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L’alunno percepisce i propri stati d’animo, li racconta , li confronta con quelli provati da 

coloro che lo circondano e impara a modulare e controllare le proprie emozioni, ad interagire 

con i coetanei.  

Attraverso il movimento l’alunno potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, 

comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace. 

 

 

   

  

  

  

Compito 

unitario 
Rappresentare  idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture, 

individualmente, a coppie e in gruppo. 

Metodologia 

 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Cooperative-learning 

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Osservazione diretta e sistematica 

 Metodo induttivo  

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata  sull’aspetto educativo, sull’aspetto coordinativo e 

condizionale , sull’aspetto conoscitivo della materia attraverso : 

 Verifiche pratiche e test 

 Verifiche scritte (test a risposta multipla, domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

L’osservazione sistematica rappresenterà il principale strumento di verifica del processo di 

apprendimento nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte . La valutazione 

in itinere si soffermerà sui progressi individuali di ciascun allievo in rapporto ai livelli personali di 

partenza ,all’impegno profuso, al contributo offerto alla vita di classe, al grado di maturità globale. 

Risorse da 

utilizzare 

 

Saranno tutte quelle in dotazione alla scuola  codificate e non : 

 libri di testo in adozione 

 Dettatura appunti  

 Palestra  e spazi all’aperto  

 Strumenti tecnologici 

Tempi  Settembre /Dicembre e trasversale tutto l’anno 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati 
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Attività 

Le attività svolte saranno : 

 attività a corpo libero,  

 attività con piccoli attrezzi,  

 Giochi pre-sportivi: palla base , palla rilanciata , palla avvelenata  

 Circuiti motori propedeutici delle varie discipline sportive  

 Cenni die Educazione alimentare  

 Classificazione dei movimenti e cenni sulla postura corretta 

In riferimento alla programmazione gli obiettivi fissati si dimostrano aderenti alla situazione della 

classe, ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione. Gli alunni presentano una varietà 

motoria dovuta  a diversa provenienza socio-culturale, esperienze motorie differenti e a dissimili 

ritmi di maturazione sia sotto l’aspetto morfologico-strutturale che psico-motorio. La classe ha 

evidenziato una , seppure non marcata ,differenza  nel bagaglio personale delle capacità motorie , 

seppure adeguate alle caratteristiche motorie dei ragazzi di quest’età. Nella è presente anche un 

alunno diversamente abile,  ma abbastanza integrato e a livello di socializzazione che  a livello di 

capacità psicomotorie abbastanza accettabili.  L’attività motoria rappresenta un elemento 

determinante per un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri cittadini del mondo, 

rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. Condividere con altre persone esperienze di gruppo 

promuove l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità esaltando il valore della 

cooperazione e del lavoro di squadra.  Sul piano comportamentale si punterà quindi sul migliorare 

il senso di collaborazione, sul confronto e sul rispetto dell’altro.  

 

       A              L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di 

                         Forza sia nei limiti. 

C                Utilizza 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 quotidiana e di  

                   rispetto delle regole .      

 

 

       F                E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di  

                          Impegnarsi per il bene comune . 

                             

                                                                                                       

Note Prof. Giuseppe Mario Rossano                    Classe  I B                        Plesso “Verga” 


