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OBIETTIVI GENERALI 

 

Promozione dell'attività motoria e sportiva, sviluppo delle capacità condizionali e coordinative 

degli alunni. Lavoro sul rispetto delle regole, il rispetto interpersonale e sulla cooperazione. 

Sviluppo ed esperienza della sana competizione, con l’organizzazione di tornei interclasse, 

su sport e giochi previsti dalla programmazione didattica. 

Acquisizione di nuove abilità motorie e affinamento di quelle pre-esistenti. Conoscenza e 

pratica di discipline e giochi sportivi.  

 

 

PREREQUISITI GENERALI 

 

• Condivisione e rispetto delle regole 

• Conoscenza di sé e degli altri: disponibilità ad esplorare e sperimentare il 

comportamento proprio e degli altri. 

• Conoscenza e padronanza degli schemi motori di base. 

• Conoscenza e padronanza dei regolamenti degli sport proposti. 

 

. 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI 

 

Le lezioni vengono suddivise in due unità: nella prima unità vengono sviluppate e verificate in 

modo analitico le diverse capacità condizionali e coordinative. Nella seconda unità vengono 

proposti e sviluppati giochi sportivi e discipline sportive vere e proprie. Saranno previste  lezioni 

teoriche    a scopo di spiegare scelte didattiche, far apprendere le nozioni teoriche fondanti ogni 

attività pratico – sportiva proposta e per creare collegamenti con  argomenti delle altre materie 

previste nel loro percorso didattico. 



 

 

 

 

 

Unità didattiche 

Resistenza – preparazione alla campestre e test di Cooper  

Capacità di salto – tests di salto  

Coordinazione – schemi motori di base – 

pre atletici.  

Destrezza e velocità – test e competizioni 

Teoria: didattica della pratica svolta in 

palestra; lavoro di analisi di film e/o libri a 

tema sportivo – educativo.  

Sport di squadra e giochi: 

- Hitball 

- Calcio (teoria e pratica) 

- Palla prigioniera 

- Pallavolo 

- Basket 

 

Tempi 

Due ore didattiche previste dalla struttura oraria settimanale 

 

Metodi 

Corsa, pre – atletici generali e specifici, staffette, gare, 

percorsi, giochi di squadra con tornei interclasse. 

 
Collegamenti 

interdisciplinari 

Scienze: anatomia e fisiologia corpo umano (struttura 

muscolo – scheletrica e sistemi energetici). 

Lettere: analisi film e/o libri,  capacità di raccontare e 

raccontarsi, imparando ad esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

Valutazione La valutazione terrà sempre conto non solo del risultato di 

per se raggiunto dall'alunno ma anche della differenza tra il 

primo test (t1) e quello finale (t2) per ogni unità didattica, 

quindi degli eventuali miglioramenti ottenuti in itinere tenendo 

conto della fascia di livello di partenza. 

Valutazione tramite prove teoriche scritte e/o orali.  

Scale di valutazione adattate in base alla classe e al sesso, 

relativamente a ciascuna prova svolta. 

 


