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M O D U L I  UNITA’ 

DIDATTICHE  
  CONOSCENZE          ABILITA'          COMPETENZE              CONTENUTI  SCELTE  

METODOLOGICHE  
  VERIF.     TEMPI  PER.  

CONSOLIDAMENTO 
SCHEMI  
MOTORI DI  
BASE E  
MIGLIORAMENTO  
CAPACITA'  
ORGANICO  
MUSCOLARI  

-Corsa di 
Resistenza  
-Andature  
-Corsa a navetta  
 4x10 mt  
-Test di Sargent  
-Lancio della palla 
medica 2/3 Kg  

-Schemi motori di base  
-Capacità condizionali  
-Capacità coordinative  

Distribuire il carico 
motorio in modo 
adeguato alle 
personali 
capacità .Utilizzare 
strumenti e metodi 
appropriati per la 
valutazione delle 
capacità motorie.  

-Padroneggiare le diverse  
abilità motorie anche in  
ambito sportivo.   
-potenziamento fisiologico  
  
L1,C5,S2  

Esercizi di coordinazione s. e 
c.  
Esercizi per la percezione   
corporea nello spazio e nel  
tempo.  
Esercizi per l'acquisizione di  
Schemi motori rigidi e 
dinamici.  
Esercizi a carico naturale  
Corsa in regime aer. e anaer.  

Partendo da un metodo 
globale si passa a quello 
analitico.  
Spiegazione-dimostrazione-  
esecuzione.  
Lavoro frontale individuale e  
di gruppo.  
Giochi pre-sportivi.  

Prove 
oggettive  
(test),  
partecipazione,  
impegno.  

16  h  Ot/dic  

GIOCHI 
SPORTIVI  
CODIFICATI  DI 
SQUADRA E/O 
INDIVIDUALI E 
NON  
CODIFICATI  

Pallavolo, basket, 
tennis tavolo, 
calcetto, calcio 
tennis, bowling, 
badminton, palla a 
mano e/o similari 
sempre con l’uso 
del pallone  

Padronanza dei 
fondamentali  individuali e 
di squadra.  
Come si gioca.  
Conoscenza delle regole di 
gioco  

Saper praticare e  
arbitrare un'attività 
sportiva di 
squadra.Cooperare in 
equipe, 
sperimentando i 
diversi ruoli e relative 
responsabilità anche 
nei compiti di 
arbitraggio.  

Saper ricevere, alzare ed 
effettuare un servizio. Saper 
guidare la palla, passare ad un 
compagno e tirare in porta. 
Saper usare   abilmente una 
racchetta secondo i principi di 
attacco e di difesa. Conoscere 
le tecniche di gioco in 
relazione alla 
pratica  sportiva.  
Saper apprezzare distanze e  
Traiettorie. Conoscere la  
terminologia tecnica delle  
discipline sportive.  
G2,M3,C4,C5,C6,S2  
  

Esercizi propedeutici e di 
perfezionamento per   
l'acquisizione dei 
fondamentali  
individuali e di squadra 
delle  
discipline proposte. Giochi 
non  
codificati e partite.Nozioni di 
regolamento. Arbitraggio 
partite e tornei.  

Partendo da un approccio 
globale si passa all’analisi dei 
fondamentali  individuali.  
Lezioni frontali sugli 
argomenti trattati e durante 
l’azione di gioco . Dispense, 
relazioni e ricerche.  

Prove 
oggettive.  
Impegno.  
Quesiti a 
risposta  
Singola o  
Multipla o  
V/F.  

33  h  Tutto  
L’anno  

GINNASTICA 
EDUCATIVA  

         

 


