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PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE

Anno scolastico 2021-2022

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive rappresenta un percorso che aiuta l’alunno nel comprendere la propria

corporeità attraverso la sperimentazione delle discipline sportive, lo stimola ad agire responsabilmente, a ragionare e

valutare le scelte fatte attuando procedure di correzione e assumendosi le conseguenze del proprio agire.

L’alunno dovrà raggiungere specifica consapevolezza dell’importanza che riveste il benessere individuale e collettivo.

Il percorso didattico sarà finalizzato a:

 colmare eventuali lacune nella formazione di base;

 valorizzare le potenzialità di ogni studente in ordine alla integralità del proprio sviluppo

MACROCOMPETENZE DISCIPLINARI

 Saper stimolare, attraverso il movimento, l’unità tra corpo e mente (percezione di sé), raggiungendo una buona

gestione delle proprie abilità motorie ed espressive.

 Saper cogliere le regole, le peculiarità dello sport e del fair-play.

 Sapersi relazionare con gli altri, con l’ambiente naturale e quello tecnologico.

 Saper traguardare uno stato di benessere psico-fisico personale nell’ottica della sicurezza e prevenzione e di un

corretto, sano e attivo stile di vita.

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI

 Saper  riconoscere  il  valore  di  una  partecipazione  attiva  e  propositiva,  insieme  ad  un  impegno  costante

(perseveranza).

 Sapersi  relazionare in  modo corretto,  valorizzando le  capacità  di  collaborazione,  lo  spirito  di  gruppo e  il

rispetto delle regole stabilite.

 Saper sperimentare ruoli diversi (arbitro, giudice, giocatore, organizzatore) per 

     valorizzare la propria personalità generando interessi e motivazioni specifici.

METODOLOGIA

 Lezione frontale

 Lezione dialogata e interattiva

 Video lezione in modalità sincrona

 Video lezione in modalità asincrona

 Class-room

 Lavoro di gruppo



 Esercitazione pratica

 Autovalutazione

 Tutoring (assistenza a gruppi)

 Problem solving

 Peer to peer

 Metodo della comunicazione verbale e non verbale

 Gradualità della proposta

 Alternanza di fasi in cui gli studenti operano su indicazione e altre in cui hanno la possibilità di progettare
autonomamente esercizi semplici e complessi

 Azione di controllo, guida e correzione da parte dell'insegnante per aiutare l’alunno ad eseguire correttamente
quanto richiesto

 Stimolo di occasioni in cui venga sperimentata la capacità di organizzazione personale e di gruppo

STRUMENTI

 Libro di testo

 Dispense e fotocopie

 Documenti condivisi attraverso il registro elettronico

 Materiali multimediali

 Audiovisivi

 Gsuite

 Palestra e attrezzature

 Spazi all’aperto

VALUTAZIONE

I riferimenti legislativi: 

 D.lgs 61/17 

 DPR 122/09

Sarà  la  sommatoria  di  più  dati  raccolti  in  differenti  momenti,  a  partire  dallo  svolgimento  di  un  compito,  dalla

realizzazione di un prodotto, da osservazioni sistematiche, da momenti di autoanalisi e autovalutazione da interfacciare

con  le  rilevazioni  degli  apprendimenti  riguardanti  le  conoscenze  e  le  abilità  per  mezzo  di  test,  compiti  scritti,

interrogazioni orali, ecc…

la valutazione di tali dati scaturirà in un’espressione di voto da riferire all’UDA questo per valorizzare il percorso

condotto e non solo il risultato finale e misurabile.

 Quantitativa – Conoscenze e competenze acquisite, risulteranno dalla verifica dei seguenti fattori: livello di

partenza – capacità individuali – processo d’apprendimento – esame delle singole prestazioni – interesse verso
nuovi argomenti tecnici e teorici – serietà applicativa.

 Qualitativa –  Sarà  comprensiva  dei  seguenti  aspetti  comportamentali:  partecipazione attiva e  concreta  –

impegno nello svolgimento delle lezioni – correttezza nelle relazioni interpersonali e nel rispetto delle regole
stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione

 Prove strutturate o prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia

 Produzione di elaborati (audio, video, PPT)

 Prove su moduli Google

 Test di valutazione fisica



 Verifiche pratiche

Gli alunni esonerati dall’attività motoria oltre a dover conoscere i contenuti teorici previsti per l’anno in corso,
potranno anche essere valutati in modo scritto e/o orale sugli elementi pratici trattati in palestra dal punto di vista

tecnico-didattico, sui regolamenti tecnici di gioco e su eventuali ulteriori argomenti assegnati dall’insegnante. – 

Inoltre dovranno saper organizzare tornei, arbitrare  partite e saper svolgere funzione di giudice durante le gare dei

giochi studenteschi che si svolgeranno  a livello d’istituto..  

