.
* lavoro individuale
* lavoro a coppie
* lavoro di gruppo (esercitazioni, giochi)
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* quando possibile differenziazione delle proposte educative a seconda delle caratteristiche dei singoli o di
gruppi
* utilizzo di materiale teorico
* studio individuale
Verifiche:
Valutazione dell’esecuzione degli elementi tecnici affrontati e del riscaldamento specifico dello sport di
squadra (tramite griglia di valutazione) – Osservazione durante la fase di gioco
Livelli di partenza: discreti livelli di partenza
Obiettivi minimi per la sufficienza: partecipazione, impegno e motivazione nell’affrontare le attività proposte
Us o d i ri s ors e:
Spazi: palestra
Materiale: palloni, coni, canestri, rete, porte, palloni morbidi, casacche colorate, eventuali schede teoriche ecc
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