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11. Area motricità
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Durante gli anni di scolarizzazione obbligatoria gli allievi devono poter disporre di un’attività

s’intendono le azioni motorie di una o più persone che realizzano un compito motorio. Le

atto e realizzare gestualmente delle procedure d’azione.

creatività.

zato il concetto di
.

compreso il portamento.
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“l’insieme delle condotte motorie
che consentono di rispondere con esito positivo alle esigenze poste da una situazione motoria”
proposte dalla prasseologia motoria. Prendendo in esame la presenza e/o l’assenza d’inte

pate in un unico blocco tutte le situazioni che si svolgono in un ambiente ricco d’incertezza
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Figura 31
Schema situazioni motorie
(ginastica agli
attrezzi, corri la
tua età in minuti)

PA

Con incertezza legata
all'ambiente
fisico

PAI

(mountainbike,
correre nel bosco)

Senza incertezza legata
all'ambiente
fisico

PAI

(danze o tuffi sincronizzati, piramidi umane o
staffetta giornalai)

SITUAZIONI PSICOMOTORIE
L'individuo agisce da solo

SITUAZIONI MOTORIE

P

SITUAZIONI SOCIOMOTORIE
L'individuo agisce solo col PARTNER

Con incertezza legata
all'ambiente
fisico

PAI

(tennis o boxe,
rubacode o grido degli
indiani)

Con incertezza legata
all'ambiente
fisico

PAI

(sci cross o wind surf,
alto e basso nel bosco o
cani e porcospini)

Senza incertezza legata
all'ambiente
fisico

P A I (basket o unihockey, 10
passaggi o gnomi e lepri)

Senza incertezza legata
all'ambiente
fisico
A

PA

SITUAZIONI SOCIOMOTORIE
L'individuo agisce solo con l'AVVERSARIO

SITUAZIONI SOCIOMOTORIE
L'individuo agisce solo con
PARTNER e AVVERSARIO
Con incertezza legata
all'ambiente
fisico

P
P
A
A
I
I

P A I (kajak a gruppi o CO a
squadre, giochi a coppie
con un bambino bendato)

presenza del Partner:
assenza di Partner;
presenza di Avversario;
assenza di Avversario;
presenza d'incertezza legata all'ambiente fisico;
assenza d'incertezza legata all'ambiente fisico

PAI

(vela a squadre, Pi,
il gufo nel bosco)

Area motricità

PAI

Senza incertezza legata
all'ambiente
fisico
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e SI: essi dovranno mettere in atto pratiche pedagogiche orientate alle competenze e alla
capacità di valutare la progressione degli allievi nei diversi ambiti di competenza.

nuova concezione della disciplina. Allo scopo di caratterizzare adeguatamente le condotte
essa associata al comportamento delle altre persone coinvolte sia a interazioni con l’am
tutte le attività motorie nei diversi ambiti permette al docente di orientare la programmazione
apprendimenti di attività motorie variate e giustapposte e neppure limita l’apprendimento a

delle analogie strettamente legate alla motricità.

Competenza psicomotoria
tismo motorio.

Competenze sociomotorie

all’interno della stessa situazione motoria.

tuando in modo opportuno le anticipazioni.

competente. Solo delle situazioni pedagogiche pertinenti potranno valorizzare le diverse
dimensioni delle condotte motorie.

motricità.
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sollecitando i processi cognitivi e percettivi in modo intenso. L’individuo che agisce deve

aspetti cognitivi rientrano anche le capacità coordinative e le abilità tecniche.

In alcune situazioni motorie l’individuo che agisce diventa un attore impegnato in una comu
nicazione corporea portatrice di senso. Il soggetto che si disegna con il suo corpo nello spa
componente espressiva ed estetica.

potrà apprendere in modo più consapevole e mirato.

del discente.
scolastici.

Area motricità

nosciuto.
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Tabella 50

Area motricità

Dimensioni della personalità

-

rendendosi conto del valore del
proprio corpo, delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
lati.

base.
relative percezioni sensomotorie per
facilitare l’apprendimento di attività

tismo motorio

motorie personali.

coordinative.

zioni efficaci all’interno della stessa

emozioni.
sfida.
coordinative.
controllati.
base.
altri.

motorie personali/originali/creative.
spirito di cooperazione verso obiettivi

.

sociomotorio all’interno della stessa

-

-

contesto ricco di incertezza

fisico portatore di incertezza.

del compito motorio.

sfida.

opposizioni motorie efficaci nei confronti dell’avversario.