PERCORSO COMPETENZE: 

Definizione di competenza:

comprovata capacità di utilizzare conoscenze,abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di

lavoro  o  di  studio  e  nello  sviluppo  professionale  e/o  personale;  le  competenze  sono  descritte  in  termini  di
responsabilità e autonomia.

La nota del MIUR del 21 aprile 2010 ha introdotto il “certificato delle competenze” che di fatto ha sancito il passaggio

dal  concetto  di  programma zio ne  a  quello  di

prog
e
tta zio ne. Fino a qualche decennio fa i giochi e le attività all’aperto permettevano una spontanea costruzione della
motricità  attraverso  competenze  trasversali  (diverse  materie  studiate  venivano  rielaborate  per  fornire  strategie  da

applicare per risolvere situazioni contingenti). 

Oggi  queste  competenze  sono  ipotizzabili  solo  attraverso  un

prog
e
tt o  plurid isciplinar e. Purtroppo i nostri studenti hanno meno tempo libero, meno stimoli operativi a fronte di un

bombardamento  di  input  mediatici  che  ne  hanno  minato  fortemente  le  abilità  motorie,  l’attenzione  e  le  capacità
mnestiche. Come in altre materie le scienze motorie daranno il loro contributo alla formazione del futuro cittadino

europeo con una progettazione funzionale e coerente con le c o mp et en ze  d i
c
i
ttad inan za.

Nella nostra progettazione seguiremo due criteri che fungeranno da “argini” del nostro operare:

1. acquisizione di competenze passa attraverso la trasmissione del  sapere (scienze di base) e la costruzione di

abilità (tecniche e sportive).

2. quali traguardi si deve raggiungere l’alunno al termine della progettazione?

 essere consapevole delle proprie competenze motorie. Capire i propri punti di forza e quelli di debolezza.

 utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento alla situazione.

 utilizzare  gli  aspetti  comunicativo-relazionali  del  linguaggio  motorio  per  entrare  in  rapporto  con  gli  altri

praticando il fair-play come modalità quotidiana.

 riconoscere, ricercare ed applicare su sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un

sano e corretto stile di vita.

 rispettare i criteri di sicurezza individuale e collettiva.



 essere in grado di inserirsi in un gruppo, assumersi responsabilità ed impegnarsi per un bene comune.

Questi traguardi fungono sì da obiettivi pre-dichiarati ma rivelano inevitabilmente l’impossibilità di uno sviluppo a
“compartimenti stagni” in quanto ogni enunciato è fortemente collegato agli altri e parte della quotidianità di ognuno di

noi.  La  questione  è,  come raggiungere  traguardi  diversi  ma  legati  tra  loro?  come  raggiungere  traguardi  generali
passando per obiettivi specifici? come rispettare la “progressione” delle proposte?

Si propone una struttura basata sui  quattro  MACROAMBITI DI COMPETENZA (enucleati  all’inizio e a cui  si
rimanda)da perseguire con due concetti:

1. la VERTICALITA’ delle proposte: all’interno dell’unità di apprendimento che si mantiene attiva per tutto il
percorso  scolastico,  ogni  docente,  dopo  aver  osservato  i  pre-requisiti  degli  alunni  della  classe,  propone

contenuti in grado di “risignificare “ le esperienze dei ragazzi creando un ordine didattico (dal semplice al
complesso) alle proposte da sottoporre alla singola classe seguendo il criterio della verticalità (dalla prima alla

quinta).
2. l’ORIZZONTALITA’: integrare i quattro macroambiti di competenza che concorrono al raggiungimento dello

stesso traguardo.

In  questa  ottica,  saperi,  abilità e  competenze vengono  riorganizzati  evitando  una  successione  di  lezioni

monotematiche  a  fronte  di   situazioni di apprendimento ricche  di  spunti  che  attingono  comunque dalla

struttura classica della materia (concetti  di anatomia, di  fisiologia,  di  biomeccanica,  di psicopedagogia,  di tecniche
sportive e prestazioni atletiche).

Ciò che alla fine guida il progetto dell’insegnante è la risposta a queste semplici domande:

 quali traguardi vorrei raggiungessero i miei alunni al termine dei cinque anni?

 quali competenze motorie potrebbero dimostrare?

 alla fine del ciclo di studi sarebbero in grado di disquisire sulla base di analisi ed osservazioni pertinenti con

specialisti delle discipline sportive affrontate?

Le risposte a queste domande congiuntamente ai criteri di orizzontalità e verticalità dei macroambiti di competenza ci

danno l’opportunità di organizzare il lavoro seguendo sei moduli che rimangono fissi nel quinquennio ma al cui interno
si identificano dei contenuti specifici per ogni classe.

MODULI DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE:

Le unità di apprendimento che andremo a definire hanno al loro interno elementi riconducibili ai moduli di cui sotto ma

la tabella elenca quelli che meglio caratterizzano le unità.

