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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
Scienze motorie e sportive

DISCIPLINA

3

CLASSE
COMPETENZA/E

SEZIONE

1.
2.
3.
4.

B OM

Competenze legate alla conoscenza del sé e del linguaggio del corpo
Praticare le attività sportive scegliendo tecniche e tattiche specifiche
Assumere consapevolmente comportamenti orientati ad uno stile vita attivo, riconoscendo i benefici indotti da un’attività fisica regolare
Applicare i principi di prevenzione e sicurezza in diversi ambienti.
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
1.

Le capacità coordinative e
condizionali coinvolte nelle
situazioni di gioco degli sport
affrontati.
Consolidare e migliorare le
capacità coordinative e condizionali
Conoscere alcuni principi della
teoria dell’allenamento e alcune
metodiche di allenamento

Combinare gli schemi motori in
situazioni nuove organizzando i
movimenti nel tempo e nello spazio
Saper gestire il carico di lavoro in
funzione della gara
Saper organizzare attività e percorsi
motori per migliorare le capacità
condizionali.

Attività individuali e di
Partecipazione attiva e costante finalizzata
gruppo;
alla ricerca del proprio miglioramento.
peer tutoring,
learning by doing,
metodologia globale ed
analitica.
Piccoli e grandi attrezzi
Palestra

Ottobre - Maggio
Prove pratiche per
valutare i miglioramenti
nel tempo:
osservazione sistemica
sull’applicazione di
tecniche e regole,
osservazione sulla qualità
del movimento.

2.

Conoscere il regolamento di alcuni
sport di squadra :
Calcio a 5, Pallamano,
Pallacanestro, Pallavolo,
Unihockey.
Conoscere la tecnica di base e
alcuni principi di tattica individuale
e collettiva.
Il Tennis tavolo, palla tamburello e
Badminton.

Rispettare il regolamento degli sport di
squadra:
saper assumere ruoli diversi anche in
funzione di arbitro; saper arbitrare una
gara.
Applicare i fondamentali tecnici
individuali
Saper applicare strategie di gioco
individuali e collettive
Saper utilizzare il proprio corpo in
situazioni motorie varie

Collaborare con i compagni , i giudici di
gare nel rispetto dei regolamenti
Rispettare avversari e giudici assumendo
comportamenti di fair play

Attività individuali e di
gruppo;
peer tutoring,
learning by doing,
metodologia globale ed
analitica.
Piccoli e grandi attrezzi
Palestra

Osservazione sistemica Novembre - Maggio
sull’applicazione di
tecniche e regole ;
Prove pratiche o
interrogazioni per valutare
i miglioramenti nel tempo.

3.

Conoscere gli infortuni più frequenti
della pratica sportiva
conoscere alcuni esercizi di
prevenzione degli infortuni.
Conoscere i benefici del
riscaldamento e alcune proposte di
riscaldamento.
Conoscere varie metodiche di
stretching.
Conoscere i paramorfismi e
dismorfismi. Conoscere le
componenti passive dell’apparato
locomotore e gli effetti del
movimento.

Saper progettare un riscaldamento
adeguato prima dell’allenamento.
Saper attuare esercizi e attività per
migliorare il proprio stato di salute.
Saper attuare diverse metodiche di
stretching.
Assumere posture corrette ed eseguire
strategie utili a prevenire o correggere le
alterazioni dello scheletro.

Rispettare il corpo riconoscendone i limiti e
prevenendo gli infortuni come indicato nelle
norme di igiene personale, sanitarie e di
scurezza anche avvalendosi delle
conoscenze di traumatologia.

Attività individuali e di
gruppo
peer tutoring
learning by doing
metodologia globale ed
analitica

Osservazione sistemica Novembre – gennaio
sull’applicazione di
tecniche e regole ;
Interrogazioni e prove
pratiche per valutare i
miglioramenti nel tempo:

Conoscere e applicare i regolamenti
sportivi.
Conoscere le fondamentali norme
sanitarie , di prevenzione dei rischi e
di sicurezza in palestra. Conoscere
la funzione principale del
riscaldamento e i benefici .

Utilizzare materiali e attrezzature in
modo adeguato;
Rispettare le regole di gioco e di
convivenza.

4.

Marzo – aprile
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