Senza interazione motoria essenziale con partner,
avversario e senza incertezza legata all’ ambiente
fisico.

Dimensione cognitiva

emozioni.

Interazione motoria essenziale con partner, con avversario,
con partner e avversario.
Interazione motoria essen-

Con incertezza legata
all’ambiente fisico

Sociomotorio (con solo Partner, con solo
Avversari, sia con Partner sia con Avversari)

Psicomotorio

Dimensione affettiva

degli altri e dell’ambiente.
controllati.
emozioni in ambienti diversi.

dell’ambiente.
base.

Sociomotorio (con solo Partner, con solo
Avversari, sia con Partner sia con Avversari)

Psicomotorio

Area motricità

Con incertezza legata
all’ambiente fisico
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-

-

-

-

-

-
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1°- 2°- 3° ciclo

Processi chiave

Psicomotorio

Situazioni psicomotorie che
favoriscono lo
sviluppo degli
automatismi motori

Sociomotorio
con Partner

Situazioni sociomotorie che
favoriscono lo
sviluppo della
collaborazione tra
due o più Partner

Sociomotorio
con Avversari

Situazioni sociomotorie che
favoriscono lo
sviluppo
dell'opposizione tra
due o più Avversari

Sociomotorio con
Partner e Avversari

Situazioni sociomotorie che
favoriscono lo
sviluppo della
collaborazione tra
due o più Partner e
simultaneamente
dell'opposizione tra
due o più Avversari

Con incertezza legata
all'ambiente fisico

Comprendere
le consegne
e/o la situazione
problema

Ambiti di competenza

Area motricità

Figura 32
Modello di competenza per la motricità

Situazioni motorie
che favoriscono lo
sviluppo della
presa
d'informazioni, della
loro elaborazione e
infine della loro
anticipazione per
dare risposte
motorie efficaci

Definire le
operazioni motorie
per risolvere
il compito motorio

Attuare le
operazioni motorie
per risolvere
il compito motorio

Svolgere
un’autovalutazione
sull'efficacia
del proprio operato

Manifestazioni di competenza

Regolare
le proprie
operazioni motorie
per trovare
soluzioni
più efficaci
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esplicitano verbalmente le loro intenzioni; altri ancora agiscono immediatamente con dei

il suo piano d’azione. Dalla tabella si vede che dopo
per capire cosa sia andato bene e cosa invece esige una

rispetto alla situazione in cui il docente propone la soluzione. Consente inoltre maggiori
sviluppare
delle competenze. Da ultimo gli allievi saranno chiamati a
lutazione e dei nuovi progetti ideati.

Si ritiene importante avere dei “livelli di apprendimento” che orientino lo sviluppo delle com

graduale delle competenze motorie sull’arco dell’intera scolarizzazione. Dal momento in cui

modo puntuale negli anni a venire.
base. Le proprietà della logica interna sono direttamente legate al sistema di regole imposte
e orientano intensamente le condotte motorie dei partecipanti. Essa mette in evidenza il
gli altri partecipanti (partner e/o avversari) ed eventuali oggetti. Per movimenti di base si

ricevere e muoversi a ritmo.
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modo si garantisce la necessaria libertà didattica del docente e si rispettano i bisogni delle
terpretate come tali.
le sue proposte al livello della classe e dei traguardi sopracitati.

da consentirgli di risolvere le situazioni motorie che il docente propone. Lo stesso discorso
determinano il livello di sviluppo.
Nella tabella seguente si trova la progressione dei traguardi in ogni competenza generale

lo sviluppo della competenza sull’arco dei cicli di studio. Se nella stessa riga del medesimo

parole che determinano la progressione della competenza.