1 COME MI MUOVO: UDA 3, UDA 4, UDA 6, UDA 8, UDA 9.

2 QUANTO MI MUOVO: UDA 3, UDA 8, UDA 9.

3 CAPIRE LO SPORT: UDA 7, UDA 9.

4 MI MANTENGO IN SALUTE: UDA 1, UDA 3, UDA 5, UDA 6, UDA 8, UDA 9.

5 MI ALLENO: UDA 3, UDA 4, UDA 5, UDA 8



6 GAREGGIO: UDA 2, UDA 7, UDA 9.

LIVELLI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO – OBIETTIVI MINIMI

Il prerequisito essenziale di apprendimento per tutte le U.d.A. è di “eseguire le attività proposte,

applicandosi concretamente durante le lezioni”

 

MACRO-AMBITO DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive.

Saper valutare il proprio stato di salute, puntando al benessere nell’ottica di un sano e attivo stile di vita.

COMPETENZA RICERCATA

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper individuare l’attività più consona alle proprie abilità in grado di far raggiungere un sufficiente livello

psico-fisico.

ABILITÀ

 Riconoscere e distinguere le informazioni provenienti dal proprio corpo

CONOSCENZE

 Conoscere le capacità condizionali e coordinative

 Saper autovalutare le proprie capacità condizionali

Saper definire la resistenza

Essere in grado di prolungare lo sforzo nel tempo, gestendo gli sintomi della fatica

Saper definire la velocità

Essere in grado di eseguire movimenti veloci

Saper definire la forza

Essere in grado di esprimere e utilizzare la forza

Saper definire la mobilità articolare

Essere in grado di eseguire movimenti di una certa ampiezza

Saper definire la coordinazione

Essere in grado di regolare la posizione del corpo e dei segmenti corporei nello spazio e nel tempo

 

MACRO-AMBITO DI COMPETENZA DISCIPLINARE

le regole, le peculiarità dello sport e del fair-play

ABILITÀ

 Utilizzare le regole sportive come strumento di crescita personale

CONOSCENZE

 Conoscere le regole essenziali di almeno un gioco di squadra a scelta dell’alunno



 Conoscere la terminologia tecnica di almeno un gioco di squadra a scelta dell’alunno

 Saper  effettuare  correttamente  alcuni  fondamentali  individuali  di  almeno  un  gioco  di  squadra  a  scelta
dell’alunno

 
 

MACRO-AMBITO DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Saper traguardare uno stato di benessere psico-fisico personale nell’ottica della sicurezza e prevenzione

ABILITÀ

 Rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie

CONOSCENZE

 Conoscere le posture corrette da poter utilizzare in ogni ambito (classe, palestra, sala, cucina ecc..) e in ogni
attività (trasporto di oggetti pesanti, deambulazione trasportando i piatti ecc…).

 conoscere  i  principi  base  per  l’autogestione  di  un  percorso  sul  mantenimento  del  proprio  equilibrio
psicofisico.

PROGRAMMAZIONE: UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTE LE CLASSI

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

– COVID-19

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA IN SICUREZZA

OBIETTIVI SPECIFICI DI

APPRENDIMENTO:

Educare gli alunni alla consapevolezza delle misure di salvaguardia del proprio

e  altrui  stato  di  salute,  contestualmente  al  presente  periodo  di  emergenza
pandemica.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse Scientifico-Tecnologico E Professionale

RIFERITE ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Risolvere problemi

 Collaborare e partecipare

 Competenze sociali e civiche

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Periodo di svolgimento Ottobre/dicembre 2021

Tempi
Verranno dedicate, due ore di teoria e in tutte le lezioni pratiche verranno applicati i

principi teorici illustrati

Metodologie  Spiegazione teorica

 Esercitazioni pratiche



 Buone procedure standardizzate

 Co-operazione con gli studenti per far emergere il loro pensiero

Risorse umane

 interne

 esterne

Si prevede l’utilizzo delle risorse interne:

 Insegnante curricolare

 Insegnante di sostegno

 Eventualmente: assistenti educatori scolastici

 Eventualmente: personale ata

Strumenti

Materiale di sanificazione e dispositivi (DPI).

Spazi  scolastici  interni  ed  esterni  disponibili  per  le  lezioni  di  scienze  motorie.

Attrezzi vari già presenti ed utilizzabili con le indicazioni del protocollo scolastico di

sicurezza anti-Covid, al paragrafo 9

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

DENOMINAZIONE CONVIVENZA CIVILE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: la pratica sportiva quant’anche proposta in

forma agonistica dovrà sempre privilegiare la componente educativa in modo da promuovere la
consuetudine all’attività motoria. Fondamentale sperimentare i diversi ruoli che caratterizzano

gli eventi sportivi (giocatore, arbitro, giudice, cronista, organizzatore, ecc..). Lo sport di squadra
proposto come ambiente ideale per promuovere strategie individuali e collettive per risolvere

situazioni  contingenti.  Gli  sport  individuali  sono  proposti  per  stimolare  l’assunzione  di
responsabilità, lo stimolo del confronto per scoprire le proprie potenzialità.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse sociale

 Asse del linguaggio

 Asse scientifico

RIFERITE ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA

 Imparare ad imparare

 Risolvere problemi

 Progettare

 Comunicare

 Collaborare e partecipare

 Individuare collegamenti e relazioni

 Acquisire ed interpretare informazioni

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Lo sport, le regole, il fair play

 sapersi relazionare con l’ambiente naturale e quello tecnologico.

