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L’AMBITO DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE FISICA STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 

l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle 

necessità del docente e della classe. 

 

 

 

GROSSETO, 15 DICEMBRE 2011. 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 

Prof.ssa ALMA GIUNTINI _____________________________________ 

 

Prof.ssa ANTONELLA BIAGIONI_______________________________ 

 

Prof. FRANCESCO D’ARGENTO_______________________________ 

 

Prof. MARCELLO CESARONI__________________________________ 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO DI EDUCAZIONE FISICA 
Classi Prime  

 

Assi di riferimento: linguaggio 
 

MODULO N. 1 
TITOLO: TEST RILEVAMENTO DATI  –  PROFILO PSICOMOTORIO DELL’ALUNNO 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Informativa generale sul vissuto  dell’alunno 

• Capacità condizionali 

• Capacità coordinative 
 

COMPETENZA IN USCITA 
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

ABILITÀ   

• Le abilità si sviluppano attraverso in percorso individuale che, partendo dagli schemi motori 
di base, arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello di 
padronanza dei gesti tecnici e delle capacità motorie generali. 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Misuratori metrici e cronometrici 

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati oggetti 

• Grandi e piccoli attrezzi  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

Parte teorica: diagrammi e grafici di rilevamento dati, analisi dei test. 

Parte pratica: produzione di gesti motori precisi ed efficaci 
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TEMPI 
 

Sei lezioni  ( circa due mesi ) Settembre ed Ottobre 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Verifiche periodiche teorico-pratiche da ripetere ogni due mesi. 
La verifica tende a accertare, attraverso vari test, il livello di partenza degli allievi tenendo conto di 

tre aspetti fondamentali: 1) sviluppo delle capacità motorie di tipo condizionale e atteggiamento 

dell’alunno nei confronti della disciplina. Per poter quantificare i risultati ottenuti dagli allievi nei test, 

verranno utilizzate delle tabelle di riferimento con valori standard, analizzate e concordate dai 

docenti di Educazione Fisica dell’Istituto. Al termine dei rilevamenti verranno attivati degli interventi 

di recupero per gli alunni che avranno evidenziato lacune o carenze motorie, anche consigliando 

loro la partecipazione ad ore di lezione extra-curriculari(inserimento nei gruppi sportivi) e altresì 

verranno individuate attitudini e interessi degli allievi e della classe in generale. 

 
 

MODULO N. 2 
TITOLO:  ANALISI DEL MOVIMENTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI COGNITIVI E COORDINATIVI  
DELLO STESSO 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Adeguate competenze del modulo precedente 
 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

Raggiungere conoscenze, competenze e capacità di controllo motorio segmentale e globale, sia in 

situazioni semplici che in situazioni variate. 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 
meta-cognizione) attraverso l’analisi dei test rilevati confrontati con i risultati 
ottenuti . 
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RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Esercizi  e andature di sensibilizzazione del piede ( appoggio e spinta ) 

• Andature pre-atletiche ( skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi) 

• Andature eseguite in circuito o variamente combinate tra loro 

• Andature eseguite con differenti modalità, variando il ritmo e/o la direzione dello 
spostamento 

• Esercizi, saltelli e spostamenti vari eseguiti con l’ausilio di panca, ostacoli bassi, ceppi 
Bauman e clavette, pedane elastiche ecc. 

• Azioni di corsa, stacco, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco ( es. per la 
pallacanestro: terzo tempo, corsa e arresto a 1 -2 tempi; es. per il calcetto: corsa a slalom 
tra i coni con controllo di palla) 

• Esercizi di mobilità articolare eseguiti anche con la tecnica dello stretching 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

Da Novembre a Gennaio 

 

METODOLOGIA 
 

Prima globale e successivamente analitica  

Parte teorica: elencazione della muscolatura e articolazioni interessate nei rispettivi 

movimenti 

Parte pratica: realizzazione di percorsi ginnici 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta-

cognizione)  attraverso l’analisi del movimento e del gesto tecnico sulle proprie 

sensazioni propriocettive e sul compagno 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Verranno tenuti in considerazione tre aspetti fondamentali :  
Saper fare inteso come capacità di eseguire correttamente il movimento richiesto; 2)conoscere 

inteso come capacità di appropriarsi e quindi interiorizzare e capire il significato del movimento; 3) 

saper applicare inteso come capacità di utilizzare in modo opportuno il movimento appreso, in 

situazioni diverse  e variate. 

