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ML 2.04 Obiettivi per l’apprendimento

Disciplina

Scienze motorie e
sportive

Anno/anni di
riferimento

Primo biennio
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x Secondo biennio

X Monoennio

Nuclei fondamentali
a) Sviluppo della consapevolezza del proprio essere e crescita dell’autostima
b) Educazione ai rapporti interpersonali
c) Educazione alla dimensione corporea
d) Educazione della persona come unità mente-corpo
e) Valorizzazione del movimento in relazione a spazio e tempo
f) Salute dinamica
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COMPETENZE DI CITTADINANZA
ASSI DI RIFERIMENTO
AREE COINVOLTE metodologiche; logico-argomentative; linguistiche e comunicative; scientifiche.
Competenze
a) Potenziamento fisiologico
b) Rielaborazione degli schemi
motori
c) Consolidamento del carattere,
sviluppo della socialità e del senso
civico
d) Conoscenza e pratica delle
attività sportive
e) Informazioni fondamentali sulla
tutela della salute e sulla
prevenzione degli infortuni

Abilità
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Saper gestire il proprio corpo
nello spazio in relazione alla
posizione ed al movimento dei
compagni
Saper percepire le sensazioni
di contrazione e rilassamento
muscolare in situazioni di
lavoro individuali.
Sapersi comportare con spirito
di collaborazione
Saper gestire il proprio corpo in
situazioni
variabili
con
adeguato tempismo
Saper elaborare attività miranti
lo sviluppo delle qualità fisiche
Saper riconoscere più canali di
comunicazione
Saper gestire il proprio corpo in
semplici situazioni di fase aerea
Saper eseguire ed organizzare
un’attività motoria finalizzata
Saper utilizzare adeguatamente

Conoscenze
•

•

•

•

•

•
•
•

Conoscere i principi di base di
alcune tecniche delle singole
attività affrontate
Conoscere
i
principi
fondamentali delle capacità
motorie
Conoscere le tecniche in
relazione ai principi tattici
basilari delle attività sportive
affrontate
Conoscere le tecniche e le
modalità di acquisizione dei
gesti ginnico sportivi
Conoscere la corretta modalità
di esecuzione di compiti motori
complessi
Conoscere diverse soluzioni
tattiche
Conoscere le basi teoriche delle
attività motorie
Conoscere le nozioni di base
dell’anatomia e fisiologia del

Tipologie di esercizi per la
valutazione
a) Osservazione sistematica
b) Prove pratiche: individuali e di
gruppo
c) Prove orali
d) Prove scritte
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più canali di comunicazione

Data

corpo umano in riferimento alle
attività motorie affrontate

Firma del Coordinatore disciplinare
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