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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE – Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
4

SEZIONE

ATSV

1. COMPETENZA LEGATA ALLA CONOSCENZA DEL SE’ E AL LINGUAGGIO DEL CORPO
2. COMPETENZA LEGATA ALL’AMBITO SPORTIVO
COMPETENZA/E

3. COMPETENZA LEGATA ALL’ AMBITO SOCIALE
4. COMPETENZA LEGATA ALL’AMBITO DEL BENESSERE

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

LINGUAGGIO DEL CORPO

1. COMPETENZA LEGATA ALLA CONOSCENZA DEL SE’ E AL

Spazi

Esercitazioni motorie individuali e
di gruppo, a corpo libero e con
attrezzi, relative allo sviluppo
della:
•
coordinazione neuro
muscolare, in ogni sua variante
•
equilibrio statico, dinamico e
in volo
•
resistenza generale e speciale
•
mobilità articolare
•
velocità e rapidità
•
forza
•
destrezza
•
ritmo
•
espressività corporea
Esercitazioni di pre-atletica a corpo
libero e con attrezzi.
Esercizi per la postura.
Esercizi di espressività corporea.
Norme di igiene personale, di
sicurezza nell’uso degli spazi e degli
attrezzi.

1. ESEGUIRE :
esegue l’ attività pratica
realizzando schemi motori
finalizzati ad affrontare
l’attività sportiva e migliorare
la percezione del sé.
2. UTILIZZARE :
utilizza Il CORPO
padroneggiandone
l’espressività e la
coordinazione in tutti gli
ambiti
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 e
ad invito.
Lezione frontale
(come strumento
informativo e
riepilogativo),
learning by
doing,
coorepative
learning, role
playing, problem
solving.Lavoro
individuale o a
gruppi.

Attrezzi sportivi.
Strumenti
audiovisivi,
fotocopie.

Palestra, impianti
sportivi e spazi
all’aperto.

Esercitazioni
collettive.
(osservazione
degli
atteggiamenti)

Prove tecnico
pratiche.
(precisione,
correttezza,
ampiezza ecc.)

Prove teoriche.
( orali o scritte)

Alternanza di
lavoro nell’arco
dell’A.S.

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Metodo

Abilità

Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

2. COMPETENZA LEGATA ALL’AMBITO SPORTIVO

Spazi

Sport individuali:
integrazione / perfezionamento
delle tecniche di base acquisite
(atletica) e relative combinazioni di
semplice o media difficoltà
(ginnastica).

Giochi sportivi:
(pallavolo,pallacanestro, pallamano,
tchoukball, tamburello,
badminton,calcio a 5)
integrazione/perfezionamento dei
fondamentali individuali e primi
schemi di squadra, ruolo di
segnapunti e arbitraggio.

Regolamenti degli sport svolti.

Eventi sportivi di interesse
scolastico, territoriale, nazionale e
internazionale, storico e sociale..

1.
ESEGUIRE
CORRETTAMENTE:
l’ attività pratica realizzando
schemi motori, finalizzati ad
affrontare l’attività sportiva e
migliorare la percezione del sé.
2.
UTILIZZARE
CORRETTAMENTE:
Il CORPO padroneggiandone la
coordinazione in tutti gli ambiti.
le TECNICHE nel momento
opportuno e nel modo
appropriato.
gli SPAZI riconoscendone le
caratteristiche tecniche e tattiche.
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 e
ad invito.
Lezione frontale
(come strumento
informativo e
riepilogativo),
learning by
doing,
coorepative
learning, role
playing, problem
solving.Lavoro
individuale o a
gruppi.
Attrezzi sportivi.
Strumenti
audiovisivi,
fotocopie.

Palestra, impianti
sportivi e spazi
all’aperto.

Esercitazioni
collettive.
(osservazione
degli
atteggiamenti)

Prove tecnico
pratiche.
(precisione,
correttezza,
ampiezza ecc.)

Prove teoriche.
( orali o scritte)

Vedi sopra

Esiti di apprendimento attesi
n.

Conoscenze

Metodo

Abilità

Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

DELBENESSERE

4. COMPETENZA LEGATA ALL’AMBITO

3.

COMPETENZA LEGATA
ALL’ AMBITO SOCIALE

Spazi

Esercizi e giochi di vario tipo, in
coppia o in piccoli gruppi.
Regolamenti dei giochi presportivi, sport individuali e di
squadra.
Sport come inclusione di soggetti e
/o di gruppi svantaggiati.

1. RISPETTARE:
rispetta i COMPAGNI di
classe, di squadra, gli
avversari nelle loro diversità
rispetta LE REGOLE di gioco
e di convivenza civile

Norme di igiene personale, di
scurezza nell’uso degli spazi e
degli attrezzi.

2. COLLABORARE:
collabora con i compagni
collabora con gli insegnanti e i
giudici
collabora con la squadra o il
gruppo

Stili di vita attivi (attività fisica e
alimentazione).

1.
ESEGUIRE
CORRETTAMENTE:
l’attività sportiva e migliora la
percezione del sé.

Doping.
Norme di igiene personale, di
sicurezza nell’uso degli spazi e degli
attrezzi .

Primo soccorso e Traumatologia.

1.
Partecipazione
attiva e costante

Dal globale
all’analitico con
richiesta diretta e
ad invito.
Lezione frontale
(come strumento
informativo e
riepilogativo),
learning by
doing,
coorepative
learning, role
playing, problem
solving.Lavoro
individuale o a
gruppi.

2.
Ricerca del
proprio miglioramento

2.
UTILIZZARE
CORRETTAMENTE:
gli SPAZI le
ATTREZZATURE e le
TECNICHE nel momento
opportuno e nel modo
appropriato

Attrezzi sportivi.
Strumenti
audiovisivi,
fotocopie.

Esercitazioni
collettive.
(osservazione
degli
atteggiamenti)

Prove tecnico
pratiche.
(precisione,
correttezza,
ampiezza ecc.)
Vedi sopra

Prove teoriche.
3.
RISPETTARE:
rispetta IL CORPO
riconoscendone i limiti e
prevenendo gli infortuni

Mantova 28/10/2019
prof.ssa Elisabetta Bacchi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 22dell'art. 3
comma 2 del D.LGS. 39/1993)

Palestra, impianti
sportivi e spazi
all’aperto.

Vedi sopra

( orali o scritte)

