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Modulo 

 

Competenze dell’asse dei 

linguaggi 
Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

1)La percezione di 

sé ed il 

completamento 

dello sviluppo delle 

capacità motorie 

ed espressive 

 

Saper coordinare azioni efficaci 

in situazioni complicate e  saper 

riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività 

corporea. 

 

 

● PROGETTARE 

● COMUNICARE 

 

1.  Conosce  le potenzialità del 

movimento del corpo: gli effetti e 

l’utilizzo dell’allungamento 

muscolare, della mobilità , della 

tonificazione muscolare. Atletica: 

es. preatletici.  Tecnica e didattica 

delle corse, dei salti e dei lanci. 

2. Educazione posturale.  Tecnica  

esecutiva dello stretching. Es. di 

mobilità attiva e passiva a corpo 

libero e con l’ausilio di piccoli 

attrezzi. 

1.Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in situazioni 

complesse.  

 

 

2.Assumere sempre posture 

corrette, soprattutto in presenza di 

carichi, in ambito motorio sportivo 

e scolastico. 

Le attività saranno proposte 

attraverso un lavoro individuale, di 

coppia e di gruppo, ricerca personale 

di soluzioni motorie, ripetizione 

dell’es. proposto, lavori di gruppo 

guidati, differenziati per livelli. I gesti 

motori saranno  proposti in forma 

globale per poi, in caso di necessità, 

affrontarli in maniera analitica come 

la situazione richiederà. Si porrà 

l’accento sugli errori come base per 

costruire il gesto corretto. In qualche 

caso saranno assegnati a casa compiti 
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3. Sequenze di riscaldamento 

generale e specifico e di stretching, 

lavoro aerobico e anaerobico; 

Organizzazione di percorsi e circuiti  

allenanti, progressioni a corpo 

libero. 

4. Tecniche di espressione 

corporea e possibili interazioni con 

altri linguaggi (musicale, teatrale 

ecc. ) Ideazione di brevi coreografie 

danzate e di espressione corporea 

su base musicale con e senza step. 

 

 

3.Gestire in modo autonomo la 

fase di avviamento motorio in 

funzione dell’attività scelta e  

adattandole alle esigenze. 

 

4.Eseguire ed interpretare una 

sequenza ritmico musicale. 

 

motori e di studio.  

La valutazione finale terrà conto 

▪ Costante osservazione del 
lavoro svolto quotidianamente 
dagli alunni 

▪ Valutazione dei risultati dei test 
con riferimento alle capacità di 
partenza e di arrivo di ogni 
singolo allievo 

▪ Disponibilità dimostrata verso 
le attività proposte e 
partecipazione attiva 

▪ Impegno personale usato nella 
ricerca dell’ottimale utilizzo 
delle proprie capacità 

▪ Puntualità, precisione e 
diligenza anche per ciò che 
riguarda le attrezzature 
personali necessarie allo 
svolgimento delle lezioni 
pratiche 

▪ Partecipazione alle gare(tornei) 
▪ Apprendimento delle lezioni 
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teoriche proposte. 
Strumenti: tutte le attrezzature a 

disposizione della palestra. Libro di 

testo. Sussidi audio visivi. Fotocopie. 

Registratore e lettore cd. 
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2)Lo sport, le 

regole e il fair play. 

Praticare le attività sportive 

applicando tattiche e strategie, 

con fair play ed attenzione 

all’aspetto sociale. 

 

● COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

1.e 2. Aspetti essenziali della 

terminologia specifica, 

regolamenti, tecnica degli sport 

trattati: esercizi finalizzati 

all’apprendimento dei 

fondamentali  dei giochi sportivi di 

squadra e delle discipline 

individuali affrontate. Pallavolo. 

Calcetto. Pallacanestro, (gioco di 

squadra).  Mini Tornei Badminton, 

tamburelli. Ultimate, Floorball, 

Rugby. Ginnastica Artistica. 

Ginnastica aerobica e step: 

ideazione di una combinaz. ind. o 

in gruppo. Esercizi con i piccoli 

attrezzi: funicella, cerchio, palle 

mediche, bacchette, nastri. Piccole 

coreografie. Pre-acrobatica:  

verticali, ruote.  Acro Gim. Es. ai 

grandi attrezzi: trave, spalliera, 

parallele, cavallo, quadro svedese, 

1. Trasferire e ricostruire tecniche 

e strategie, regole  trasferendole  a 

spazi ed a tempi  disponibili. 

2.Partecipare e collaborare  in 

equipe utilizzando e valorizzando le 

propensioni e le attitudini 

individuali. (Assumere ruoli 

all’interno del gruppo in relazione 

alle proprie capacità individuali). 
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anelli. Aspetto educativo dello 

sport. Arbitraggio Tornei. 

Rilevamento risultati. 
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3)Salute, 

benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

Saper applicare le regole dello 

star bene con un corretto stile di 

vita ed idonee prevenzioni. 

● AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 

1. Norme di prevenzione per la 

sicurezza propria ed altrui durante 

le esercitazioni. Tecniche di 

assistenza durante il  lavoro, 

individuale, di coppia e di gruppo. 

2.Gli elementi fondamentali del 

primo soccorso e i traumi ricorrenti 

nell’attività sportiva. 

1. Assumere comportamenti e 

regole di base funzionali alla 

sicurezza in palestra a scuola e 

negli spazi aperti. 

 

2. Utilizzare le corrette procedure 

in caso di intervento di primo 

soccorso. 

 

 

4) Il movimento e 

la sua relazione 

con l’ambiente 

naturale. 

 

Saper applicare comportamenti 

ecologici nel rispetto  della 

natura  e sapere come 

equipaggiarsi prima di una 

escursione in ambiente 

naturale. 

 

● ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

 

1. Conoscere le caratteristiche dei 

vari ambienti naturali e le 

possibilità che offrono. 

1. Muoversi in sicurezza in diversi 

ambienti. 
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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Saranno proposte attività di recupero e di sostegno nei casi in cui gli alunni presenteranno dei pre-requisiti scarsi e delle capacità motorie condizionali e coordinative 

insufficienti. Il recupero sarà effettuato durante l’orario curricolare. Si utilizzeranno: ulteriori spiegazioni con strategie diverse, ripetizioni dell’es. proposto, lavori di 

gruppo differenziati per livelli. 

NUMERO VERIFICHE Due verifiche a quadrimestre 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Tornei interni: pallavolo; Pallacanestro(tre contro tre). Calcetto.. Badminton, tennis tavolo. Eventuali attività sportive o manifestazioni che si dovessero presentare  sul 

territorio nel corso dell’anno. Partecipazione campionati sportivi  studenteschi. 
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N.B: LE MODALITA’ DI LAVORO E LA SCELTA DEI CONTENUTI SARANNO DIVERSIFICATI PER CLASSE. PROGRESSIVITA’, GRADUALITA’E INCREMENTO DEI 

CARICHI DI LAVORO SARANNO ADEGUATI ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI DEGLI STUDENTI ED ALLE SITUAZIONI OGGETTIVE. 

I CONTENUTI POTRANNO E PURTROPPO A VOLTE DOVRANNO SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO A CAUSA DI: SOVRAFFOLLAMENTO IN 

PALESTRA, VISTO LA COINCIDENZA DI TANTE CLASSI NELLA STESSA ORA DI LEZIONE, MANCANZA DI ATTREZZATURE E LIMITAZIONE DEL LORO UTILIZZO; 

VARIABILITÀ DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE PER LE ATTIVITÀ ALL’APERTO E L’EVENTUALE ALTO NUMERO DI ASSENZE PER MALATTIA ETC. ETC. 


