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mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Per gli alunni con PEI e PDP fa fede quanto concordato con l’insegnante 

di sostegno e definito nei rispettivi piani educativo - didattici.    
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Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play 

Condividere 

esperienze 

di gruppo e 

di classe 

Saper utilizzare 

l’esperienza motoria 

acquisita per 

risolvere situazioni 

nuove ed inusuali 

Speriment

are il 
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valore 

dello 

sport( fair 
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Saper controllare 

le proprie 

emozioni in 

situazioni nuove 

ed inusuali 

Norme sull’igiene 

e sulla salute 



COMPITO 

UNITARIO** 

Partecipazione attiva e propositiva alle varie attività del gruppo con un 

contributo personale 

Metodolo 

gia 

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

 Learning by doing 

 Lezione dialogata  

 Cooperative learning 

 Metodo induttivo  

 Osservazione diretta e sistematica 

 Percorsi autonomi di approfondimento 

 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite . sull’aspetto educativo, 

sull’aspetto coordinativo e condizionale e sull’aspetto conoscitivo della materia  attraverso :  

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande 

a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Verifiche pratiche  

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 

utiliz 

zare 

Saranno tutte quelle in dotazione alla scuola codificata e non :  

 libro di testo in adozione 

 Presentazione power point 

 Quaderno di appunti 

 Ricerche individuali 

 Mappe concettuali 

 Video didattici di approfondimento 

 Palestra  e spazi all’aperto .  

 

Tempi 
Febbraio/Giugno  

 

Obiettivi 

di 

apprendi

mento 

contestua 

lizzati 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: 

1 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

2 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

3 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico  

 

 

 



Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: 

6 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

7 Essere in grado di decodificare i messaggi della gestualità coprporea. 

 

 

Il gioco, lo sport,le regole e il fair play: 

8 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni nuove ed inusuali. 

9  Mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte del 

gruppo. 

11 Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive ,in gara e non,con 

autocontrollo e rispetto per l’altro,sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta ( saper 

gestire le emozioni nelle diverse situazioni) 

 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: 

14 Saper disporre,utilizzare  correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

15 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

16 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen

ze-chiave 

europee 

di 

riferimen 

to 

 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o 4 Competenza digitale 

x5 Imparare a imparare 

x6 Competenze sociali e civiche 

x7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

    Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

Seconda  Titolo dell’U. A.: Il gioco, lo sport, le regole e il fair play N. 2 
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- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, per tutta la durata del quadrimestre 

sono state avviate, quando necessario, attività didattiche a distanza (DAD e/o DDI), pertanto la 

presente UA è stata rimodulata in base agli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

Le attività svolte sono state : 

- Esercizi sulla forza, velocità e resistenza 

- Esercizi sui fondamentali individuali della Pallacanestro, Pallavolo e Badminton 

             Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare 

             Esercizi di stretching 

- Regole di gioco della Pallacanestro e Pallavolo 

               Il sistema muscolare 

          -   La  corretta  ed equilibrata alimentazione 

              Il valore del gioco , dello sport e del fair play. 

 

La classe, nel II quadrimestre, ha complessivamente risposto con interesse e partecipazione alle 

attività proposte.  

Differenziandosi tra di loro hanno raggiunto i seguenti traguardi: 

eseguono correttamente le combinazioni motorie proposte, esprimono le proprie emozioni anche in 

situazioni nuove, riconoscono i fondamentali e i gesti tecnici nei giochi sportivi sopra citati, 

riconoscono il valore del fair play e comprendono l’importanza della collaborazione e del gioco 

corretto.  

I fondamentali dei giochi sportivi sono stati appresi inizialmente tramite esercitazioni a coppie e in 

piccoli gruppi per poi passare al gioco di squadra visionato dalla docente. 

Utilizzano in maniera responsabile gli spazi e gli attrezzi a loro affidati per la corretta esecuzione 

delle attività. 

Le lezioni di educazione civica sull’educazione alimentare hanno avuto il fine di far comprendere 

loro i motivi per i quali è importante alimentarsi in maniera corretta soprattutto nella loro età e 

avevano lo  scopo di far capire loro come deve nutrirsi uno sportivo. 

Il comportamento della classe è stato vivace ma complessivamente rispettoso delle regole 

soprattutto se richiamati dalla docente. 

La valutazione è il prodotto dell’osservazione assidua della docente, delle prove pratiche e di 

mappe concettuali; tiene conto dei risultati raggiunti, dei livelli di partenza e dell’impegno 

dimostrato dalla classe. 

Note Prof Maglie Marika – Classe 2F – Plesso  “Verga” 

 


