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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio ed il tempo 
 
 
 

● Saper conoscere, utilizzare e trasferire 
abilità per la realizzazione dei principali 
gesti tecnici dei vari sport. 

● Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove ed 
inusuali . 

● Utilizzare  le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in alcune  situazioni sportive. 

-Essere consapevole delle 
proprie competenze motorie 
sia nei punti di forza che nei 
limiti. 
-Utilizzare semplici abilità 
motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in 
situazione.  
- Conoscere  le capacità fisiche 
sollecitate nella pratica 
ludico-sportiva.  
- Conoscere le principali 
regole di alcuni giochi 
pre-sportivi e di alcune 
discipline sportive . 
-Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri 
,praticando, inoltre,attivamente 
i valori sportivi ( fair play) 
come modalità di relazione 
quotidiane di rispetto delle 
regole. 
-  Conoscere  le modalità di 
relazione alla vita di gruppo 
nel rispetto delle proprie ed 
altrui possibilità. 
-Riconoscere e applicare a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene “ 
in ordine a un sano stile di vita 
e alla prevenzione . 
-Rispettare criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
-Integrarsi nel 
gruppo,assumersi 
responsabilità e impegnarsi per 
il bene comune . 

 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comucativo-espressi
va 

● Saper decodificare  i gesti di compagni ed 
avversari in semplici situazioni di gioco e di 
sport. 

● Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole  e il fair-play 
 
 
 
 

● Utilizzare  le capacità coordinative 
acquisite, adattandole alle situazioni di 
gioco in forma originale e creativa . 

● .Saper realizzare adeguate strategie di 
gioco; mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra e dei 
compagni. 

● Conoscere ed applicare correttamente le 
fondamentali regole tecniche degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro 
o di giudice. 

● Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive ,in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro,sia in 
caso di vittoria sia in caso di sconfitta . 

 
Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

● Essere in grado di conoscere i principali 
cambiamenti morfologici e di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta. 

● Essere in grado di  applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 



● Saper disporre ,utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 

● Saper adottare comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei compagni 
anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 

● Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 

- Attività di orientamento nello spazio e di percezione dei ritmi esecutivi; 
- Attività varie con uso globale  e segmentario del proprio corpo con e senza attrezzi; 
- Percorsi e circuiti sul camminare ,correre,saltare,arrampicarsi,rotolare,strisciare,lanciare ed 

afferrare; 
- Esercitazioni ed attività volte al miglioramento della forza, velocità ,resistenza e mobilità 

articolare; 
- Circuit training; 
- -Esercitazioni variate con elementi di base  individuali e di squadra della 

pallacanestro,pallavolo ,atletica leggera,nuoto, badminton, tennis-tavolo; 
- Riscaldamento generale ,allenamento alla resistenza e potenziamento muscolare; 
-  Esercitazioni posturali  ,di prevenzione e controllo del movimento in situazioni variate; 
- Giochi di ruolo a coppie ed a piccoli e grandi gruppi. 

      -    Conoscenze di base relative all’educazione alla salute 
 
 
 

MEZZI 
 

- Spazi diversificati per forma ed estensione; 
- Il proprio  corpo e quello dei compagni; 
- Tappeti per esercitazioni a terra; 
-  Piccoli attrezzi : coni, funicelle, clavette ,bacchette, cerchi , palloni vari, palle diverse, 

racchette di varie dimensioni e peso; 
- Grandi attrezzi : spalliera ,canestri,reti di vari sport; 
- Attrezzi  atletica leggera :  blocchi di partenza,ostacoli ,vortex , ritti ed asta salto in alto 
- Libro di testo e quaderno  per lezioni teoriche. 

 
 
 

METODI 
DEDUTTIVO 
-prescrittivo-deduttivo 
-misto (sintesi-analisi-sintesi) 
-assegnazione dei compiti 
 
INDUTTIVO 



-risoluzione del problema 
-scoperta guidata 
-libera esplorazione; 
-Metodo di gruppo; 
-Gioco guidato e libero 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 che tengono conto delle capacità motorie, del comportamento e della collaborazione : 
 

-  Iniziale, intermedia e finale delle capacità coordinative e condizionali tramite test di 
verifica ; 

- Osservazione sistematica  durante il lavoro e attraverso l’esecuzione di esercitazioni 
sportive ; 

- Osservazione  del raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali; 
- Interrogazioni con domande riguardanti gli argomenti trattati, l’uso del linguaggio specifico 

e conoscenza delle regole delle varie discipline sportive ; 
- Autovalutazione. 

 
Gli obiettivi della disciplina sono sempre contemporaneamente presenti in ogni attività che si 
svolge; pertanto ciò che li distingue nel percorso didattico è il loro diverso livello di 
produzione ed espressione, in relazione all’età e al profilo iniziale di ciascun alunno; per 
questo motivo il presente Piano è relativo all’intero anno scolastico. 
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Si mostra attento  e responsabile. 
Partecipa attivamente  e 
costruttivamente alle attività 
proposte nel rispetto delle regole. 
 
Si mostra attento  e responsabile. 
Partecipa alle attività proposte nel 
rispetto delle regole. 
 

Possiede eccellenti capacità coordinative 
e condizionali .Padroneggia con grande 
sicurezza le tecniche individuali e di 
squadra delle discipline sportive. 
 
Possiede ottime capacità coordinative e 
condizionali .Padroneggia le tecniche 
individuali e di squadra delle discipline 
sportive. 
 

  
          8 

Attento e responsabile,partecipa alle 
attività proposte nel rispetto delle  
regole 

Possiede più che buone capacità 
coordinative e condizionali. Conosce ed 
applica le tecniche individuali e di 
squadra delle discipline sportive 
proposte. 

  
 
         7 

Partecipa in modo costante e 
corretto alle attività proposte e 
rispetta generalmente le regole  

Possiede buone capacità coordinative e 
condizionali:Applica i fondamentali 
individuali delle discipline sportive 
proposte in diverse situazioni di gioco 

  
 
          6 

Partecipa in modo saltuario e con 
attenzione ed impegno 
superficiale;se sollecitato rispetta le 
regole  

Possiede sufficiente capacità coordinative 
e condizionali: Applica i fondamentali 
individuali delle discipline sportive 
proposte in semplici situazioni di gioco  

  
 
          5 

Partecipa con discontinuità ed 
impegno minimo; richiede richiami 

Non è ancora in possesso di adeguate 
capacità coordinative e condizionali.Non 



e dimostra poco senso di 
responsabilità 

è in grado di controllare i fondamentali 
delle discipline proposte 

  
 
 
         4 

La partecipazione è discontinua e 
l’impegno inesistente; disturba e 
scarso è il senso di responsabilità 

Ha notevoli difficoltà nell’acquisizione 
delle capacità coordinative e 
condizionali. Non è minimamente in 
grado di orientarsi nell’ambito delle 
discipline sportive proposte 

 
 
 

 
 

CONTENUTI   MENSILI 
 

SETTEMBRE 
 
- Conoscenza della classe, discussione sul programma di lavoro a breve e lunga 
scadenza,spiegazione delle regole comportamentali da attuare negli spostamenti aula –palestra e 
viceversa ,negli spogliatoi e in palestra . 
- Attivazione motoria ,giochi di socializzazione. 
- Test d’ingresso 
- Teoria :  
 

OTTOBRE 
 
- Test d’ingresso 
- Vari tipi di andature 
- Corsa lenta ,arrivare gradualmente a percorrere 5/10 minuti di corsa  a seconda delle capacità 
motorie individuali ,allenamento alla resistenza. 
- Potenziamento organico generale :esercizi per rafforzare gli arti superiori ed inferiori e i muscoli 
addominali e dorsali a corpo libero e a coppie . 
- Esercizi per la mobilità articolare ,stretching. 
- Giochi di socializzazione. 
- Giochi di squadra :fondamentali  sport di squadra  (pallavolo,pallacanestro). 
- Uso del quaderno. 
 