COMPETENZE RICERCATE



 Sapersi integrare nel gruppo in cui si condividono e rispettano le regole

 Saper assumere delle responsabilità nei confronti del gruppo

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate

Conoscenze/contenuti

(sapere) Abilità (saper fare)

Ambito della motricità

 Conoscere  le
caratteristiche

tecniche  e  i
regolamenti dei giochi

sportivi praticati

 Collaborare  con  i

compagni

 Consolidare  i  valori

sociali dello sport

Ambito  della  comunicazione

e della relazione

 Sperimentare  compiti

di giuria

 Utilizzare  le  regole  sportive  come  strumento  di
convivenza civile

 Migliorare le proprie capacità relazionali

 Migliorare  le  proprie  capacità  organizzative  e  di
autovalutazione

 Adattare le tecniche di base delle discipline affrontate, 
in relazione alle proprie capacità e ai diversi momenti

applicativi

 Usare adeguatamente la terminologia tecnica

Fase di applicazione Tutto l’anno

Tempi unità trasversale...tutto l’anno scolastico

Metodologia

 Metodo della comunicazione verbale e non verbale

 Gradualità della proposta

 Lezione frontale

 Esercitazione pratica

 Tutoring

 Problem solving

Risorse umane

 interne

 esterne

 Insegnante curricolare

 Insegnante  di  sostegno  o  assistente  educatrice,  se

presenti

Strumenti

 Materiali multimediali

 Audiovisivi

 G-Suite

 Documenti condivisi attraverso il registro elettronico

 Palestra e attrezzature

 Spazi all’aperto

Valutazione  Quantitativa –  Conoscenze  e  competenze  acquisite,

risulteranno dalla verifica dei seguenti fattori: livello
di  partenza  –  capacità  individuali  –  processo

d’apprendimento – esame delle singole prestazioni –
serietà applicativa.

 Qualitativa –  Sarà comprensiva dei seguenti aspetti

comportamentali:  partecipazione attiva e  concreta –

impegno nello svolgimento delle lezioni – correttezza
nelle  relazioni  interpersonali  e  nel  rispetto  delle



regole stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione

 Test di valutazione fisica

 Verifiche pratiche

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

DENOMINAZIONE STILE DI VITA CORRETTO E SANO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Lo studente al termine del percorso

previsto  dall’UDA in  questione  (unità  trasversale  da  sviluppare  nell’arco  di  tutto  il
percorso scolastico), adotterà i principi igienici e scientifici per mantenere il proprio stato

di  salute  e  migliorare  l’efficienza  fisica,  così  come  le  norme  sanitarie  e  alimentari
indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. Conoscerà gli effetti benefici

dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi del doping e dell’abuso di alcol o
di altre psicosostanze sul proprio corpo.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse scientifico

 Asse sociale

RIFERITE ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA

 Imparare ad imparare

 Progettare

 Collaborare e partecipare

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Acquisire ed interpretare informazioni

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Saper valutare il proprio stato di salute, puntando al benessere nell’ottica di un

sano e attivo stile di vita.

 sapersi relazionare con l’ambiente naturale e quello tecnologico.

 Saper traguardare uno stato di benessere psico-fisico personale nell’ottica della

sicurezza e prevenzione

 Saper stimolare, attraverso il movimento, l’unità tra corpo e mente (percezione di

sé),  raggiungendo  una  buona  gestione  delle  proprie  abilità  motorie  ed
espressive.

COMPETENZE RICERCATE

 Saper collegare i presupposti teorici fondamentali delle attività affrontate e 

comprenderne le finalità

 Sapersi impegnare per raggiungere un obiettivo comune

Conoscenze/contenuti

(sapere)
Abilità (saper fare)

