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PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE.

Descrittori:

1.1 Sapersi muovere liberamente utilizzando convenientemente lo spazio a disposizione.

1.2 Saper variare l’esecuzione del movimento in rapporto allo spazio ed al tempo.

1.3 Saper consolidare l’abilità nei movimenti.

1.4 Saper usare coscientemente vari segmenti corporei.

1.5 Migliorare le abilità riconducibili agli schemi motori dinamici.

1.6 Migliorare le abilità riconducibili agli schemi posturali.

1.7 Saper effettuare esercizi con attrezzi. 1.8 Acquisire intelligenza motoria.

Attività:

1.1 Correre liberamente in spazi limitati senza urtare persone o attrezzi.

1.1 Saltellare liberamente in spazi limitati senza urtare persone ed oggetti.

1.1 Ripetere gli stessi movimenti in spazi sempre più ristretti.

1.2 Adattare i  movimenti a seconda dello spazio a disposizione.

1.2 Adattare i movimenti al tempo richiesto.

1.2 Modifcare andature, corse, gesti, in relazione allo spazio ed al tempo.

1.3 Affnare la prontezza.

1.3 Affnare l’agilità.

1.3 Affnare la velocità.

1.3 Affnare il tempismo.

1.4 Effettuare lo stesso movimento con un solo segmento corporeo.

1.4 Effettuare più movimenti in successione con lo stesso segmento corporeo.

1.4 Effettuare lo stesso movimento con più segmenti corporei.

1.4 Effettuare più movimenti con più segmenti corporei.

1.5 Consolidare la capacità di correre.

1.5 Consolidare la capacità di salire.

1.5 Consolidare la capacità di strisciare.

1.5 Consolidare la capacità di saltare.

1.5 Consolidare la capacità di palleggiare.

1.6 Consolidare la capacità di piegare, fettere.

1.6 Consolidare la capacità di torcere.



1.6 Consolidare la capacità di inclinare.

1.6 Consolidare la capacità di abdurre-addurre.

1.6 Consolidare la capacità di circondurre, ruotare.

1.7 Utilizzare palle in esercizi via via più complessi.

1.7 Utilizzare cerchi in esercizi via via più complessi.

1.7 Utilizzare clavette in esercizi via via più complessi.

1.7 Utilizzare corde in esercizi via via più complessi.

1.8 Analizzare un problema di tipo motorio.

1.8 Concentrarsi per ricercare la soluzione.

1.8 Agire con intelligenza operativa.

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

REGOLE.

Descrittori:

2.1 Saper partecipare al gioco per la migliore riuscita dello stesso rispettando le regole.

2.2 Saper giocare in coppia o in squadra con responsabilità.

2.3 Saper dimostrare sportività.

2.4 Saper rispettare le regole dei giochi di squadra.

2.5 Saper superare i condizionamenti che frenano la libera espressività corporea.

2.6 Saper riprodurre situazioni con gesti e movimenti.

2.7 Saper percepire ed usare il corpo come comunicazione verso gli altri.  

2.8 Comprendere la funzione della danza.

Attività:

2.1 Impegnarsi attivamente nelle varie fasi di un gioco.             

2.1 Superare l’egocentrismo.

2.1Acquisire spirito di gruppo.

2.2 Capire l’importanza della collaborazione.

2.2 Dimostrare fducia nei compagni.                         

2.2 Capire le diffcoltà degli altri.

2.2 Offrire aiuti spontanei.

2.2 Accettare contributi altrui.

2.3 Accettare serenamente la sconftta personale.

2.3 Accettare serenamente la sconftta della propria squadra.

2.3 Riconoscere le proprie responsabilità in caso di sconftta.

2.4 Conoscere le regole del minibasket.

2.4 Conoscere le regole del minivolley.

2.4 Saperle rispettare durante le gare.

2.5 Muoversi liberamente senza paura di essere giudicato dai compagni.



2.5 Dare libero sfogo alla propria espressività corporea senza limitazioni.

2.6 Impiegare il corpo per comunicare messaggi.

2.6 Drammatizzare situazioni particolari.

2.7 Comunicare con il corpo sentimenti.

2.7 Comunicare con il corpo stati d’animo.

2.8 Capire che la danza è espressione del linguaggio gestuale.

2.8 Abbinare convenientemente movimenti alla musica per creare semplici danze.Saper 

effettuare esercizi con attrezzi.

1.8 Acquisire intelligenza motoria.

Attività:

1.7 Utilizzare palle in esercizi via via più complessi.

1.7 Utilizzare cerchi in esercizi via via più complessi.

1.7 Utilizzare clavette in esercizi via via più complessi.

1.7 Utilizzare corde in esercizi via via più complessi.

1.8 Analizzare un problema di tipo motorio.

1.8 Concentrarsi per ricercare la soluzione.

1.8 Agire con intelligenza operativa.

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

REGOLE.

Descrittori:

2.1 Saper partecipare al gioco per la migliore riuscita dello stesso rispettando le regole.

2.2 Saper giocare in coppia o in squadra con responsabilità.

2.3 Saper dimostrare sportività.

2.4 Saper rispettare le regole dei giochi di squadra.

2.7 Saper percepire ed usare il corpo come comunicazione verso gli altri.

2.8 Comprendere la funzione della danza.

Attività:

2.1 Impegnarsi attivamente nelle varie fasi di un gioco.


