CORPO MOVIMENTO SPORT
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1
Ritmo e movimento
Conoscenze
Il consolidamento di schemi motori e posturali. L’affinamento delle capacità coordinative generali e speciali.
Le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico.
Abilità
Utilizzare schemi motori e posturali e le loro interazioni. Eseguire movimenti precisi ed adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse.
Eseguire le attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie capacità di movimento.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•
•
•

Padroneggiare abilità motorie di
base in situazioni diverse.
Muoversi e respirare seguendo
un ritmo.
Eseguire correttamente
movimenti di contrazione e
rilassamento.
Esprimere con il corpo
sentimenti e stati d’animo.

•
•
•
•
•
•

I percorsi motori.
Il ritmo.
Il corpo e la motricità articolare
e dinamica.
La lateralizzazione.
Il controllo della respirazione.
Le tecniche di rilassamento.

•
•
•

Andature e spostamenti, vari tipi •
di corsa.
Riproduzione di ritmi con il
movimento del corpo, attività
ludiche basate su schemi motori.
Movimenti della colonna
vertebrale, in posizione eretta e a
terra, la fluidità dei movimenti:
capriole e rotolamenti.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
Prove pratiche.

Sa organizzare condotte motorie
sempre più complesse e
funzionali all'apprendimento
della gestualità tecnico-sportiva.

CORPO MOVIMENTO SPORT
UNITA' DI APPRENDIMENTO 2
Conoscenze

Il benessere fisico

La salute e il benessere.
Le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico.
Abilità
Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati.
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra.
Verbalizzare gli stati fisici personali (sintomi di benessere o malessere) e individuare le possibili cause che li hanno determinati.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA' E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•

•
•

Rispettare le regole dei giochi;
svolgere un ruolo attivo e
significativo nelle attività di
gioco e/o sport, interagendo in
modo collaborativo con i
compagni, confrontandosi
lealmente nelle situazioni
competitive.
Riconoscere l'importanza delle
fondamentali norme igieniche e
della salute.
Dare valore alla prevenzione
quale forma di tutela della salute
assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita
salutistici.

•
•
•
•

I giochi di squadra e giochi
•
individuali.
Le staffette, i percorsi, i labirinti.
•
I giochi, gli sport.
La prevenzione.

Elementi preparativi a sport che •
richiedono capacità di lancio o
presa.
Palleggi, lanci, intercettazioni
della palla.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
Prove pratiche.

Sa riconoscere ed adottare alcuni
essenziali principi relativi alla
cura del proprio corpo.