Ambito della motricità  Applicare principi per un corretto stile di vita

 Riconoscere comportamenti di base funzionali 



 Riuscire  ad  esercitare

in  modo  efficace  la
pratica sportiva per  il

proprio benessere

 Conoscere  il

movimento  corretto
come prevenzione

 Riuscire  a  prendere
coscienza  della

propria corporeità per
perseguire

quotidianamente  il
proprio  benessere

individuale

Ambito del benessere

 Conoscere  e  applicare
alcune  informazioni

sulla  tutela  della
propria salute

 Conoscere  e
comprendere  il
binomio  Sport  –
Salute

 Conoscere i principi di
base  per  una  sana

alimentazione

al mantenimento della propria salute

 Rispettare le norme di sicurezza nelle diverse
attività motorie

 Riconoscere e osservare le regole di base per la
prevenzione  degli  infortuni  adottando

comportamenti  adeguati  in  campo motorio  e
sportivo

 Assumere  e  mantenere  posizioni
fisiologicamente corrette

 Usare adeguatamente la terminologia tecnica

Fase di applicazione Tutto l’anno

Tempi 15-20 ore

Metodologia

 Metodo  della  comunicazione  verbale  e  non

verbale

 Gradualità della proposta

 Lezione frontale

 Esercitazione pratica

 Tutoring

 Problem solving

 Azione di controllo, guida e correzione da parte

dell'insegnante per aiutare l’alunno ad eseguire
correttamente quanto richiesto

Risorse umane

 interne

 esterne

 Insegnante curricolare

 Insegnante di sostegno, se presente

Strumenti

 Materiali multimediali

 Audiovisivi

 G-Suite

 Documenti condivisi attraverso il registro 
elettronico

 Palestra e attrezzature

 Spazi all’aperto



Valutazione

 Quantitativa –  Conoscenze  e  competenze

acquisite,  risulteranno  dalla  verifica  dei
seguenti fattori:  livello di  partenza – capacità

individuali  –  processo  d’apprendimento  –
esame  delle  singole  prestazioni  –  serietà

applicativa.

 Qualitativa –  Sarà comprensiva dei  seguenti

aspetti comportamentali: partecipazione attiva
e concreta – impegno nello svolgimento delle

lezioni  –  correttezza  nelle  relazioni
interpersonali  e  nel  rispetto  delle  regole

stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione

 Test di valutazione fisica

 Verifiche pratiche

 Produzione di elaborati

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4

DENOMINAZIONE RITMO E MOVIMENTO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:percorso finalizzato al miglioramento delle capacità
coordinative  e  condizionali  (forza  e  velocità  in  particolare)  in  funzione  di  una  motricità  articolata  ed

armonica.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse dei linguaggi - La conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non
verbali

 Asse matematico - Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

RIFERITE ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA

 Progettare, Comunicare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

 colmare eventuali lacune nella formazione di base

COMPETENZE RICERCATE

 Saper rielaborare i propri schemi motori

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate

RIFERITE AGLI ASPETTI PROFESSIONALI

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo



Conoscenze/contenuti

(sapere)

 Conoscere  le  capacità

motorie  e  riconoscere
le  capacità

coordinative
maggiormente

coinvolte

 Capacità  di

ritmizzazione

 Capacità  di

accoppiamento  e
combinazione motoria

Abilità (saper fare)

 Eseguire combinazioni e accoppiamenti motori di varie difficoltà.

 Creare  un  ritmo  esecutivo  e  mantenerlo  durante  l’esecuzione

dell’esercizio

 Riuscire ad adattare il  proprio movimento ad un ritmo esterno

(musica)

 Individuare e creare movimenti originali e complessi

Fase di applicazione Primo periodo

Tempi 16-20 ore

Metodologia Metodo addestrativo, problem solving

Risorse umane

 interne

 esterne

 Insegnante curricolare

 Insegnante di sostegno, se presente

Strumenti

 Agility ladder (scalette di frequenza), scotch di carta, ostacoli, 

corda per saltare

 Palestra e attrezzature

 Audiovisivi

Valutazione
Attraverso griglie di osservazione dei descrittori per le competenze, 
verifiche pratiche e oggettive

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5

DENOMINAZIONE
ATTIVITÀ IN AMBIENTE NATURALE E
TECNOLOGICO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: le attività in ambiente naturale

e/o  in  contesti  tecnologici  forniscono  l’occasione  per  orientarsi  utilizzando
“coordinate  diverse  da  quelle  dell’aula”  e  di  recuperare  un  rapporto  corretto  con

l’ambiente.  La specifica collocazione del nostro istituto,  in particolare,  offre molti
stimoli in questo ambito. la realizzazione di compiti in questi ambienti forniscono

all’alunno una importante opportunità di sintesi per le conoscenze acquisite anche in
altre materie.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse scientifico

 Asse sociale

RIFERITE  ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  EUROPEE  E  DI
CITTADINANZA

 Imparare ad imparare

 Competenze sociali e civiche

 Collaborare e partecipare



 Agire in modo autonomo e responsabile

 Consapevolezza ed espressione culturale

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Relazione con l’ambiente naturale

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

COMPETENZE RICERCATE

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper camminare ad andatura sostenuta in ambiente naturale,  per  durata e

ritmi progressivamente crescenti

 Saper rielaborare i propri schemi motori

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate 

Conoscenze/contenuti

(sapere)
Abilità (saper fare)

