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MODULO	N.	1		

TITOLO	MODULO:	la	percezione	di	sé	ed	il	completamento	dello	sviluppo	funzionale	delle	
capacità	motorie	ed	espressive	
 
COMPETENZA	 Padronanza	del	proprio	corpo	e	percezione	sensoriale.	

 
STRUTTURA	DI	
APPRENDIMENTO	

Conoscenze:	

Saper	riconoscere	e	controllare	il	movimento	dei	vari	segmenti	corporei.	
Saper	utilizzare	il	ritmo	nell’elaborazione	motoria.	
Organizzare	percorsi	motori	e	sportivi,	auto	valutarsi	ed	elaborare	i	risultati.	
Elaborare	risposte	motorie	efficaci	e	personali	in	situazioni	complesse.		
Riconoscere	il	gesto	motorio	come	espressione	di	un	sentire	interno	e	come	risposta	agli	
stimoli	dell’ambiente	circostante.	
Conoscere	gli	effetti	positivi	generati	dai	percorsi	di	preparazione	fisica	specifici.	
Controllare	la	postura	e	l’azione	in	relazione	alle	proprie	percezioni.	
Utilizzare	autonomamente	le	principali	tecniche	di	distensione	muscolare.	
Controllare	l'entità	dello	sforzo	in	relazione	al	compito,	al	contesto	e	alle	attitudini	personali.	
Riconoscere,	considerare	e	controllare	i	propri	stati	emotivi.	
L’equilibrio	fisico/emotivo	personale	e	nelle	relazioni	sociali.	

Contenuti:	test	funzionali	e	psicomotori,	utilizzo	del	corpo	in	varie	esperienze	individuali,	a	
coppie	e	di	gruppo.	

TEMPI	
	
Ottobre	–	Maggio	2020	

 

MODULO	N.	2		

TITOLO	MODULO:	coordinazione,	ritmo	
	
COMPETENZA	 Coordinazione	schemi	motori,	equilibrio,	orientamento,	ritmo.	

	
STRUTTURA	DI	
APPRENDIMENTO	

Conoscenze:	

Conoscere	i	principi	fondamentali	che	sottendono	la	prestazione	motoria	e	sportiva,	la	teoria	e	
la	metodologia	dell’allenamento.	
Consapevolezza	di	una	risposta	motoria	efficace	ed	economica	adattata,	di	volta	in	volta,	alle	
diverse	esigenze	motorie	e/o	sportive.	
Gestione	autonoma	della	fase	di	avviamento	all’attività	motoria	scelta.	



Contenuti:	Test	sulla	coordinazione,	esperienze	a	corpo	libero	e	con	piccoli	attrezzi	(funicella,	
clavette,		bacchette	ecc..),	circuiti.	

TEMPI	
	

	
Gennaio	–	Marzo	2020	

 

MODULO	N.	3		

TITOLO	MODULO:	Gioco,	gioco-sport,	sport	
	
COMPETENZA	 Aspetti	relazionali	e	cognitivi	del	gioco,	gioco-sport,	sport	

	
STRUTTURA	DI	
APPRENDIMENTO	

Conoscenze:	

Gestire	al	meglio	le	proprie	abilità	tecniche	e	partecipare	attivamente	alle	scelte	tattiche	del	
gioco	sportive	proposto.	
Conoscere	le	regole	e	i	gesti	arbitrali	più	importanti	di	giochi	e	sport	praticati,	la	terminologia	
specifica	e	gli	elementi	tecnici	e	tattici	essenziali.	
Conoscere	l’aspetto	educativo	e	sociale	dello	sport.	
Utilizzare	in	modo	personale	e	creativo	le	abilità	motorie	specifiche	degli	sport	e	delle	attività	
praticate	e	metterle	in	condivisione	con	il	gruppo	classe.	
Affrontare	il	confronto	agonistico	con	un’etica	corretta	(Fair-Play)	
Sapersi	esprimere	in	ambito	sportivo	con	una	gestualità	consapevole	e	adeguata	alle	diverse	
contingenze.	

Contenuti:	non	avendo	a	disposizione	un	campo	regolamentare	o	una	palestra	interna	per	lo	
svolgimento	delle	attività	si	proporranno	giochi	che	possano	ricondursi	ad	una	propedeutica	
alla	Pallavolo,	pallacanestro,	dodgeball,	palla	prigioniera,	atletica,	orienteering.	

TEMPI	
Dicembre	–	Maggio	2020	

 

MODULO	N.	4		

TITOLO	MODULO:	Espressione	e	movimento	
	
COMPETENZA	 Corpo,	espressione	e	movimento	

	
STRUTTURA	DI	
APPRENDIMENTO	

Conoscenze:	

Conoscere	ed	utilizzare	consapevolmente	il	linguaggio	del	corpo	rappresentando	stati	d’animo	
ed	emozioni.	
Conoscere	le	tecniche	di	espressione	corporea	per	una	buona	comunicazione	con	sé	e	con	gli	
altri.	
Conoscere	le	proprie	potenzialità	espressive	e	creative.	
Utilizzare	il	proprio	corpo	per	la	comunicazione,	l’espressione	corporea,	il	riconoscimento	dei	
propri	e	degli	altrui	stati	emotivi.	

