UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1‐ Educazione fisica Classi quarte
IMPARIAMO A GIOCARE INSIEME

Titolo

Compito significativo

“Divertiamoci nel rispetto delle regole”.

Competenze chiave per l’apprendimento
permanente

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno:



Competenza in materia di cittadinanza



Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

‐acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali;
‐utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo;
‐sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva;
‐sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche;
‐riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere
psico‐fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare;
‐comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Abilità

Conoscenze



Sviluppare la capacità di comunicare modo
costruttivo con linguaggi diversi, dimostrando
tolleranza e apertura verso gli altri



Divenire abile nel procurarsi, elaborare e
assimilare le nuove conoscenze per organizzare
i propri apprendimenti







Gli schemi motori
La successione ritmica dei movimenti
Le regole dei giochi
Giochi di cooperazione
Giochi di squadra

Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo


Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea

(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).


Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni.



Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo‐ espressiva


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza


Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.



Riconoscere alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.



Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio‐respiratorie e muscolari)

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


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti

Alunni destinatari
Discipline coinvolte

Alunni delle classi quarte
Ed.Fisica‐Scienze

Tempi
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno

Settembre‐Ottobre‐Novembre

Metodologia

Strumenti e spazi



Attività ludiformi



Giochi di squadra o in coppia




Palestra
Attrezzi codificati e non
Docenti di classe

Risorse umane
 Interne
Valutazione

Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2‐ Educazione fisica Classi quarte
EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO

Titolo

Compito significativo

“Manteniamo l’equilibrio”

Competenze chiave per l’apprendimento
permanente

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno:



Competenza in materia di cittadinanza



Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

‐acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali;
‐utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo;

‐sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva;
‐sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche;
‐riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere
psico‐fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare;
‐comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Abilità





Conoscenze

Sviluppare la capacità di comunicare modo
costruttivo con linguaggi diversi, dimostrando
tolleranza e apertura verso gli altri

Divenire abile nel procurarsi, elaborare e
assimilare le nuove conoscenze per organizzare
i propri apprendimenti







La coordinazione oculo manuale
Le capacità coordinative generali e speciali
Esercizi di respirazione
I benefici dello sport
L’ alimentazione

Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo



Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea

(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).


Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni.



Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo‐ espressiva


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza


Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.



Riconoscere alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.



Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio‐respiratorie e muscolari)

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


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti

Alunni destinatari
Discipline coinvolte

Alunni delle classi quarte
Ed.Fisica‐Scienze

Tempi
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno

Dicembre ‐ Gennaio

Metodologia

Strumenti e spazi
Risorse umane
 Interne
Valutazione



Attività ludiformi



Giochi di squadra o in coppia




Palestra
Attrezzi codificati e non
Docenti di classe
Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3‐ Educazione fisica Classi quarte
COORDINAZIONE

Titolo

Compito significativo

“Organizziamo una staffetta”

Competenze chiave per l’apprendimento
permanente

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno:



Competenza in materia di cittadinanza



Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

‐acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali;
‐utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo;
‐sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva;
‐sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche;
‐riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere
psico‐fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare;
‐comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Abilità



Conoscenze

Sviluppare la capacità di comunicare modo
costruttivo con linguaggi diversi, dimostrando
tolleranza e apertura verso gli altri

 La corsa coordinata e combinata con salti e lanci.
 Valutazione della postura.
 Conoscenza di atteggiamenti o posizioni da evitar



Divenire abile nel procurarsi, elaborare e
assimilare le nuove conoscenze per organizzare
i propri apprendimenti

 iGare di velocità.
 Regole e rispetto degli altri.

Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo


Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea

(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).


Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni.



Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo‐ espressiva


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza


Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.



Riconoscere alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

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


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti

Alunni destinatari
Discipline coinvolte

Alunni delle classi quarte
Ed.Fisica‐Scienze

Tempi
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno

Febbraio‐Marzo

Metodologia

Strumenti e spazi



Attività ludiformi



Giochi di squadra o in coppia




Palestra
Attrezzi codificati e non
Docenti di classe

Risorse umane
 Interne
Valutazione

Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4‐ Educazione fisica Classi quarte
Titolo

AGILITA’ E DESTREZZA

Compito significativo

“Organizziamo una staffetta”

Competenze chiave per l’apprendimento
permanente

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno:



Competenza in materia di cittadinanza



Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

‐acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali;
‐utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo;
‐sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva;
‐sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche;
‐riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere
psico‐fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare;
‐comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Abilità



Conoscenze

 Orientamento spaziale, destrezza, agilità ed equilibrio.

Sviluppare la capacità di comunicare modo
costruttivo con linguaggi diversi, dimostrando
tolleranza e apertura verso gli altri

 Il gioco, lo sport e il fair play
 Esperienze di benessere legate al libero gioco.



 Lateralizzazione

Divenire abile nel procurarsi, elaborare e
assimilare le nuove conoscenze per organizzare
i propri apprendimenti

 Il valore delle regole

.

Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo


Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea

(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).


Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni.



Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo‐ espressiva


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza


Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.



Riconoscere alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.



Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio‐respiratorie e muscolari)

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


Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.



Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.



Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo

rispetto nei confronti dei perdenti
il

Alunni destinatari
Discipline coinvolte

Alunni delle classi quarte
Ed.Fisica‐Scienze

Tempi
(Tempi di attuazione in ore in quali periodi dell’anno

Aprile‐Maggio‐Giugno

Metodologia

Strumenti e spazi
Risorse umane
 Interne
Valutazione



Attività ludiformi



Giochi di squadra o in coppia




Palestra
Attrezzi codificati e non
Docenti di classe
Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni

