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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA

Scienze Motorie e Sportive
4A

CLASSE
COMPETENZA/E

1.

SC

SEZIONE

Competenze legate all’ambito della conoscenza del sé e del linguaggio del corpo

2. Competenze legate all’ambito sociale
3. Competenze legate all'ambito sportivo
4. Competenze legate all'ambito del benessere
5. ..
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

6. ……..
7. ……..

AFSDGFV

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

1.

2.

1.

Conoscere bene i ESEGUIRE :
concetti relativi al
esegue correttamente l’
movimento e alle sue
attività pratica realizzando
variazioni nello spazio schemi motori finalizzati
e nel ritmo.
ad affrontare l’attività
sportiva e migliorare la
percezione del sé.
2.
Conoscere bene il
proprio corpo e le sue UTILIZZARE :
funzionalità.
utilizza correttamente Il
CORPO
padroneggiandone la
coordinazione in tutti gli
3.
Conoscere bene
ambiti
alcune fondamentali
norme igieniche,
RISPETTARE :
sanitarie, di sicurezza e
rispetta IL CORPO
di prevenzione.
riconoscendone i limiti e
prevenendo gli infortuni
1.
RISPETTARE:
1. Conoscere bene i
rispetta i COMPAGNI di
regolamenti sportivi e
classe, di squadra, gli
le regole del fair play.
avversari nelle loro
diversità
rispetta LE REGOLE di
gioco e di convivenza
civile
2 Conoscere bene
alcune fondamentali
2.
COLLABORARE:
norme igieniche,
collabora con i compagni
sanitarie, di sicurezza e
collabora con gli
di prevenzione.
insegnanti e i giudici
collabora con la squadra o il
gruppo

1 Partecipazione attiva e
costante
2.Ricerca del proprio

miglioramento

Dal globale
all'analitico,con
richiesta diretta, ad
invito.

Esercitazioni
Durante tutto
collettive
l'anno scolastico in
(partecipazione, ragione delle
frequenza e qualità attrezzature e degli
del lavoro nelle
spazi disponibili.
Lavori di gruppo e ore di lezione).
individuali.
Prove tecnicoAttrezzi,
pratiche
audiovisivi,
(precisione,
fotocopie, appunti. correttezza,
ampiezza, ecc.).
Prove teoriche
(orali e scritte).

1 Partecipazione attiva e
costante
2.Ricerca del proprio

miglioramento

Dal globale
all'analitico,con
richiesta diretta, ad
invito.

Esercitazioni
Durante tutto
collettive
l'anno scolastico in
(partecipazione, ragione delle
frequenza e qualità attrezzature e degli
del lavoro nelle
spazi disponibili.
Lavori di gruppo e ore di lezione).
individuali.
Prove tecnicoAttrezzi,
pratiche
audiovisivi,
(precisione,
fotocopie, appunti. correttezza,
ampiezza, ecc.).
Prove teoriche
(orali e scritte).

3.

1. Conoscere bene le
tecniche di almeno uno
sport individuale e uno di
squadra.

2. Conoscere bene i
regolamenti sportivi e le
regole del fair play.

3. Conoscere bene i
concetti relativi al
movimento e alle sue
variazioni nello spazio e
nel ritmo.

4. Conoscere bene il
proprio corpo e le sue
funzionalità.
5 Conoscere bene alcune
fondamentali norme
igieniche, sanitarie, di
sicurezza e di prevenzione.

1.
ESEGUIRE:
esegue correttamente l’
attività pratica realizzando
schemi motori, finalizzati ad
affrontare l’attività sportiva e
migliorare la percezione del
sé.
2.
UTILIZZARE:
utilizza correttamente Il
CORPO padroneggiandone
la coordinazione in tutti gli
ambiti
utilizza correttamente le
TECNICHE nel momento
opportuno e nel modo
appropriato
utilizza correttamente gli
SPAZI riconoscendone le
caratteristiche tecniche e
tattiche
utilizza correttamente Le
ATTREZZATURE richieste o
necessarie per le attività
3.
RISPETTARE:
rispetta i COMPAGNI di
classe, di squadra, gli
avversari
rispetta LE REGOLE di gioco
e di convivenza civile
rispetta IL CORPO
riconoscendone i limiti e
prevenendo gli infortuni
4.
COLLABORARE:
collabora con i compagni,
collabora con gli insegnanti e i
giudici, collabora con la
squadra o il gruppo

1 Partecipazione attiva e
costante
2.Ricerca del proprio

miglioramento

Dal globale
all'analitico,con
richiesta diretta, ad
invito.

Esercitazioni
Durante tutto
collettive
l'anno scolastico in
(partecipazione, ragione delle
frequenza e qualità attrezzature e degli
del lavoro nelle
spazi disponibili.
Lavori di gruppo e ore di lezione).
individuali.
Prove tecnicoAttrezzi,
pratiche
audiovisivi,
(precisione,
fotocopie, appunti. correttezza,
ampiezza, ecc.).
Prove teoriche
(orali e scritte).

4.

1 Conoscere bene le
tecniche sportive.
2Conoscere bene il
proprio corpo e le sue
funzionalità.
3 Conoscere bene
alcune fondamentali
norme igieniche,
sanitarie, di sicurezza e
di prevenzione.

1.ESEGUIRE:
esegue correttamente
l’attività sportiva e
migliora la percezione del
sé.
2. UTILIZZARE:
utilizza correttamente gli
SPAZI le
ATTREZZATURE e le
TECNICHE nel momento
opportuno e nel modo
appropriato
3. RISPETTARE:
rispetta IL CORPO
riconoscendone i limiti e
prevenendo gli infortuni

1 Partecipazione attiva e
costante
2.Ricerca del proprio

miglioramento

Dal globale
all'analitico,con
richiesta diretta, ad
invito.

Esercitazioni
Durante tutto
collettive
l'anno scolastico in
(partecipazione, ragione delle
frequenza e qualità attrezzature e degli
del lavoro nelle
spazi disponibili.
Lavori di gruppo e ore di lezione).
individuali.
Prove tecnicoAttrezzi,
pratiche
audiovisivi,
(precisione,
fotocopie, appunti. correttezza,
ampiezza, ecc.).
Prove teoriche
(orali e scritte).

Il docente
prof. Piermario Lasagna
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