Riassumendo considereremo: 
1. Livello saper fare                                                                          =        6 
2. Livello saper fare e conoscere                                                     =    >  6 
3. Livello anche saper applicare con competenza                           =  >/= 7 

 
 
 
 
 
MODULO N. 3 
TITOLO:  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO ( sotto moduli : resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ) 
              ATTIVITA’ LUDICA 

COMPETENZA IN USCITA 
 

Attivare e potenziare l’organismo e in particolare la sua funzione articolare, muscolare, cardio-

circolatoria, respiratoria, nervosa, comprendendone i meccanismi.  

 

ABILITÀ   

• Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per tempi prolungati; 

• Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici(a carico naturale) e 
con l’aggiunta di carichi adeguati( comunque non superiori al 20/30% del peso corporeo); 

• Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una sempre più 
adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli offerti; 

• Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione dimostrando 
scioltezza a livello articolare e muscolare. 

• Orienteering 

• Danza Folk 
• Feldenkrais 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Misuratori metrici e cronometrici 

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati oggetti 

• Grandi e piccoli attrezzi (funicelle, step, ostacoli bassi e alti, bastoni di ferro e di legno, palle 
mediche, manubri, spalliera, pertica, piano inclinato , trave, panche tappeti, pedane 
elastiche, palloni di gioco , ecc ). 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte teorica:  nozioni di anatomia e fisiologia degli apparati locomotore , cardio –

respiratorio e circolatorio 

Parte pratica:  

Resistenza:corsa, andature, esercizi a corpo libero per un lavoro in 

prevalente regime aerobico, corsa su vari terreni, corsa con superamento 

di ostacoli di varia natura e con variazioni del ritmo esecutivo; percorsi 

misti, esercizi n coppia o in gruppo di tipo pre-sportivo; esercizi di 

educazione respiratoria. 

Forza : corsa, andature, esercizi a corpo libero( singoli, in coppia o con 

piccoli attrezzi in cui risulti prevalente impegno muscolare ) esercizi con 

sovraccarichi (bastoni in ferro, palloni medicinali, manubri)esercizi 

specifici di muscolarizzazione ai grandi attrezzi(spalliere, scala 

orizzontale, pertica, piano inclinato 

Velocità : attività di prevalente impegno neuro-muscolare:risposte o 

adeguamenti rapidi a stimoli e segnali; esercitazioni a tempo; situazioni di 

gioco che richiedano rapidità di azione e adeguamento immediato a 

situazioni variabili. 
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TEMPI 
 

Da Febbraio a Maggio 

 

METODOLOGIA 
 

• Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche degli allievi, 
l’intensità e la durata del  lavoro 

• Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre successivamente 
più complesse 

• Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

• Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o con più 
allievi attraverso giochi di squadra 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Verranno tenuti in considerazione tre aspetti fondamentali :  
Saper fare inteso come capacità di eseguire correttamente il movimento richiesto; 2)conoscere 

inteso come capacità di appropriarsi e quindi interiorizzare e capire il significato del movimento; 3) 

saper applicare inteso come capacità di utilizzare in modo opportuno il movimento appreso, in 

situazioni diverse  e variate. 

Riassumendo considereremo: 
1. Livello saper fare                                                                          =        6 
2. Livello saper fare e conoscere                                                     =    >  6 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta-

cognizione).  
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3. Livello anche saper applicare con competenza                           =  >/= 7 

 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

Per la parte scientifica del corpo umano con scienze di biologia e anatomia umana 

 

 

 

Il Dipartimento Disciplinare di Educazione Fisica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO DI EDUCAZIONE FISICA 
Classi Seconde 

 

Assi di riferimento: linguaggio 
 

MODULO N. 1 
TITOLO: TEST RILEVAMENTO DATI  –  PROFILO PSICOMOTORIO DELL’ALUNNO 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Preparazione motoria minima di base 

• Capacità condizionali 

• Capacità coordinative 
 

COMPETENZA IN USCITA 
 

• Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive 

• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione 

ABILITÀ   

• Le abilità si sviluppano attraverso in percorso individuale che, partendo dagli schemi motori 
di base, arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello di 
padronanza dei gesti tecnici e delle capacità motorie generali. 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Misuratori metrici e cronometrici 

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati oggetti 

• Grandi e piccoli attrezzi  

• Test motori 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

Parte teorica: diagrammi e grafici di rilevamento dati, analisi dei test. 

Parte pratica: produzione di gesti motori precisi ed efficaci 
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TEMPI 
 

Sei lezioni  ( circa due mesi ) Settembre ed Ottobre 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Verifiche periodiche teorico-pratiche da ripetere ogni due mesi. 
La verifica tende a accertare, attraverso vari test, il livello di partenza degli allievi tenendo conto di 

tre aspetti fondamentali: 1) sviluppo delle capacità motorie di tipo condizionale e atteggiamento 

dell’alunno nei confronti della disciplina. Per poter quantificare i risultati ottenuti dagli allievi nei test, 

verranno utilizzate delle tabelle di riferimento con valori standard, analizzate e concordate dai 

docenti di Educazione Fisica dell’Istituto. Al termine dei rilevamenti verranno attivati degli interventi 

di recupero per gli alunni che avranno evidenziato lacune o carenze motorie, anche consigliando 

loro la partecipazione ad ore di lezione extra-curriculari(inserimento nei gruppi sportivi) e altresì 

verranno individuate attitudini e interessi degli allievi e della classe in generale. 

 
 

MODULO N. 2 
 

TITOLO:  ANALISI DEL MOVIMENTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI COGNITIVI E COORDINATIVI 
DELLO STESSO 
 

 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Adeguate competenze del modulo precedente 
 

COMPETENZA IN USCITA  

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 
meta-cognizione) attraverso l’analisi dei test rilevati confrontati con i risultati 
ottenuti . 
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 Raggiungere conoscenze, competenze e capacità di controllo motorio segmentale e globale, sia in 

situazioni semplici che in situazioni variate. 

 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Esercizi  e andature di sensibilizzazione del piede ( appoggio e spinta ) 

• Andature pre-atletiche ( skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi) 

• Andature eseguite in circuito o variamente combinate tra loro 

• Andature eseguite con differenti modalità, variando il ritmo e/o la direzione dello 
spostamento 

• Esercizi, saltelli e spostamenti vari eseguiti con l’ausilio di panca, ostacoli bassi, ceppi 
Bauman e clavette, pedane elastiche ecc. 

• Azioni di corsa, stacco, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco ( es. per la 
pallacanestro: terzo tempo, corsa e arresto a 1 -2 tempi; es. per il calcetto: corsa a slalom 
tra i coni con controllo di palla) 

• Esercizi di mobilità articolare eseguiti anche con la tecnica dello stretching 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

Da Novembre a Gennaio 

Parte teorica: elencazione della muscolatura e articolazioni interessate nei rispettivi 

movimenti 

Parte pratica: realizzazione di percorsi ginnici 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta-

cognizione)  attraverso l’analisi del movimento e del gesto tecnico sulle proprie 

sensazioni propriocettive e sul compagno 
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METODOLOGIA 
 

Prima globale e successivamente analitica  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Verranno tenuti in considerazione tre aspetti fondamentali :  
Saper fare inteso come capacità di eseguire correttamente il movimento richiesto; 2)conoscere 

inteso come capacità di appropriarsi e quindi interiorizzare e capire il significato del movimento; 3) 

saper applicare inteso come capacità di utilizzare in modo opportuno il movimento appreso, in 

situazioni diverse  e variate. 

Riassumendo considereremo: 
4. Livello saper fare                                                                          =        6 
5. Livello saper fare e conoscere                                                     =    >  6 
6. Livello anche saper applicare con competenza                           =  >/= 7 

 
 
MODULO N. 3 
TITOLO:  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO ( sotto moduli : resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ) 
              ATTIVITA’ LUDICA 

 

COMPETENZA IN USCITA 
 

Attivare e potenziare l’organismo e in particolare la sua funzione articolare, muscolare, cardio-

circolatoria, respiratoria, nervosa, comprendendone i meccanismi.  

 

ABILITÀ   

• Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per tempi prolungati; 

• Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici(a carico naturale) e 
con l’aggiunta di carichi adeguati( comunque non superiori al 20/30% del peso corporeo); 

• Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una sempre più 
adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli offerti; 

• Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione dimostrando 
scioltezza a livello articolare e muscolare. 

