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Obiettivi formativi in termini di conoscenze, capacità/abilità e competenze: 

 

 Conoscenze 

 
 Conoscenza del regolamento di pallavolo ( classi prime) 

 Conoscenza dell’Alimentazione ( classi prime) 

 Conoscenza teorica e pratica delle Capacità Condizionali ( classi seconde) 

 Conoscenza delle regole della pallamano ( classi seconde) 

 Conoscenza delle regole del baseball (classi seconde e terze) 

 Conoscenza approfondita delle regole del basket ( classi terze) 

 Conoscenza del processo di Apprendimento motorio e Capacità Coordinative 

 ( classi terze)  

 Conoscenza dei principi fondamentali della Metodologia e Periodizzazione dell’allenamento 

sportivo ( classi quarte ) 

 Conoscenza dei Meccanismi energetici ( classi quarte ) 

  

 Conoscere il collegamento tra attività motoria, sportiva, funzioni fisiologiche, salute e 

sicurezza;( in tutte le classi)  

 Conoscenza teorica approfondita e pratica di alcuni esercizi complessi di mobilità articolare, 

allungamento e potenziamento muscolare, coordinazione generale e specifica (in tutte le 

classi). 

 Conoscenza teorica e pratica dei principi fondamentali, individuali e collettivi, e delle regole 

di gioco più importanti di calcio a 5 e a 11, pallacanestro, pallamano, pallavolo, uni hockey 

(classi 1C,2C,3C,4C E 4H,5C E 5H). Rugby classi 1C e 5H 

 Conoscenza teorica e pratica dei fondamentali e delle regole di gioco del baseball con 

partecipazione al Torneo d’Istituto delle classi seconde e terze ( 2C e 3C). 

 Conoscenza teorica e pratica approfondita di alcuni elementi e delle regole più importanti 

della ginnastica artistica 3C 

 Conoscenza teorica e pratica approfondita di alcuni gesti tecnici e delle regole più 

importanti dell’atletica leggera (corsa piana , lancio del peso 3C,4C, corse di resistenza 

4C,4H,5C,5H e staffette 2C) 

 Conoscenza teorica e pratica dei principali fondamentali, individuali e tattici, e delle regole 

di gioco più importanti del badminton 3C, 4C, 5C  e dell’ Ultimate freesby classe 1C. 



 Conoscenza teorica e pratica dei principali fondamentali, e delle regole più importanti del 

Tiro con l’arco classi 4C, 4 H, 5C e 5H. 

 Conoscenza teorica e pratica dei sistemi di sicurezza per l’arrampicata sportiva classi 3C, 5C 

e 4H. 

 Conoscenza teorica e pratica del Rafting con uscita in Valbrenta (classi 4C e 4H) 
 

 

Capacità/abilità 

 

 Sanno correlare le qualità condizionali con le diverse attività motorie e sportive 

 Hanno interiorizzato una cultura interdisciplinare nella discussione di argomenti teorici 

 Sano usare l’attività motoria e sportiva come espressione di sé, nel rispetto delle dinamiche 

interpersonali e collettive 

 Sanno eseguire metodicamente per i vari distretti corporei e in funzione delle attività da 

svolgere gli esercizi appresi e altri di mobilità articolare, allungamento e potenziamento 

muscolare, coordinazione generale e specifica 

 Sanno applicare alcune delle principali tattiche e saper arbitrare a calcio a 5 , pallacanestro, 

pallavolo, unihockey e badminton. 

 

 Sanno praticare tatticamente ed arbitrare le altre discipline, relativamente alle regole apprese 

                                                                                                                                      

Competenze 

 

 Hanno fatto  propri  stili di vita comportamenti a tutela della salute e della sicurezza 

 Sanno condurre la fase di riscaldamento per un’attività motoria o sportiva 

 Sanno Arbitrare un’attività sportiva. 

