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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori. 

Esercizi motori a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi (corda, speed ladder), generali 

e specifici.  

Esercizi mobilità articolare. 

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport di 

squadra. 

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali sport di squadra. 

 

 

PERIODO  Settembre - Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

Esercizi motori a corpo libero, esercizi mobilità articolare. 

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport di 

squadra. 

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali sport di squadra.  

 
 

PERIODO Dicembre - Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

Esercizi per il potenziamento generale e specifico 

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport di 

squadra ed individuali. 

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali sport di squadra ed 

individuali 

 
 

PERIODO Febbraio - Giugno 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
 
 
 

PERIODO 

 

ABILITÀ 
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali sport di squadra e d individuali 

Conoscere ed utilizzare le capacità motorie, essenziali per la costruzione della prestazione motoria e sportiva 

 



 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti 

Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari, degli arbitri.  

Fair Play 

Collaborazione tra compagni ed inclusione 

 

STRUMENTI DIDATTICI Palestre, campetto, piccoli e grandi attrezzi 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, metodo analitico/globale, insegnamento individualizzato e lavoro di gruppo 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Prove pratiche con rilevamento dati sia sulla tecnica che sulla prestazione individuale e di squadra. 

Prove scritte per verificare l’apprendimento dei contenuti teorici svolti. 

La valutazione terrà conto anche dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno e dell'atteggiamento dimostrato. 

 

 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


