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Unità di apprendimento 1:  

 Lo sport, le regole e il fair play                                                          

Conoscenze 

 

 

⋅ Conoscenza delle attività sportive individuali: atletica leggera 
⋅ e di squadra: pallavolo e basket 

 
⋅ Principali regole degli sport praticati 

 
⋅ Teoria dell’allenamento sia a corpo libero che con attrezzi , cenni sul 

sistema muscolare. 
 

⋅ giochi, partite, arbitraggio e tornei interni degli sport praticati 

Competenze 

⋅ Eseguire, seppur in modo approssimativo, almeno uno sport di 
squadra ed uno individuale 

⋅ saper  comunicare e rispettare le regole comportamentali. 
⋅ Praticare gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica 
⋅ Saper riferire, con la terminologia appropriata, le modificazioni 

funzionali avvenute durante lo svolgimento delle attività motorie 

Abilità 

⋅ eseguire e controllare i fondamentali di base degli sport 
⋅ Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato 

comune. Rispettare gli altri e l’ambiente palestra e ambiente esterno 
con tutte le attrezzature ad esso annesse,  nello spirito di 
collaborazione:                         il FAIR PLAY. 

 

Unità di apprendimento 2 : 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenze 
Le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista 
fisico e sociale. 

⋅ Il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita 
corrette e sane 

Competenze 

⋅ Promuovere uno stile di vita sano e attivo 
⋅ Saper adottare comportamenti idonei e prevenire infortuni nelle 

diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità. 
⋅ Comportarsi in modo sicuro per sé e per gli altri nei diversi ambienti: 

palestra, casa, strada, luoghi di svago ecc. 

Abilità 

⋅ Rispettare le regole e i turni che consentono un lavoro sicuro. 
⋅ Applicare norme e condotte volte a rimuovere o limitare situazioni di 

pericolo. 
Assumere comportamenti fisicamente attivi in molteplici 
contesti per un miglioramento dello stato di benessere 