Contenuti:	esperienze	di	psicomotricità	a	corpo	libero	individuali,	a	coppie	e	di	gruppo,	test	di	
espressione,	danza	libera	

TEMPI	
	

Ottobre	–	Gennaio	2020	
	

 



MODULO	N.	5		

TITOLO	MODULO:	Benessere,	salute,	sicurezza	e	prevenzione	
	
COMPETENZA	 Benessere,	salute,	sicurezza	e	prevenzione	

	
STRUTTURA	DI	
APPRENDIMENTO	

Conoscenze:	

Valutare	l'efficacia	di	un	programma	di	lavoro	misurandone	gli	effetti	su	di	sé		
Assumere	stili	di	vita	e	comportamenti	attivi	nei	confronti	della	salute,	conferendo	il	giusto	
valore	all'attività	fisica	e	sportiva.	
Conoscenza	e	approfondimento	dello	studio	del	corpo	umano	dal	punto	di	vista	del	“benessere	
psico-fisico”	attraverso	l’analisi	e	l’elaborazione	dei	concetti	di:	psicomotricità,	espressione	
corporea,	equilibrio	mente-corpo,	apertura	corporea	agli	stati	di	coscienza,	elaborazioni	psico-
fisiche	delle	emozioni,	raffigurazione	mentale	della	percezione	corporea,	tecniche	di	
rilassamento;	
Sensibilizzazione	alle	tematiche	relative	all’alimentazione,	ai	problemi	legati	all’alimentazione	
sia	a	livello	del	singolo	individuo	che	sotto	l’aspetto	socio-culturale,	al	concetto	di	benessere	e	
salute	psico-fisica,	al	doping	e	gli	anabolizzanti,	al	concetto	di	igiene	personale,	del	vestiario,	
dell’ambiente	e	mentale;	

Contenuti:	svolgere	attività	codificate	e	non	nel	rispetto	della	propria	e	altrui	incolumità,	fare	
assistenza	ad	un	compagno	simulando	un	infortunio,	prevenire	gli	infortuni,	conoscere	gli	stili	
di	vita	e	i	comportamenti	attivi	nei	confronti	della	salute.	

	

TEMPI	
	

	
Ottobre	–	Maggio	2020	
	

	

MODULO	N.	6		

TITOLO	MODULO:	relazione	con	l’ambiente	naturale	e	tecnologico	
	
COMPETENZA	 Orientarsi	e	praticare	attività	motorie,	sportive	e	ricreative	in	ambienti	naturali.	

	
STRUTTURA	DI	
APPRENDIMENTO	

Conoscenze:	

Conoscenza	delle	diverse	tipologie	di	attività	motoria	e	sportiva	all’aperto	e	in	un	ambiente	
naturale.	
Consapevolezza	dello	spazio	corporeo	e	dello	spazio	ambientale.	Correlazione	fra	spazio	fisico	
e	ambiente.	
Utilizzare	le	attività	apprese	in	situazioni	ambientali	diverse,	in	ambito	sportive	ma	anche	in	
situazioni	quotidiane.	

Contenuti:	Trekking,	Orienteering,	attività	all’aperto.	

TEMPI	
	

Marzo	–	Maggio	2020	

 
METODOLOGIA	
Lo	studio	della	disciplina	verrà	effettuato	attraverso	 lezioni	 frontali	espositive,	esperienze	pratiche	dimostrate	
da	 docenti	 o	 alunni,	 lavori	 di	 gruppo.	 L’approccio	 al	movimento	 avviene	 inizialmente	 in	modo	 globale,	 quindi	
analitico	ed	infine	ancora	globale	(in	questo	caso,	globale	avanzato).	



Verranno	 sollecitati	 lavori	di	 ricerca	da	 svolgersi	 in	 gruppo	ed	 individualmente,	 situazioni	di	brainstorming,	 e	
momenti	di	 feedback.	Saranno	utilizzati	supporti	audiovisivi	e	multimediali,	 laboratorio	di	 informatica	quando	
disponibile,	 per	 la	 parte	 teorica.	 	 Verranno	 individuati	 eventuali	 interventi	 di	 recupero	 per	 situazioni	
svantaggiate	
Le	 verifiche	 costituiranno	 parte	 integrante	 del	 corso	 e	 saranno	 vissute	 come	 un	 momento	 di	 confronto	 e	 di	
sviluppo	 delle	 capacità	 logico/espositive	 dei	 discenti	 mirate	 al	 raggiungimento	 di	 una	 sempre	 maggiore	
consapevolezza	di	sé	e	delle	proprie	potenzialità.	
Le	metodologie	 e	 gli	 strumenti	 adottati	 attingeranno	 alle	 teorie	 e	 alla	 pratica	 delle	 linee	 direttive	 della	
Psicocinetica	 del	 Prof.	 Jean	 Le	 Boulch	 al	 fine	 di	 migliorare	 le	 fasi	 di	 apprendimento,	 partecipazione	 e	
coinvolgimento.	
Spazi:	le	attività	si	svolgeranno	negli	spazi	adibiti	alla	pratica	dell’attività	motoria	presenti	nell’Istituto	e	che	al	
momento	sono	da	indentificarsi	nel	campo	esterno.	
	
MODALITÀ	DI	VERIFICA	E	VALUTAZIONE	
I	 criteri	 di	 verifica	 e	 valutazione	 saranno	 in	 linea	 con	 quanto	 stabilito,	 ad	 inizio	 anno,	 nella	 riunione	 di	
dipartimento	che	ha	prodotto	un	documento	di	riferimento	e	delle	linee	guida	di	valutazione	comuni	
	