• Orienteering 

• Danza Folk 
• Feldenkrais 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Misuratori metrici e cronometrici 

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati oggetti 

• Grandi e piccoli attrezzi (funicelle, step, ostacoli bassi e alti, bastoni di ferro e di legno, palle 
mediche, manubri, spalliera, pertica, piano inclinato , trave, panche tappeti, pedane 
elastiche, palloni di gioco , ecc ). 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte teorica:  nozioni di anatomia e fisiologia degli apparati locomotore , cardio –

respiratorio e circolatorio 

Parte pratica:  

Resistenza:corsa, andature, esercizi a corpo libero per un lavoro in 

prevalente regime aerobico, corsa su vari terreni, corsa con superamento 

di ostacoli di varia natura e con variazioni del ritmo esecutivo; percorsi 

misti, esercizi n coppia o in gruppo di tipo pre-sportivo; esercizi di 

educazione respiratoria. 

Forza : corsa, andature, esercizi a corpo libero( singoli, in coppia o con 

piccoli attrezzi in cui risulti prevalente impegno muscolare ) esercizi con 

sovraccarichi (bastoni in ferro, palloni medicinali, manubri)esercizi 

specifici di muscolarizzazione ai grandi attrezzi(spalliere, scala 

orizzontale, pertica, piano inclinato 

Velocità : attività di prevalente impegno neuro-muscolare:risposte o 

adeguamenti rapidi a stimoli e segnali; esercitazioni a tempo; situazioni di 

gioco che richiedano rapidità di azione e adeguamento immediato a 

situazioni variabili. 
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TEMPI 
 

Da Febbraio a Maggio 

 

METODOLOGIA 
 

• Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche degli allievi, 
l’intensità e la durata del  lavoro 

• Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre successivamente 
più complesse 

• Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

• Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o con più 
allievi attraverso giochi di squadra 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Verranno tenuti in considerazione tre aspetti fondamentali :  
Saper fare inteso come capacità di eseguire correttamente il movimento richiesto; 2)conoscere 

inteso come capacità di appropriarsi e quindi interiorizzare e capire il significato del movimento; 3) 

saper applicare inteso come capacità di utilizzare in modo opportuno il movimento appreso, in 

situazioni diverse  e variate. 

Riassumendo considereremo: 
4. Livello saper fare                                                                          =        6 
5. Livello saper fare e conoscere                                                     =    >  6 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta-

cognizione).  
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6. Livello anche saper applicare con competenza                           =  >/= 7 

 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

Per la parte scientifica del corpo umano con scienze di biologia e anatomia umana 

 

 

 

Il Dipartimento Disciplinare di Educazione Fisica 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
 

DIPARTIMENTO DI    EDUCAZIONE FISICA 

Classi (terze/quarte/quinte) 

 

MODULO N. 1 
TITOLO:  POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Progettare e risolvere problemi 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Comunicare collaborare e partecipare agire in modo autonomo e 
responsabile 

• Imparare ad imparare  

• Acquisire un equilibrio psicofisico attraverso la comprensione e 
l’affinamento del linguaggio corporeo come contributo alla 
comprensione di sé e degli altri. 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive 

• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare 
all’autovalutazione 

 

ABILITÀ’  

• Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato; 

• Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico 
addizionale di entità adeguata; 

• Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 

• Eseguire movimenti con l’escursione più ampia nell’ambito del normale 
raggio di movimento articolare. 

 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

• Test motori 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

Ottobre/Dicembre 

Parte teorica: formazione di grafici con rilevazione metrica e 
cronometrica 

• Parte pratica: Resistenza- attraverso il test di Cooper ( 12’ in regime 

aerobico )con rilevazione della distanza percorsa; 

• Potenza- attraverso rilevazione delle misure delle prove di salto in lungo 
da fermo, di elevazione e di lancio della palla medica di Kg.2. 

• Mobilità- riferita al cingolo scapolo-omerale e del busto 

• Destrezza- test di Harre 

• Velocità- test dei m. 30e/o 80 con partenza da fermo e libera 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  
effettuato ( metacognizione).  
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METODOLOGIA 
 

Metodo prescrittivo per prove ed errori, problem- solvin, cooperazione 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

• Prove di valutazione tramite test motori 

 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

 
MODULO N. 2 
TITOLO:   TRAUMATOLOGIA  E  PRONTO   SOCCORSO 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

• Conoscenze anatomiche: il corpo umano anatomia e fisiologia dell’apparato 
locomotore, cardio-circolatorio, respiratorio  

COMPETENZA IN USCITA 
 

Utilizzare tecniche di pronto soccorso 

ABILITÀ’  • Conoscere norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività di prevenzione; 

• Utilizzare tecniche basilari di primo intervento in caso di emergenza; 
 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

• Esercitazioni pratiche di assistenza  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

Ottobre - Dicembre 

 

METODOLOGIA 
 

Ricerca deduttiva e  consapevolezza di intervento 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Partecipazione attiva, disponibilità a collaborare, impegno. 