Ambiti di competenza

A. In situazioni di uno contro tutti o tutti contro tutti,
essere in grado di opporsi all'avversario utilizzando
tutte le forme di base, con o senza utilizzo di piccolo
materiale e di grandi attrezzi.
B. In situazioni di uno contro tutti o tutti contro tutti
essere in grado di effettuare delle anticipazione di
primo livello (ossia anticipare le intenzioni dell'avversario e agire per sfuggire alle sue strategie).
C. In situazioni di duelli simmetrici o dissimmetrici tra
individui o squadre con contatto fisico, sapersi
opporre in modo rispettoso anche quando il docente
dà importanza alla memoria di vittoria e sconfitta.
D. Quando il docente non dà importanza alla memoria di vittoria e sconfitta essere in grado di sfruttare le
proprie risorse per opporsi a tutti i compagni in modo
efficace, nel rispetto delle regole e degli avversari.
E. In situazioni motorie non istituzionalizzate sfruttare a proprio vantaggio le variabili spazio-temporali
per avere la meglio sugli avversari.

A. In situazioni di uno contro tutti o tutti contro tutti,
essere in grado di opporsi all'avversario utilizzando le
forme di base necessarie, con o senza utilizzo di
piccolo materiale.
C. In situazioni di duelli simmetrici o dissimmetrici tra
individui con contatto fisico, sapersi opporre in
modo rispettoso quando il docente non dà importanza alla memoria di vittoria e sconfitta.
D. Quando il docente non dà importanza alla
memoria di vittoria e sconfitta essere in grado di
sfruttare le proprie risorse per opporsi ad alcuni
compagni in modo efficace, nel rispetto delle regole
e degli avversari.

Ambito Sociomotorio con solo
Avversario

Essere in grado di
effettuare delle
opposizioni
motorie efficaci
nei confronti
dell'avversario.

Essere in grado di
stabilire delle
interazioni
motorie efficaci di
solidarietà con il/i
partner.

A. Con pressione temporale essere in grado di
cooperare con singoli compagni attraverso piccolo
materiale o in assenza di materiale, con o senza
contatto fisico.
B. Senza pressione temporale essere in grado di
cooperare in gruppi (più di due) attraverso piccolo
materiale o in assenza di materiale, con o senza
contatto fisico.
C. Essere in grado di cooperare con i compagni attraverso il trasporto e l'utilizzo di grandi attrezzi e combinazioni complesse di grandi attrezzi.

A. Senza pressione temporale essere in grado di
cooperare con singoli compagni attraverso piccolo
materiale o in assenza di materiale, con o senza
contatto fisico.
C. Essere in grado di cooperare con i compagni attraverso il trasporto e l'utilizzo di singoli grandi attrezzi
o combinazioni semplici di grandi attrezzi.

A. Essere in grado di combinare più movimenti di
base in presenza o in assenza di piccoli e/o grandi
attrezzi.
B. Essere in grado di eseguire gesti fluidi ed esteticamente corretti.

A. Essere in grado di eseguire i movimenti di base in
presenza o in assenza di piccoli o grandi attrezzi.

Ambito Sociomotorio con solo
Partner

Essere in grado di
agire in un
contesto che
consente di
sviluppare efficacemente l'automatismo motorio.

Ambito Psicomotorio

Fine 2° ciclo

B. In situazioni di uno contro tutti o tutti contro tutti
essere in grado di effettuare delle anticipazioni di
secondo livello (sfruttare a proprio vantaggio le
strategie e le intenzioni dell'altro).
C. In situazioni di duelli simmetrici o dissimmetrici tra
individui con contatto fisico, sapersi opporre in modo
rispettoso quando il docente dà importanza alla
memoria di vittoria e sconfitta, adeguando intensità e
tipo di contatto fisico all'avversario.
D. Quando il docente dà importanza alla memoria di
vittoria e sconfitta essere in grado di sfruttare le
proprie risorse per opporsi a tutti i compagni in modo
efficace, nel rispetto delle regole e degli avversari.
E. In situazioni motorie sportive utilizzare a proprio
vantaggio le variabili spazio-temporali per avere la
meglio sugli avversari, nel rispetto delle regole.

