
ALLEGATO A 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Tutte le capacità e competenze costruite si sono consolidate ed 

e’ giunta a compimento la scelta di uno sport o di un’attività 

da praticare costantemente. Le capacità condizionali e 

coordinative continuano ad essere oggetto di un continuo 

lavoro di raffinamento, che avviene in maniera autonoma 

attraverso  l’applicazione di specifici strumenti metodologici 

ormai acquisiti La capacità di controllo della propria e 

dell’altrui performance da parte degli studenti si esprime 

attraverso l’autovalutazione e la valutazione reciproca in 

maniera sistematica. L’importanza del proprio stato di salute 

in termini di allenamento ed efficienza fisica e di sane 

abitudini di vita e’diventato stabilmente un aspetto del profilo 

dello studente. L’autonomia acquisita gli consente di muoversi 

agevolmente tra i diversi ruoli nel contesto di gioco: giocatore, 

arbitro, organizzatore. Conosce e applica criteri e metodi 

compositivi e progettuali applicabili a contesti coreografici, ad 

allenamenti a circuito e alla ideazione di unità di lavoro.  

L’attenzione a situazioni potenzialmente pericolose e alle 

operazioni necessarie per evitare gli infortuni rappresenta un 

ulteriore indicatore del consolidarsi del processo di 

responsabilizzazione. Nelle  attività sportive extracurriculari i 

ragazzi hanno collaborato nell’organizzazione e promozione 

di tornei, incontri e manifestazioni sotto la supervisione dei 

docenti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

1.Correre lentamente per 20’.  

1.a Alternare la corsa lenta a brevi scatti con recuperi attivi: 

variazioni di ritmo.  

Test di Cooper 

1 b. Superare il test di Cooper al termine di adeguata 

preparazione nei tempi minimi o nelle distanze minime 

previste 

2. Principi fondamentali della teoria e metodologia 

dell’allenamento. 

3. Velocità, capacità di corsa veloce su distanze medie e brevi.  

4. Forza, capacità di esprimere vari tipi di forza: pliometrica, 

relativa, esplosiva. 

CAPACITA’ COORDINATIVE 

1. Tecnici della corsa in forma coordinata 

2. Elementi di orientamento spaziale e di dinamica 

3. Grandi attrezzi: parallele asimmetriche e scala 

orizzontale 

4. Autoverifica/ Verifica reciproca 

SPORT e GIOCO – SPORT 

Pallavolo / Basket /Pallamano  

TEORIA 

1. Tecniche di riequilibrio psicosomatico. 

 



2. Storia delle Olimpiadi Moderne  

 

 ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

1. Atletica su pista in ambienti idonei: C.U.S.  

 

TEORIA 

1. Tecniche di riequilibrio psicosomatico. 

Conoscenza delle principali tecniche di riequilibrio 

psicosomatico:Yoga, Shatzu, Osteopatia, Metodo 

Mezier, Training autogeno ecc.  

2. Storia delle Olimpiadi Moderne Conoscenza della 

storia delle Olimpiadi Moderne e degli avvenimenti 

storici che le hanno accompagnate. 

 

PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA 

PERSONALE  

1. Assunzione di comportamenti funzionali alla sicurezza 

propria e altri in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
 

ABILITA’ 1.a.Endurance, capacità di corsa lenta e prolungata 

1.b.Test di Cooper 

2. Comprendere i metodi di allenamento della resistenza 

aerobica, eseguire alcune sedute di allenamento individuale 

per migliorare la propria resistenza.  Gestire in modo 

autonomo la fase di riscaldamento in base all’attività da 

svolgere. Trasferire e ricostruire autonomamente e in 

collaborazione con il gruppo, metodologie e tecniche di 

allenamento, adattandole alle proprie esigenze. 

3. Mostrare un progressivo adattamento alla corsa veloce nei 

tempi e nella esecuzione tecnica.  

Modulare la propria velocità di corsa e il propria energia su 

distanze medie: 200 e 400 mt.  

4. Eseguire elementi di pliometria ed isometria.  Eseguire 

esercizi in sospensione alla spalliera.  Eseguire con la giusta 

tecnica traslocazioni su vari attrezzi: spalliera, parete di 

arrampicata, scala. 

CAPACITA’COORDINATIVE 

 

1.  Controllare il movimento dei segmenti corporei nella 

esecuzione di elementi tecnici finalizzati al 

perfezionamento del gesto tecnico della corsa.  

2. Muoversi nello spazio secondo modelli coordinativi 

complessi, mantenendo il controllo dei limiti assegnati 

(ritmo, tempo, spazio)e del proprio corpo 

3. Eseguire esercizi alla scala e alle parallele disposti in 

una sequenza precisa con la giusta dinamica e con 

attenzione ai dettagli. 

Mostrare applicazione e cura nel miglioramento della 



esecuzione. Prestare la giusta assistenza diretta e indiretta ai 

compagni impegnati nel compito.  

4. Osservazione e analisi e del movimento discriminando 

le azioni e/o parte di esse non rispondenti al gesto 

richiesto. 

SPORT E GIOCO – SPORT 

1.  Fondamentali dei principali giochi sportivi, mostrare 

buone capacità di gioco in termini  tecnico- tattici in 

almeno uno dei tre sport (Basket) 

2. Mostrare senso di collaborazione,  e spirito di squadra.  

Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 

strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a 

tempi disponibili. Cimentarsi in compiti di arbitraggio 

e di organizzazione del lavoro nel gruppo. 

 

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

1.  Comprensione  e apprezzamento dell’importanza di 

svolgere attività fisica in ambiente naturale. Assumere 

comportamenti adeguati alla situazione. 

TEORIA (Vedi conoscenze) 

 

 PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA 

PERSONALE  

1. Informazioni fondamentali sulle manovre da attuare 

per muoversi in sicurezza nei vari ambienti: piscina, 

palestra, spazi esterni della scuola, CUS, CONI 

METODOLOGIE  Il profilo di maturità dello studente si evidenzia attraverso la 

completa consapevolezza del lavoro e del suo senso grazie 

alla esplicitazione di concetti e metodi. Ogni contenuto e’ 

stato indirizzato al consolidamento attraverso il ragionamento, 

l’osservazione e l’analisi di quanto  messo in atto attraverso 

un “metodo della consapevolezza”. La capacità di controllo 

della propria e dell’altrui performance da parte degli studenti 

si e’ espressa attraverso l’autovalutazione e la valutazione 

reciproca in maniera sistematica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state strutturate in modo da affiancare a test 

e valutazioni oggettive un lavoro costante di osservazione 

sistematica in base a precisi parametri di impegno, interesse, 

regolarità nelle esercitazioni, consapevolezza, senso di 

responsabilità, affidabilità, atteggiamenti, spirito di 

collaborazione, rispetto delle regole, degli spazi, degli altri e 

del materiale sportivo. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Le lezioni, nel numero di due a settimana sono state svolte in 

palestra e  al CUS .Il libro di testo in adozione: “A 360 gradi” 

(Giorgetti – Focacci – Orazi) e’ stato integrato con materiale 



audiovisivo e con fotocopie da un testo non piu’ edito: 

Manuale illustrato dell^Educazione fisica scolastica (Balboni, 

Dispensa, Piotti). Ed. Il capitello 

 

 