Ambito della motricità

 Conoscere  i  diversi
compiti  inerenti  alla

vita  in  ambiente
naturale

 Adeguare
l'abbigliamento  e  le

attrezzature  alle
diverse  attività  e  alle

condizioni meteo

 Adattare  la  pratica

motoria  sportiva  in
ambiente naturale e in

contesti diversificati

 Mettere  in  atto

comportamenti
responsabili  nei

confronti
dell'ambiente

 Conoscere  il
movimento  corretto

come prevenzione

Ambito del benessere

 Conoscere  e  applicare
alcune  informazioni

sulla  tutela  della
propria salute

 Conoscere  e
comprendere  il
binomio  Sport  –
Salute

 Utilizzare  mappe  del  territorio,  di
riconoscere  luoghi,  di  decifrare  i  segni

della natura

 Riuscire  nel  recupero  di  un  virtuoso

rapporto con l'ambiente

 Applicare  principi  per  un  corretto  stile  di

vita

 Riconoscere  comportamenti  di  base

funzionali  al  mantenimento  della  propria
salute

 Assumere  e  mantenere  posizioni
fisiologicamente corrette



Fase di applicazione
Tutto l’anno, compatibilmente con le condizioni 

metereologiche

Tempi 8-10 ore

Metodologia

 Metodo della comunicazione verbale e non
verbale

 Gradualità della proposta

 Lezione frontale

 Esercitazione pratica

 Tutoring

 Stimolo  di  occasioni  in  cui  venga
sperimentata  la  capacità  di  organizzazione

personale e di gruppo

 Azione di  controllo,  guida e correzione  da

parte dell'insegnante per aiutare l’alunno ad
eseguire correttamente quanto richiesto

Risorse umane

 interne

 esterne

 Insegnante curricolare

 Insegnante di sostegno, se presente

Strumenti

 Materiali multimediali

 Documenti condivisi attraverso il registro 
elettronico

 Palestra e attrezzature

 Spazi all’aperto

Valutazione

 Quantitativa –  Conoscenze  e  competenze

acquisite,  risulteranno  dalla  verifica  dei
seguenti  fattori:  livello  di  partenza  –

capacità  individuali  –  esame delle  singole
prestazioni – serietà applicativa.

 Qualitativa –  Sarà  comprensiva  dei

seguenti  aspetti  comportamentali:

partecipazione attiva e concreta – impegno
nello svolgimento  delle  attività  proposte–

correttezza nelle relazioni interpersonali  e
nel rispetto delle regole stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione

 Verifiche pratiche

 Produzione di elaborati

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6

DENOMINAZIONE
DANZE POPOLARI E LINGUAGGIO DEL
CORPO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza di  sé,  stimolo ad
ampliare  le  capacità  coordinative,  condizionali  ed  espressive  permetteranno

all’alunno di gestire movimenti complessi a ritmo di musica e in completa armonia
con gli altri. Tale proposta ha un forte impatto emotivo-relazionale per migliorare il

clima di collaborazione necessario in un buon gruppo classe.



RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse del linguaggio

 Asse sociale

RIFERITE  ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  EUROPEE  E  DI

CITTADINANZA

 Imparare ad imparare

 Consapevolezza ed espressione culturale

 Collaborare e partecipare

 Comunicare

 Individuare collegamenti e relazioni

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità

motorie ed espressive

 Autostima, sicurezza di sé

COMPETENZE RICERCATE

 Saper rielaborare i propri schemi motori

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate

 Saper  utilizzare  le  proprie  conoscenze  e  abilità  per  realizzare  una
performance motoria

Conoscenze/contenuti
(sapere)

Abilità (saper fare)

Ambito della motricità

 Conoscere  il  proprio

corpo e le sue reazioni
ai diversi stimoli

 Riconoscere  i  segnali
sensoriali del corpo

 Praticare  l’attività
sportiva  ed  esercitare

l’espressività corporea
in modo efficace

Ambito  della  comunicazione
e della relazione

 Sperimentare  varie
tecniche  espressivo

comunicative

 Conoscere  le  diverse

modalità  di
comunicazione,

attraverso  il

 Utilizzare schemi e azioni di movimento in
modo originale e creativo

 Adattare  il  movimento  alle  possibili
variabili

 Mantenere controllare le posture assunte

 Reagire  in  modo  adeguato  alla  perdita  di
equilibrio

 Affrontare  situazioni  complesse  di
disequilibrio

 Distribuire  il  peso  sulle  superfici  di
appoggio in modo uniforme



linguaggio del corpo

 Conoscere  i  principali

aspetti  comunicativi,

culturali  e  relazionali

dell’espressività

corporea

Fase di applicazione Tutto l’anno

Tempi 10-14 ore

Metodologia

 Metodo della comunicazione verbale e non

verbale

 Gradualità della proposta

 Lavoro di gruppo

 Esercitazione pratica

 Tutoring

 Autovalutazione

 Alternanza di fasi in cui gli studenti operano

su  indicazione  e  altre  in  cui  hanno  la
possibilità  di  progettare  autonomamente

esercizi semplici e complessi

Risorse umane

 interne

 esterne

 Insegnante curricolare

 Insegnante di sostegno, se presente

Strumenti

 Audiovisivi

 Documenti condivisi attraverso il registro 

elettronico

 Palestra e attrezzature

Valutazione

 Quantitativa –  Conoscenze  e  competenze

acquisite,  risulteranno  dalla  verifica  dei

seguenti  fattori:  capacità  individuali  –
processo  d’apprendimento  –  esame  delle

singole prestazioni – serietà applicativa.