 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Anatomia e Scienze del corpo umano 

 
 

Parte teorica: Norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività 
di prevenzione 

Parte pratica: esercitazione di primo intervento 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  
effettuato ( metacognizione).  
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MODULO N. 3 
TITOLO:    ATTIVITA’ MOTORIA  E  SPORTIVA 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Consapevolezza delle competenze tecniche di base delle attività motorie e sportive 

• Percezione cosciente , rappresentazione mentale del movimento programmato 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere personale e sociale 

e per positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza ); 

 

Strutturare autonomi programmi di lavoro; 

 

Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, l’incremento delle 

capacità di prestazione 

 

Utilizzare i mezzi informatici per l’elaborazione di dati relativi all’attività svolta 
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ABILITÀ’   

• Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica ed ambientale della pratica sportiva; 
 

• Saper elaborare un piano di allenamento personalizzato 
 

• Controllare, regolare e verificare l’esecuzione tecnica del gesto sportivo 
 

 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Esecuzione tecnica dei gesti sportivi 

• Eliminare gli errori e i fattori di disturbo del movimento, che ne compromettono l’efficacia 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

Gennaio - Marzo 

 Ricerca deduttiva 

Parte teorica: i Codici e le Carte Europee ed Internazionali su etica e 
sport, sport e sviluppo sostenibile 

Aspetti teorici, principi scientifici, categorie di esercizi, elementi 
tecnico- tattici  riferiti agli sport individuali e di squadra 

Parte pratica: attuazione di modelli di allenamento personalizzato 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  
effettuato ( metacognizione).  
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METODOLOGIA 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Partecipazione attiva, disponibilità a collaborare, impegno. 
 

 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:    ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Saper svolgere funzioni tecnico - organizzative 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

• Saper utilizzare i mezzi pubblicitari dei giornali, video, cartelloni, slogan 

ABILITÀ’   

• Partecipare all’ organizzazione di tornei scolastici 

• Pubblicizzare e diffondere  sul territorio l’evento sportivo 
 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Mezzi di comunicazione 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

Aprile  - Maggio 

 

METODOLOGIA 
 

Ricerca deduttiva 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Partecipazione attiva, disponibilità a collaborare, impegno. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

Parte teorica: l’organizzazione sportiva nazionale 

 

Parte pratica: svolgere un ruolo all’interno dei centri sportivi 
scolastici per l’organizzazione dell’evento sportivo 

Metacognizione : Adottare stili comportamentali improntati al fair play 
nell’attività sportiva sia nello studio, nella vita e nell’ambiente 
lavorativo 
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MODULO N. 5 
TITOLO:    ESPRESSIVITA’ CORPOREA 
 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Senso ritmico e musicale 

• Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo per la comunicazione professionale, anche in 
occasione di colloqui di lavoro 

• Il Rilassamento 

• Il Linguaggio del corpo. 

COMPETENZA IN USCITA 
 

 

Comprendere che l’espressività corporea costituisce un elemento di identità culturale presso i vari 

popoli 

Vivere positivamente il proprio corpo e gestire l’espressività quale manifestazione dell’identità 

personale e culturale 

 

ABILITÀ’   

• Leggere ed interpretare le produzioni artistico- letterarie anche con riferimento al linguaggio 
del corpo 

• Orientarsi nelle principali tappe della ricerca scientifica sul rapporto tra pensiero e 
linguaggio non verbale 

RILEVATORI DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

• Saggi di Danza , Danza folk, Mimo, Acrosport, Piccole Coreografie a  piccoli gruppi,   coppie 
o singoli 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

Aprile -  Maggio 

 

METODOLOGIA 

Libera espressività 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Partecipazione attiva, disponibilità a collaborare, impegno. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Letteratura e arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte teorica: l’espressività corporea in alcune produzioni artistico 
letterarie. 

Il linguaggio del corpo come elemento di identità culturale dei vari 
popoli in prospettiva interculturale. 

Il linguaggio del corpo nell’ambito delle neuroscienze 

Parte pratica: produzione di  danze folcloristiche italiane e 
internazionali 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  
effettuato ( metacognizione).  

 