 

Contenuti 

 

1 : Esercizi sul posto a corpo libero; andature a corpo libero; esercizi di opposizione e resistenza;        

     esercizi con piccoli e grandi attrezzi; esercizi specifici delle varie discipline sportive; varie 

     modalità e tecniche di corsa; esercizi per il controllo segmentario e intersegmentario; esercizi di 

     educazione respiratoria e posturali. 

2 : Traslocazioni nello spazio a corpo libero interagendo con altre persone o cose; osservazione e  

     riproduzione di sequenze motorie eseguite da altri; osservazione, comprensione e riproduzione 

     di esercizi con varie cadenze ritmiche; esercizi con la musica; esercizi di coordinazione semplici  

    e complessi; esercizi con piccoli e grandi attrezzi; semplici esercizi di preacrobatica; esercizi di 

    equilibrio e in attitudine di volo 

3 : Esercizi di preacrobatica; esercizi a coppie e in piccoli gruppi; giochi di gruppo e sport di  

     squadra; osservazioni, analisi e discussioni sul lavoro individuale e di classe; ideazione, 

     progettazione e realizzazione di attività finalizzate; semplici forme di competizione sportiva 

4 : Esercizi e giochi propedeutici per l’apprendimento delle varie tecniche sportive; esercizi     

     specifici per l’apprendimento  delle tecniche dell’atletica (con e senza attrezzi); esercizi specifici 

     individuali, a coppie o a piccoli gruppi per l’apprendimento dei giochi sportivi (con o senza 

     palla); forme semplificate di gioco (minori regole e minori giocatori); esercizi specifici per le  

     tecniche di squadra; partite complete e piccoli tornei; informazioni graduali sui vari regolamenti; 

     compiti di arbitraggio;  

5 : Informazioni e dimostrazioni durante le esercitazioni pratiche; lezioni teoriche con l’ausilio  

     anche di mezzi audiovisivi; discussioni di classe; tecniche di assistenza ai compagni durante le  

     esercitazioni   



6 : Esercitazioni a gruppi per sviluppare la creatività ed approfondire il linguaggio espressivo          

corporeo.                                              

 

Attività e metodi 

 

Attività individuali e di gruppo nella palestra della scuola e, quando è stato  possibile, negli impianti 

sportivi all’aperto. L’attività è stata guidata tramite processi induttivi ai fini della riflessione 

concettuale sulle regole e strutture della materia. Per quanto concerne i metodi si è partiti prendendo 

spunto dalle attività fisiche abituali degli allievi e dall’analisi degli aspetti del movimento fisico 

istituzionalizzati nella nostra cultura, per giungere alla fine ad una partecipazione e riflessione 

autonoma e personale sull’attività fisica stessa (dal globale all’analitico). 

 

Strumenti 

 

La palestra e gli attrezzi fissi presenti in essa, il giardino della scuola e il campetto esterno e  i 

piccoli attrezzi a nostra disposizione e talvolta attrezzi di fortuna.  

 

Valutazione: 

 

Vista la situazione di partenza di ogni singolo allievo, si è valutato partendo dagli obiettivi operativi 

che ci si era fissati e dalle capacità del ragazzo, se lo stesso ha progredito e raggiunto gli obiettivi 

minimi stabiliti. Ci si è avvalsi  principalmente dell’osservazione personale, di alcuni semplici test 

motori. Per la valutazione degli obiettivi tecnico-coordinativi si è fatto riferimento alla griglia di 

valutazione allegata alla programmazione di dipartimento. Gli alunni esonerati dall’attività pratica 

hanno  dimostrato di aver acquisito a livello teorico i contenuti tecnici sviluppati nell’attività pratica 

dal resto della classe e sono stati interrogati oralmente su un argomento scelto insieme in base agli 

interessi dello studente.Hanno svolto anche attività di arbitraggio, organizzazione e progettazione 

del lavoro, assistenza diretta e indiretta ai compagni. Anche per questo tipo di  valutazione ci si è 

avvalsi di una griglia per le verifiche orali/scritte allegata alla programmazione di dipartimento. 

 

                                                                                                                      

                                                   Prof.ssa Cristina Silvestri                               Padova, 6 giugno 2019 
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