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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°1 - Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

Conoscenze Abilità Competenze

L'organizzazione del corpo umano

Anatomia e fisiologia dei principali 
sistemi e apparati

I principali paramorfismi e dismorfismi

Rapporto tra battito cardiaco e intensità del 
lavoro

Il linguaggio specifico della disciplina 
(posizioni, movimenti, atteggiamenti ecc.)
 
 
 
 
 

Riconoscere e distinguere le informazioni 
provenienti dai muscoli e articolazioni

Riconoscere e distinguere la differenza tra 
stiramento, contrazione e rilasciamento del muscolo.

Controllare nei diversi piani dello spazio i 
movimenti permessi dalle articolazioni

Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel 
movimento

Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo

Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

In gruppo osservarsi 
reciprocamente individuando 
eventuali asimmetrie e vizi del 
portamento
 
In gruppo rilevare le pulsazioni a
riposo e dopo lo sforzo e 
formulare un'ipotesi personale 
sulle ragioni dei differenti 
andamenti

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°2 – Ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi
motori complessi utili ad affrontare competizioni 

Conoscenze Abilità Competenze

Gli schemi motori e le loro caratterisctiche

Le capacità motorie (condizionali e 
coordinative)

Utilizzare schemi motori semplici e complessi in 
situazione variate

Adattare il movimento alle variabili 
spazio/temporali/ (dimensioni, distanze , successioni
ecc)

Controllare e dosare l'impegno in relazione alla 
durata della prova

Utilizzare diversi tipi di allenamento per migliorare 
la resistenza, la forza, la velocità, la flessibilità

Allestire percorsi, circuiti o 
giochi che sviluppano le capacità
coordinative richieste 
dall'insegnante
 
Allestire percorsi, circuiti o 
giochi che sviluppano le capacità
condizionali richieste 
dall'insegnante
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°3 – La pratica degli sport individuali e di squadra

Conoscenze Abilità Competenze

I fondamentali individuali degli sport praticati

La terminologia e le regole principali degli sport 
praticati

I gesti arbitrali dello sport praticato

Le caratteristiche principali delle attività motorie
svolte

Semplici principi tattici degli sport praticati

Le abilità necessarie al gioco

Adattarsi a regole e spazi differenti per consentire la
partecipazione a tutti

Eseguire e controllare i fondamentali individuali di 
base degli sport

Praticare in forma globale vari giochi sportivi

Applicare le regole e conoscere i gesti arbitrali degli
sport praticati

Identificare le informazioni pertinenti e utili per 
l'esecuzione motorie 

Collaborare attivmente nel gruppo per raggiungere 
un risultato

Partecipare a un torneo di classe 
organizzando due o più squadre 
di livello omogeneo 

Ideare e proporre un'attività 
sportiva in cui sia necessario 
adattare le regole per consentire 
la partecipazione di tutti i 
compagni

Arbitrare una partita 
individuando e sanzionando i 
falli e le infrazioni commesse
 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°4 – Consolidamento del carattere

Conoscenze Abilità Competenze

Conosce ruolo educativo 
dell’attività fisica nella 
formazione del carattere 

-Sa reagire alle prime 
sensazioni di fatica e alle 
difficoltà di apprendimento di 
gesti complessi 

Forza di 
volontà/perseveranza impegno 
e tenacia nell’esercizio fisico, 
conoscendo i propri limiti e 
cercando di 
superarli/valorizzarli

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°5 – Conoscenza delle regole ed il fair play

Conoscenze Abilità Competenze

Le regole dello sport ed il fair play Mantenere il proprio equilibrio e squilibrare 
l'avversario

Accettare le decisioni arbitrali con serenità

Analizzare obiettivamente il risultato di una 
performance o di una partita 

Rispettare indicazioni, regole e turni

Individuare punti di debolezza e 
di forza degli avversari e saperli 
esprimere argomentando
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°6 – Sviluppo della socialità e del senso civico

Conoscenze Abilità Competenze

Conosce i processi organizzativi che, nel 
raggiungimento dell’obiettivo 
comune, sottendono alla 
suddivisione dei compiti, della 
programmazione del lavoro in 
base anche alle proprie e altrui 
capacità e competenze. 

Rispetta i tempi, le capacità e 
le opinioni degli altri; sa essere 
puntuale nell’assolvimento dei 
compiti assegnatigli; sa aiutare 
i compagni in difficoltà. 

Collaborare e lavorare in 
gruppo/squadra relazionandosi 
positivamente con gli altri 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO

CONOSCERE L'ANATOMIA DEL CORPO UMANO.
CONOSCERE GLI SCHEMI MOTORI

CONOSCERE I FONDAMENTALI DEGLI SPORT PRATICATI

CONOSCERE IL RUOLO EDUCATIVO DELLO SPORT NELLA FORMAZIONE DEL CARATTERE

CONOSCERE LE PRINCIPALI REGOLE DELLO SPORT E DEL FAIR PLAY

CONOSCERE IL PROPRIO RUOLO E SAPERSI RELAZIONARE ALL'INTERNO DI UN GRUPPO

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI)

     RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE
      IMPEGNO
      PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
     PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO   

         INIZIALE

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI
   SONDAGGI DAL POSTO
    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA
    PROVE STRUTTURATE
    TEMI
    QUESTIONARI
   INTERROGAZIONI
    RELAZIONI_

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

        VITTORIA                                                                                                                       IL DOCENTE 
      15/10/2020                                                                                                        GIUFFRIDA CLAUDIO

   


