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SCIENZE MOTORIE

PAGRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE.

Descrittori:

1.1 Saper effettuare movimenti utilizzando attrezzi.

1.2 Saper controllare il proprio corpo in posizione di equilibrio statico e dinamico.

1.3 Saper rispettare la sequenza temporale di azioni ginniche.

1.4 Saper organizzare lo spazio.

1.5 Acquisire mobilità e velocità nei movimenti.

1.6 Acquisire resistenza, prontezza, tempismo.

1.7 Saper affnare la coordinazione nel lanciare

1.8 Saper migliorare la capacità di rotolarsi e arrampicarsi.

Attività:

1.1 Eseguire esercizi con clavette, palle, cerchi, funicelle

1.1 Effettuare appoggi ed arrampicate alla spalliera.

1.1 Effettuare semplici percorsi sull’asse di equilibrio.

1.2 Camminare sugli avampiedi e sui talloni.

1.2 Camminare tenendo un libro in equilibrio sul capo.

1.2 Effettuare andature diverse ad occhi chiusi o bendati.

1.3 Riprodurre movimenti che si ripetono ad intervalli regolari.

1.3 Iniziare un’azione dopo che un compagno ha terminato la sua (staffetta....).

1.3 Combinare in modo coordinato più azioni motorie: correre, saltare, strisciare, camminare, 

afferrare, lanciare.

1.3 Ripetere diverse esecuzioni motorie in percorsi, gimkane....

1.4 Situarsi nello spazio in rapporto agli altri ed agli oggetti.

1.4 Orientarsi rispetto a persone ed oggetti anche in movimento.

1.4 Valutare lo spazio a disposizione ed usufruire di quello necessario.

1.4 Realizzare movimenti e gesti senza urtare persone e oggetti.

1.5 Eseguire con disinvoltura movimenti  dei vari segmenti corporei.

1.5 Dimostrare rapidità nell’esecuzione di movimenti.

1.5 Dimostrare velocità di reazione.

1.6 Protrarre un’attività fsica per tempi via via più lunghi.



1.6 Eseguire esercizi con diffcoltà crescente.

1.6 Rispondere con celerità ad un comando.

1.6 Inserirsi in un’attività al momento giusto rispettando il ritmo.

1.7 Controllare la palla con le mani e con i piedi.

1.7 Lanciare con precisione verso un bersaglio.

1.7 Lanciarle con economicità del gesto.

1.7 Lanciarle con tempismo e prontezza.

1.8 Rotolare a terra sul piano sagittale in avanti, indietro.           

1.8 Rotolare a terra sul piano trasversale in senso orario ed in senso antiorario.

1.8 Salire su materiali di fortuna ad altezza limitata.

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT, RISPETTANDONE LE 

REGOLE.

Descrittori:

2.1 Saper contribuire alla riuscita del gioco ed al successo della squadra.

2.2 Saper interiorizzare ed esprimere comportamenti sociali positivi nel gioco.

2.3 Saper dosare nel gioco gesti e forza secondo il bisogno.

2.4 Saper fnalizzare lo sforzo alla riuscita della gara.

2.5 Saper scoprire le possibilità espressive di alcune parti del corpo.

2.6 Saper esprimere con il corpo esperienze diverse.

2.7 Saper interpretare con la mimica brani musicali.

2.8 Saper eseguire movimenti variando strutture ritmiche e sequenze temporali.

Attività:

2.1 Raggiungere autocontrollo.

2.1 Dimostrare attenzione durante il gioco.

2.1 Dimostrare impegno, costanza, senso di responsabilità.

2.1 Eseguire gli esercizi in modo effcace.

2.2 Comprendere il valore della lealtà nel gioco individuale e di squadra.

2.2 Giocare indifferentemente con tutti.

2.2 Sviluppare la capacità di risolvere confitti.

2.2 Assumersi le proprie responsabilità.

2.2 Impegnarsi per raggiungere un risultato comune.

2.3 Controllare la propria istintività.

2.3 Proporzionare la propria forza allo sforzo richiesto.

2.3 Impiegare energie a seconda della necessità.

2.4 Impegnarsi al meglio delle proprie possibilità.

2.4 Essere continuo nell’impegno.

2.4 Riconoscere gli sforzi dei compagni.



2.4 Considerare le proprie abilità in funzione della squadra.

2.5 Utilizzare le mani per effettuare giochi imitativi.                                    

2.5 Utilizzare il viso in espressioni diverse (pianto, smorfa, riso, disgusto...).

2.6 Associare il gesto alla mimica del viso.

2.6 Collegare la motricità alla drammatizzazione.

2.7 Muoversi liberamente al suono di una musica.                                             

2.7 Accompagnare con movimenti giochi e canzoni della tradizione popolare.

2.7 Associare la motricità alla musica.

2.8 Associare movimenti a ritmi ascoltati.

2.8 Eseguire in successione movimenti diversi con lo stesso ritmo.

2.8 Eseguire in successione movimenti uguali con ritmi diversi.