 Qualitativa –  Sarà  comprensiva  dei

seguenti  aspetti  comportamentali:
partecipazione attiva e concreta – impegno

nello  svolgimento  delle  lezioni  –
correttezza nelle relazioni interpersonali  e

nel rispetto delle regole stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione

 Verifiche pratiche

 Produzione di elaborati (audio, video, PPT)

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 7

DENOMINAZIONE CONOSCENZA E PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscere e applicare le regole e le strategie tecnico-tattiche dei
giochi  sportivi  sperimentando diversi  ruoli  previsti  da  un “evento sportivo”.  L’alunno saprà  gestire  il  confronto

agonistico nel rispetto dei ruoli, delle regole condivise e del vero fair-play.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI



 Asse del linguaggio

 Asse sociale

 Asse scientifico

RIFERITE ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA

 Imparare ad imparare

 Senso di iniziativa

 Collaborare e partecipare

 Comunicare

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Risolvere problemi

 Acquisire ed interpretare informazioni

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Lo sport, le regole, il fair play

 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

 Relazione con l’ambiente naturale

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

COMPETENZE RICERCATE

 Sapersi integrare nel gruppo in cui si condividono e rispettano le regole

 Saper assumere delle responsabilità nei confronti del gruppo

 Sapersi impegnare per raggiungere un obiettivo comune

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate

 Saper utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare una performance motoria

 Saper variare la propria posizione in campo durante un’azione di gioco

 Saper rielaborare i propri schemi motori

Conoscenze/contenuti (sapere)

Ambito della motricità

 Conoscere le caratteristiche tecniche e i regolamenti delle discipline sportive praticate

 Collaborare con i compagni

 Consolidare i valori sociali dello sport

 Adeguare l'abbigliamento e le attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo

 Conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento

 Conoscere il rapporto tra allenamento e prestazione

 Conoscere le proprie attitudini motorie, le proprie potenzialità, i propri limiti

 Riuscire ad esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il proprio benessere

Ambito del benessere

 Conoscere e comprendere il binomio Sport – Salute

 Conoscere e applicare alcune informazioni sulla tutela della propria salute

Ambito della comunicazione e della relazione



Sperimentare compiti di giuria

Solo se la situazione epidemiologica in atto dovesse migliorare nel corso dell’anno:

Ambito della motricità

 Praticare sport individuali e di squadra anche in forma competitiva

 Sperimentare i diversi ruoli nello sport praticato

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche delle attività sportive praticate

 Affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play

Abilità (saper fare)

 Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile

 Migliorare le proprie capacità relazionali

 Migliorare le proprie capacità organizzative e di autovalutazione

Adattare le tecniche di base delle discipline affrontate, in relazione alle proprie capacità e ai diversi

momenti applicativi

 Usare adeguatamente la terminologia tecnica

Fase di applicazione Tutto l’anno

Tempi 15-20 ore

Metodologia

 Metodo della comunicazione verbale e non verbale

 Gradualità della proposta

 Lezione frontale

 Esercitazione pratica

 Lavoro di gruppo

 Tutoring

 Problem solving

 Azione di controllo, guida e correzione da parte dell'insegnante per aiutare
l’alunno ad eseguire correttamente quanto richiesto

 Stimolo di occasioni in cui venga sperimentata la capacità di organizzazione
personale e di gruppo

Risorse umane

 interne

 esterne

 Insegnante curricolare

 Insegnante di sostegno, se presente

Strumenti

 Materiali multimediali

 Audiovisivi

 G-Suite

 Documenti condivisi attraverso il registro elettronico

 Palestra e attrezzature

 Spazi all’aperto

Valutazione  Quantitativa –  Conoscenze  e  competenze  acquisite,  risulteranno  dalla

verifica  dei  seguenti  fattori:  livello  di  partenza  –  capacità  individuali  –
processo  d’apprendimento  –  esame  delle  singole  prestazioni  –  interesse

verso nuovi argomenti tecnici – serietà applicativa.

