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 CLASSE PRIMA, INSEGNANTE: BARBARA  VALDUGA 

METODOLOGIA DI LAVORO E VALUTAZIONE 

Durante la lezione l’insegnante farà uso della lingua straniera quale veicolo delle conoscenze previste nel 
piano di lavoro. 
Verrà però usata anche la lingua italiana, laddove le richieste risultassero di difficile comprensione. 
La valutazione sarà sia di tipo formativo, in itinere, che tenga conto delle specificità e dei bisogni degli 
alunni, che di tipo sommativo.  
Saranno oggetto di valutazione sia l’ educazione motoria sia la lingua straniera ad essa applicata. 
Si valuteranno:  
- il corretto comportamento e il rispetto delle regole 
- l’impegno  
- la correttezza nell’esecuzione delle varie attività  
- eventuali proposte di modifiche creative e migliorative delle varie attività 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 
 

1. Essere consapevole del 
proprio processo di 
crescita e sviluppo e 
riconoscere le attività 
volte al miglioramento 
delle proprie capacità 
fisiche. 
 

2. Partecipare alle attività 
ludiche, didattiche e 
presportive con buona 
autonomia e corretta 
gestione degli spazi e 
delle attrezzature. 
 
 

3. Partecipare in modo 
corretto a giochi               
di movimento, giochi 
tradizionali e attività 
presportive rispettando 
le regole, imparando a 
gestire con equilibrio sia 
la sconfitta che la 
vittoria.  
Gestire i diversi ruoli 
assunti nel gruppo e i 
momenti di conflittualità 
nel rispetto di compagni 
ed avversari. 
 

4. Saper assumere 
comportamenti   
rivolti alla salvaguardia 
della propria ed altrui 
sicurezza, nelle attività 
motorie, nei giochi e 
nell’utilizzo di attrezzi e 
strutture. 

 

 
L’alunno è in grado di:  
consolidare la conoscenza 
del sé corporeo;  
sperimentare 
consapevolmente gli schemi 
motori, dinamici e posturali in 
diversi contesti di gioco e 
movimento.  
 
L’alunno è in grado di: 
sviluppare la coordinazione 
dinamica generale, oculo-
manuale, oculo-podalica e 
coordinazioni complesse, 
anche per un fine comune. 
 
L’alunno è in grado di: 
comprendere e rispettare le 
regole previste nel gioco; 
comportarsi in modo corretto 
in tutte le attività proposte, 
nel rispetto delle regole; 
acquisire senso di 
collaborazione;  
accettare la regola 
dell’eliminazione; 
partecipare più 
consapevolmente a tutte le 
attività proposte; 
sperimentare ruoli diversi. 
 
L’alunno è in grado di: 
riconoscere e rispettare le 
regole nelle attività di gioco e 
sviluppare comportamenti 
relazionali positivi; 
- acquisire gradualmente la 
capacità di agire 
autonomamente 
 

 
L’alunno conosce:  
le principali parti del corpo;  
schemi motori : posturali e 
dinamici  
 
L’alunno sa: 
interiorizzare condotte 
motorie di base; conoscere e 
consolidare la propria 
dominanza laterale;  
orientarsi in uno spazio 
conosciuto;  
conosce piccoli e grandi 
attrezzi ginnici presenti In 
palestra e loro funzioni. 
 
L’alunno sa: 
impiegare il movimento 
nell’elaborazione di 
comunicazioni gestuali; 
rapportare i movimenti agli 
stimoli musicali proposti; 
usare i movimenti come 
espressione di situazione e 
sentimenti. 
 
 
 
 
L’alunno sa: 
percepire l’esigenza di 
regole ed il rispetto di esse; 
conoscere e rispettare le 
regole nei giochi; 
sviluppare il senso di rispetto 
verso gli altri; 
imparare a gestirsi e ad 
agire all’interno del gruppo; 
essere gradualmente 
autonomo nell’esecuzione 
delle consegne 
 

 
- giochi di esplorazione e 
riconoscimento delle varie 
parti del corpo su sé e sugli 
altri 
 
-attività e movimenti che 
favoriscono la percezione 
globale del corpo 
(camminare, correre, saltare, 
trascinare, camminare a 
carponi…) 
 
-attività di passaggio dalla 
posizione statica a quella 
dinamica e viceversa 
 
-considerazione dei concetti 
topologici in rapporto a se 
stessi, agli altri e agli oggetti 
che ci circondano 
 
-giochi motori e percorsi 
motori in cui sono presenti i 
fondamentali organizzatori 
spaziali 
 
-attività di movimento 
secondo ritmi prestabiliti  
 
-giochi individuali e a coppie 
per discriminare la destra 
corporea dalla sinistra 
 
-giochi di espressività 
corporea,  
drammatizzazioni, danze 
 
-semplici movimenti abbinati 
a ritmi musicali 
 
-giochi di coinvolgimento e di 
stimolazione al confronto e 
alla cooperazione, rispetto e 
valorizzazione dell’altro 
 
-invenzione di semplici giochi, 
proposte di variazione, 
possibili utilizzi dei vari 
attrezzi 

 


