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QUINTE 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

 Percezione di sé e completamento 

dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie   

Riconoscere le proprie preferenze 

motorie in base ai propri punti di forza 

e debolezza. 

Presentare alla classe una lezione a 

“tema”.   

Progettare e proporre una lezione 

volta al miglioramento di una 

determinata capacità motoria   

Adattare la tecnica dei fondamentali 

nelle diverse situazioni di pratica 

sportiva. 

Assumere i diversi ruoli richiesti in 

campo. 

Specializzarsi nel ruolo più congeniale 

alle proprie caratteristiche. 

Applicare principi di tattica di gioco, 

individuare e adottare la strategia più 

adatta durante la gara. 

Organizzare un torneo formando 

squadre di livello omogeneo. 

Organizzare un calendario degli 

incontri tenendo presente i tempi 

scolastici. 

Organizzare gare e/o tornei per le 

classi dell’Istituto. 

Riconoscere e illustrare l’aspetto 

sociale ed educativo dello sport 

Evidenziare gli aspetti positivi e 

negativi collegandoli alla sfera etica, 

ed al fair play.  

Definire sulla base delle proprie 

convinzioni il significato di salute. 

Organizzare una scheda ideale di 

suddivisione dei pasti in vista di una 

gara di resistenza, velocità ecc. 

Eseguire esercizi e sequenze motorie per 

lo sviluppo delle qualità motorie 

condizioni utilizzando piccoli e grandi 

attrezzi. 

Utilizzare esercizi con carico adeguato 

per allenare una capacità condizionale 

specifica. 

Controllare la respirazione e il dispendio 

energetico durante uno sforzo 

adeguandoli alla richiesta della 

prestazione.  

Utilizzare esercizi con carico adeguato 

per allenare una capacità condizionale 

specifica. 

Controllare la respirazione e il dispendio 

energetico durante uno sforzo 

adeguandoli alla richiesta della 

prestazione.  

Assumere ruoli all’interno di un gruppo. 

Assumere individualmente ruoli specifici 

in relazione alle proprie potenzialità. 

Svolgere compiti di giuria e arbitraggio 

 Osservare criticamente i fenomeni 

connessi al mondo sportivo. 

Assumere comportamenti finalizzati al 

miglioramento della salute. 

 Assumere comportamenti equilibrati nei 

confronti dell’organizzazione del tempo 

libero.   

-Saper intervenire in caso d’emergenza. 

Assumere comportamenti alimentari 

responsabili 

Riconoscere il rapporto 

pubblicità/consumo di cibo. 

Riflettere sul valore del consumo 

equosolidale. 

 

 

L’apprendimento motorio. 

Conoscere alcune metodiche 

d’allenamento per lo sviluppo di alcune 

qualità motorie condizionali ( forza e 

resistenza). 

Le capacità tecniche e tattiche inerenti 

lo sport praticato. 

Forme organizzative di tornei e 

competizioni.  

Salute e sport, un binomio 

indissolubile. 

Sport e società. 

Sport e informazione. 

Sport e disabilità. 

Il movimento come prevenzione. 

I rischi della sedentarietà.  

Le problematiche del doping. 

I rischi della sedentarietà 

Il movimento come elemento di 

prevenzione. 

Il codice comportamentale del primo 

soccorso   

Alimentazione e sport. 

Le tematiche riguardanti l’anoressia e 

bulimia. 

 

 

 

 

 