NOVEMBRE 
 
- Corsa blanda  per 5 / 10 minuti a seconda delle capacità motorie individuali . 
- Potenziamento arti superiori ed inferiori ,addominali e dorsali. 
- Esercizi individuali e a coppie con e senza attrezzi . 
- Uso di piccoli attrezzi. 
- Percorsi e circuiti a tempo e a cronometro. 
- Stretching. 
- Fondamentali  dei giochi di squadra applicati ad esercizi a coppie. 
- Giochi di socializzazione. 
- Teoria : regolamenti di varie discipline sportive  
 
 
  

DICEMBRE 
 
- Potenziamento fisiologico. 



- Grandi attrezzi : spalliera (appoggio e sospensione). 
- Atletica leggera :   valicamento in  corsa di vari ostacoli ,salti e lanci . 
- Staffette.  
- Fondamentali pallavolo e  mini partita 4 contro 4 (1° /2° media) o 6 contro 6 in campo ridotto. 
-  Pallavolo e partita  ( 2°/ 3° media) 
- Fondamentali pallacanestro e mini partita 3 contro 3 (1°/ 2° /3° media) 
- Giochi di socializzazione. 
- Teoria : il corpo umano ,l’apparato locomotore 
 
 

 
 
 
 

GENNAIO 
  
- Potenziamento fisiologico . 
- Stretching. 
- Esercizi di pre-acrobatica :ponte candela ,massima squadra ,ecc. 
- Giochi sportivi finalizzati alla tecnica e tattica di partite (pallavolo, pallacanestro) 
- Teoria: Appatato cardio circolatorio 
 

FEBBRAIO 
 
- Potenziamento fisiologico . 
- Stretching. 
- Atletica leggera  : salti e lanci. 
- Giochi sportivi : partita pallavolo, pallacanestro. 
- Teoria :Apparato respiratorio 
 

MARZO 
 
- Potenziamento fisiologico. 
- Stretching. 
- Atletica leggera :corse veloci,salti in lungo e lancio del vortex. 
- Giochi sportivi : partita pallavolo e pallacanestro. 
- Badminton,tennis tavolo e mini tennis. 
- Teoria :  Doping ( Seconda e terza media) 
 
 

APRILE 
 
- Potenziamento fisiologico. 
- Stretching. 
- Atletica leggera  e test di verifica.  
- Esercizi individuali e a coppie con piccoli attrezzi. 
- Giochi sportivi : badminton ,mini tennis ,tennis tavolo ,pallavolo,pallacanestro ecc. 
 

 
MAGGIO 

 
- Giochi sportivi : badminton,mini tennis, tennis tavolo,pallavolo,pallacanestro ecc. 
- Seconda misurazione dei test eseguiti all’inizio dell’anno. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e e il tempo. 
 
 
 

-Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione di gesti tecnici dei vari sport. 
-Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove ed inusuali . 
-Utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla realizzazione di 
gesti tecnici in alcune situazioni sportive. 

 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comucativo-espressiva. 

-Saper decodificare  i gesti di compagni e 
avversari in semplici situazioni di gioco e di 
sport. 
-Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

 
Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair-play. 
 
 
 
 

- Utilizzare  le capacità coordinative adattandole 
a  situazioni di gioco in forma originale e 
creativa . 
-Saper realizzare semplici strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma  propositiva alle scelte 
della squadra. 
-Conoscere ed applicare correttamente alcune 
delle fondamentali regole tecniche degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 
-Saper gestire in modo consapevole semplici 
situazioni competitive ,in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro,sia in caso di 
vittoria sia in caso di sconfitta . 



 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza. 

-Essere in grado di conoscere i principali 
cambiamenti morfologici e di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e 
di applicare tecniche di controllo respiratorio e 
di rilassamento muscolare a conclusione del 
lavoro. 
-Saper disporre ,utilizzare e riporre 
correttamente  
 gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 
-Saper adottare comportamenti appropriati per 
la sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
-Praticare attività di movimento per migliorare 
la propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici. 

 
 
 
 
 
 