A.,B. Con pressione temporale essere in grado di
cooperare con singoli compagni o gruppi attraverso
piccolo materiale o in assenza di materiale, il tutto con
o senza contatto fisico.
C. Essere in grado di cooperare con i compagni attraverso il trasporto autonomo e l'utilizzo di grandi
attrezzi e combinazioni complesse di grandi attrezzi.
D. Essere in grado di cooperare mettendo a disposizione le proprie risorse per la soluzione di un obiettivo
di gruppo.

A. Essere in grado di combinare più movimenti di
base in situazioni sempre più complesse.
B. Essere in grado di mantenere la fluidità dei gesti
tecnici acquisiti nonostante il personale sviluppo fisico.
C. Essere in grado di scegliere e proporre combinazioni di movimenti in modo autonomo.

Fine 3° ciclo

Area motricità

Fine 1° ciclo
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Ambiti di competenza

Essere in grado di
agire in un
contesto ricco di
incertezza legata
all'ambiente fisico
effettuando in
modo opportuno
le anticipazioni.

Ambito con
incertezza legata
all’ambiente
fisico

Essere in grado di
stabilire delle
interazioni cooperative adeguate e
delle opposizioni
efficaci all'interno
della stessa
situazione motoria.

B. In situazioni di duello simmetrico e di duello dissimmetrico tra squadre acquisire le basi dei giochi sportivi.
C. In situazioni motorie non istituzionalizzate (con o
senza grandi attrezzi) sfruttare a vantaggio della
propria squadra le variabili spazio-temporali per avere
la meglio degli avversari.
D. Quando il docente non dà importanza alla memoria di vittoria e sconfitta essere in grado di mettere a
disposizione del gruppo le proprie risorse per avere
la meglio sugli avversari, nel rispetto delle regole e
degli altri.

A. In un ambiente con media-bassa incertezza fisica,
essere in grado di utilizzare i movimenti di base, a
seconda del contesto in presenza di partner e/o di
avversari, con o senza l’ausilio di piccolo materiale,
senza cadere.
B. In un ambiente con media-alta incertezza fisica,
essere in grado di utilizzare tutti i movimenti di base
necessari in assenza di partner e avversari, con o
senza ausilio di piccolo materiale, senza cadere.

A. Nei giochi d'inseguimento, con strutture relazionali
di duelli simmetrici e dissimmetrici (con relazioni
stabili e/o instabili), essere in grado di cooperare con
i compagni per catturare gli avversari, con o senza
utilizzo di piccolo materiale.
D. Quando il docente non dà importanza alla memoria di vittoria e sconfitta essere in grado di cooperare
con i propri compagni per opporsi ad alcuni avversari in modo efficace, nel rispetto delle regole e degli
avversari.

A. In un ambiente con media-bassa incertezza
fisica, essere in grado di utilizzare i movimenti di
base, a seconda del contesto in assenza di partner e
avversari, con o senza l’ausilio di piccolo materiale,
senza cadere.
B. In un ambiente con media-bassa incertezza
fisica, essere in grado di utilizzare i movimenti di
base, a seconda del contesto a velocità ridotta in
presenza di partner e/o di avversari, con o senza
l’ausilio di piccolo materiale, senza cadere.

A. In un ambiente con media-alta incertezza fisica
essere in grado di utilizzare tutti i movimenti necessari
di base in presenza di partner e/o di avversari, con o
senza l’ausilio di piccolo materiale, senza cadere.
B. In un ambiente con media-alta incertezza fisica
essere in grado di utilizzare tutti i movimenti di base
necessari in assenza di partner e avversari, con o
senza ausilio di piccolo materiale, senza inciampare.

B.,C. In situazioni motorie sportive sfruttare a vantaggio della propria squadra le variabili spazio-temporali e
le capacità acquisite per avere la meglio sugli avversari, nel rispetto delle regole.
D. Quando il docente dà importanza alla memoria di
vittoria e sconfitta in situazioni motorie non istituzionalizzate (con o senza grandi attrezzi), essere in grado di
mettere a disposizione del gruppo le proprie risorse
per avere la meglio sugli avversari.
E. Essere in grado di giocare e arbitrare in modo autonomo nei vari giochi istituzionalizzati e non istituzionalizzati.

