CORPO – MOVIMENTO - SPORT
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Obiettivi specifici di apprendimento

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

Conoscenze: Schemi motori e posturali.
Abilità: Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie.
Controllare l’equilibrio in condizioni variabili statiche e dinamiche.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
(correre\saltare, afferrare\lanciare,
ecc.).
• Saper controllare e gestire le
condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo.
• Organizzare e gestire
l’orientamento del proprio corpo in
riferimento alle principali
coordinate spaziali e
temporali(contemporaneità,
successione e reversibilità).
• Riconoscere e riprodurre semplici
sequenze ritmiche con il proprio
corpo e gli attrezzi.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•

Giochi di lancio con la
palla per la coordinazione
spazio-temporale.
Giochi per il controllo
dell’equilibrio.
Giochi di percezione
spaziale.
Esercizi e giochi di ritmo.
Percorsi coordinativi e di
equilibrio.
Esercizi e giochi per
consolidare ed affinare gli
schemi posturali.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Descrizioni verbali di percorsi strutturati.
• Ricerca di punti di riferimento, la destra e la sinistra,
rispetto alle direttive nell’esecuzione di un percorso,
valutazione delle distanze.
• Strisciare, saltare, afferrare, rotolare, camminare
eseguendo semplici percorsi strutturati.
• Sincronia di movimenti, rispetto al gruppo, ad un
compagno.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche.

COMPETENZE
•

Sa percepire, osservare,
interpretare e coordinare
movimenti spontanei e
finalizzati, nel gioco.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 - 3
Obiettivi specifici di apprendimento

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo–espressiva. Il gioco, lo sport, le regole…

Conoscenze: Usare modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo.
Consapevolezza del “valore” delle regole e dell’importanza di rispettarle.
Abilità: Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo.
Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie. Cooperare all’interno di un gruppo. Comprendere le regole di base di una pratica sportiva.
Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare(individualmente e collettivamente) stati d’animo, idee, situazioni…

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Utilizzare in modo personale il
corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti.
• Conoscere ed applicare
correttamente modalità esecutive di
numerosi giochi di movimento.
• Assumere un atteggiamento
positivo, cooperando ed
interagendo con gli altri.
• Conoscere e rispettare regole di
giochi individuali e collettivi.

CONTENUTI
•

•
•
•
•
•

Movimento e ambiente:
occupare uno spazio in
modo adeguato; adeguare
il proprio movimento allo
spazio disponibile;
interagire in sintonia con
l’ambiente.
Movimento e linguaggio
corporeo: le emozioni; le
sensazioni.
Giochi di socializzazione.
Giochi individuali e di
squadra.
Esplicitazione delle
regole dei giochi sportivi
proposti.
Riflessione sulle regole
dei giochi sportivi
proposti.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Esecuzione di movimenti significativi per esprimere
sensazioni e\o esperienze vissute.
• Giochi ed esperienze con il materiale a disposizione della
palestra.
• Esecuzione di giochi rispettando le consegne e le regole
stabilite.
• Sviluppo di qualità individuali e abilità sociali.
• Progetti sportivi e avviamento agli sport proposti dalle
associazioni presenti sul territorio: basket, volley, calcio,
tennis…

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche.

COMPETENZE
•
•

•
•

Sa percepire, osservare e
analizzare cambiamenti
del corpo in movimento.
Sa cogliere differenze tra
le parti del corpo in
situazioni statiche e
dinamiche.
Sa interagire in modo
positivo e consapevole in
sintonia con gli altri.
Sa rispettare le regole.

