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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°1 Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione
fisica specifica 

Conoscenze Abilità Competenze

L'apprendimento motorio

Le capacità coordinative

Il controllo della postura e della salute
 
La teoria dell'allenamento

Le capacità condizionali e i loro metodi di 
allenamento

Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla 
ginnastica tradizionale, a corpo libero e con piccoli e
grandi attrezzi

Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie 
attività affrontate
 
Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare 
una capacità condizionale specifica 

Controllare la respirazione e il dispendio energetico 
durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della 
prestazione

Riflettere e riconoscere le 
proprie preferenze motorie in 
base ai propri punti di forza e di 
debolezza
 
Analizzare in modo critico le 
diverse tipologie di attività di 
fitness presenti sul territorio, 
comparare le diverse proposte e 
riconoscerne aspetti scientifici e 
di tendenza (moda)
 
Presentare una lezione a tema ai 
compagni
 
Progettare e proporre ai 
compagni una sequenza di 
esercizi di preatletismo allo 
scopo di migliorare la reattività e
la velocità gestuale

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°2 – Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell'attività motoria e sportiva

Conoscenze Abilità Competenze

Sport e salute un binomio indissolubile

Sport e società

I rischi della sedentarietà

Il movimento come prevenzione

Le problematiche del doping

Osservare criticamente i fenomeni connessi al 
mondo sportivo

Riconoscere e illustrare l'aspetto 
sociale ed educativo dello sport
 
Evidenziare gli aspetti negativi 
collegandoli alla sfera etica, 
morale, sociale
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°3 – Conoscenza e applicazione delle strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi

Conoscenze Abilità Competenze

Le regole degli sport praticati

Le capacità tecniche e tattiche sottese allo sport 
praticato

Assumere ruoli all'interno di un gruppo

Assumere individualmente ruoli specifici in squadra
in relazione alle proprie potenzialità

Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi

Adattare la tecnica dei 
fondamentali nelle diverse 
situazioni di pratica sportiva

Assumere i diversi ruoli richiesti 
in campo

Specializzarsi nel ruolo più 
congeniale alle proprie 
caratteristiche

Applicare principi di tattica di 
gioco, individuare e adottare la 
strategia più adatta durante il 
confronto

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°4 – Le regole. Il fair play

Conoscenze Abilità Competenze

Il regolamento tecnico degli sport che pratica 

Il significato di attivazione e prevenzione degli 
infortuni 

Codice gestuale dell'arbitraggio

Forme organizzative di tornei e competizioni

Applicare le regole

Rispettare le regole

Accettare le decisioni arbitrali, anche se ritenute 
sbagliate

Fornire aiuto e assistenza responsabile durante 
l'attività dei compagni

Rispettare l'avversario e il suo livello di gioco

Svolgere compiti di arbitraggio e di giuria

Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione 
motoria e/o sportiva

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

Organizzare un torneo formando 
squadre di livello omogeneo

Stendere un regolamento di 
partecipazione a un torneo

Organizzare, affidare e svolgere 
ruoli di giuria, arbitraggio

Organizzare gare e/o tornei per 
le classi dell'istituto
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N°5 – Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute

Conoscenze Abilità Competenze

Rischi della sedentarietà

Il movimento come elemento di prevenzione

Il codice comportamentale del primo soccorso
 
Alimentazione e sport

Le tematiche di anoressia e bulimia

L'influenza delle pubblicità sulle scelte 
alimentari e sul consumo

Le problematiche alimentari nel mondo 
(sovralimentazione e sottoalimentazione)

Assumere comportamenti equilibrati nei confronti 
dell'organizzazione del proprio tempo libero

Intervenire in casi di piccoli traumi

Saper intervenire in caso di emergenza
 
Assumere comportamenti alimentari responsabili

Organizzare la propria alimentazione in funzione 
dell'attività fisica svolta

Definire, sulla base delle proprie 
convinzioni il significato di 
salute

Compilare un diario personale 
sulle proprie abitudini 
differenziando quelle sane da 
valorizare e quelle d modificare
 
Organizzare una scheda ideale di
suddivisione dei pasti in vista di 
una gara o di una competizione 
alla luce delle conoscenze 
acquisite sul valore energetico e 
sui tempi di digestione degli 
alimenti

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

CONOSCERE I METODI DI ALLENAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI E COORDINATIVE.
CONOSCERE LE PROBLEMATICHE DEL DOPING

CONOSCERE I REGOLAMENTI DEGLI SPORT PRATICATI.
CONOSCERE LCOME PREVENIRE GLI INFORTUNI

CONOSCERE LE PROBLEMATICHE LEGATE AD UNA CATTIVA ALIMENTAZIONE

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                          