Area motricità

Ambito Sociomotorio con
Partner e Avversario
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della tabella precedente.
Durante il percorso scolastico la collaborazione e la comunicazione tra i docenti coinvolti nel
motorie.

Il docente nel proprio ruolo deve essere in grado di scegliere e argomentare le proprie

potendo attuare delle strategie personali e a patto di saper analizzare la propria strategia e
di saperla collegare ad altre situazioni motorie.

in tutti gli ambiti motori e le dimensioni della personalità (

consapevolezza del punto di partenza e struttura la programmazione semestrale o annuale
tando poi la programmazione tenendo conto dell’importanza dello sviluppo globale dell’indi
situazione motoria per poter valutare il loro livello iniziale di competenza (
scegliendo le situazioni motorie più adeguate e aggiustando il livello di partenza e di arrivo
auspicato.
svolgere delle

durante

d’apprendimento (processo e miglioramento rispetto al punto di partenza).
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Il docente nella sua programmazione annuale terrà conto dell’importanza per l’alunno di re
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auspicati. A livello di

delle varie proposte.
docente dovrà essere in grado di monitorare gli apprendimenti relativi alle dimensioni su cui
di com

dimensioni determinano gli apprendimenti necessari per raggiungere il traguardo minimo e
vole lo sviluppo delle competenze motorie dei suoi allievi e condiziona in modo proattivo e
regolativo l’atto d’insegnamento e apprendimento.
opportune.

un approccio tipo peer tutoring.
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alle regole determinate dal contesto educativo.
con l’intenzione di raggiungere scopi
niscono un contributo personale e/o coelaborato nel rispetto dei ruoli e delle regole della

possa rendersi conto delle proprie convinzioni e si senta a suo agio nel comunicarle senza

Attraverso situazioni motorie in cui sono richieste

e

nicativa verso gli altri e la mette in gioco a livello gestuale in termini collaborativi ed evita di
alla comunicazione verbale.
possibile soluzione a una situazione motoria. L’atteggiamento comunicativo assume in edu
Si ritiene che tutti i processi chiave concorrono allo sviluppo del

adeguate alle proprie risorse e rispettose dei vincoli dettati dalla situazione motoria. All’in
per trovare soluzioni adeguate.
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nuove richieste deve innanzitutto richiamare le sue capacità motorie pregresse. In seguito
. La maggior

permette di conseguenza al discente di trovare le attività a lui più consone o per lui più cu
apprendere all’interno di una cornice temporale a lui più congeniale.

vorite in modo particolare (ma non esclusivo) dai processi di attuazione e autovalutazione
delle proprie operazioni motorie.

trice della salute.
e del proprio
comportamento nel contesto scolastico e privato.

elaborati per rendere gli allievi maggiormente consapevoli del proprio corpo e delle posture

namento e delle sue implicazioni sono lo strumento pratico per arrivarci.
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sone e l’ambiente circostante e considera lo sviluppo del bambino nella sua globalità. Per

di praticare le attività tenendo in seria considerazione i propri limiti e di saper applicare tutte

mia di scelta dovrà man mano diventare sempre più condivisa con gli altri per permettere la

gli allievi alla partecipazione democratica e conseguente al loro contesto educativo e ai loro
bisogni. Le regole sono al centro dell’accordo ludico e stabiliscono il rapporto che l’indivi

prese dal docente o messe in discussione con il gruppo classe a seconda se l’accento vuole
essere messo sul processo di maturazione delle regole e del reciproco ascolto oppure sulla

loro coerenza.
La condivisione di regole e di strategie comuni permette al giovane di sottostare a principi

sali lungo tutta la durata della scolarizzazione obbligatoria.
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e sociale.
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discenti potranno conoscere il loro modo di porsi come individui rispetto al mondo circostante
per poi adattare il loro modo di relazionarsi con l’ambiente e di accogliere la diversità in ottica
di sviluppo alla cittadinanza.
le uscite nella natura previste
in montagna di uno o più giorni sono un’ottima base di partenza per la costruzione da parte
mettono pure al docente di evidenziare modelli di comportamento corretti da assumere e di

agli allievi il miglioramento del loro approccio con la tecnologia. Consentono loro inoltre di
struttura dell’azione motoria considerata.