 Qualitativa –  Sarà  comprensiva  dei  seguenti  aspetti  comportamentali:

partecipazione attiva e concreta – impegno nello svolgimento delle lezioni
–  correttezza  nelle  relazioni  interpersonali  e  nel  rispetto  delle  regole

stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione



 Produzione di elaborati (audio, video, PPT)

 Verifiche pratiche

 Prove strutturate o prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia
tipologia

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 8

DENOMINAZIONE

PERCEZIONE  DI  SE’  E
COMPLETAMENTO  DELLO
SVILUPPO  FUNZIONALE
DELLE CAPACITA’ MOTORIE

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO:  conoscere  il
proprio corpo e la sua funzionalità; ampliare le capacità coordinative e

condizionali  realizzando  schemi  motori  complessi  utili  ad  affrontare
competizioni  sportive;  comprendere  e  produrre  consapevolmente  i

messaggi  non verbali,  leggendo criticamente e  decodificando i  propri
messaggi corporei e quelli altrui.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse del linguaggio

 Asse sociale

 Asse scientifico

RIFERITE  ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  EUROPEE  E  DI
CITTADINANZA

 Imparare ad imparare

 Collaborare e partecipare

 Comunicare

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Individuare collegamenti e relazioni

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Percezione  di  sé  e  completamento  dello  sviluppo  funzionale
delle capacità motorie ed espressive  

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

 Relazione con l’ambiente naturale

COMPETENZE RICERCATE

 Saper rielaborare i propri schemi motori

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper  trasferire  le  differenti  abilità  in  situazioni  motorie

diversificate

Conoscenze/contenuti

(sapere)
Abilità (saper fare)

Ambito della motricità  Riuscire  a  sviluppare  le

capacità  condizionali  e



 Conoscere  le  capacità

condizionali  e
coordinative

 Eseguire  le  principali
esercitazioni

finalizzate  al
miglioramento  delle

capacità condizionali

 Ampliare  le  capacità

coordinative  e
condizionali,

realizzando  schemi
motori complessi

 Autovalutare le proprie
capacità motorie

 Conoscere  il  proprio
corpo e le sue reazioni

ai diversi stimoli

 Conseguire  una  buona

preparazione motoria

 Effettuare  movimenti

complessi

 Conoscere  e  applicare

alcune  metodiche  di
allenamento

 Conoscere  il  rapporto
tra  allenamento  e

prestazione

Ambito del benessere

 Conoscere  e  applicare
alcune  informazioni

sulla  tutela  della
propria salute

 Conoscere  e
comprendere  il

binomio  Sport  –
Salute

coordinative rispetto ai livelli
di partenza

 Comprendere  i  percorsi

utilizzabili per conseguire un
miglioramento  delle  proprie

capacità condizionali

 Riconoscere  e  distinguere  le

informazioni  provenienti  dal
proprio corpo

 Riconoscere comportamenti di
base  funzionali  al

mantenimento  della  propria
salute

 Usare  adeguatamente  la
terminologia tecnica

Fase di applicazione Tutto l’anno

Tempi 10-16 ore

Metodologia  Metodo  della  comunicazione
verbale e non verbale

 Gradualità della proposta

 Lezione frontale

 Esercitazione pratica

 Tutoring

 Autovalutazione

 Azione  di  controllo,  guida  e
correzione  da  parte

dell'insegnante  per  aiutare
l’alunno  ad  eseguire



correttamente quanto richiesto

Risorse umane

 interne

 esterne

 Insegnante curricolare

 Insegnante  di  sostegno,  se

presente

Strumenti

 Materiali multimediali

 Audiovisivi

 Documenti condivisi attraverso
il registro elettronico

 Palestra e attrezzature

 Spazi all’aperto

Valutazione

 Quantitativa –  Conoscenze e

competenze  acquisite,
risulteranno dalla  verifica dei

seguenti  fattori:  livello  di
partenza – capacità individuali

– processo d’apprendimento –
esame  delle  singole

prestazioni  –  serietà
applicativa.

 Qualitativa –  Sarà

comprensiva  dei  seguenti

aspetti  comportamentali:
partecipazione  attiva  e

concreta  –  impegno  nello
svolgimento  delle  lezioni  –

correttezza  nelle  relazioni
interpersonali  e  nel  rispetto

delle regole stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione

 Test di valutazione fisica

 Verifiche pratiche

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 9

DENOMINAZIONE PRINCIPI DI TEORIA APPLICATA

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO:  attività  dedicata
all’acquisizione  delle  conoscenze  teoriche  a  sostegno  della  parte  pratica

operativa, culturale e metacognitiva della materia.

RIFERITE AI 4 ASSI CULTURALI

 Asse scientifico

 Asse sociale

 Asse dei linguaggi

RIFERITE  ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  EUROPEE  E  DI

CITTADINANZA

 Imparare ad imparare

 Acquisire ed interpretare informazioni



 Consapevolezza ed espressione culturale

 Collaborare e partecipare

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Risolvere problemi

 Individuare collegamenti e relazioni

MACROAMBITI DI COMPETENZA DISCIPLINARI

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

COMPETENZE RICERCATE

 Saper associare un concetto teorico appreso a una attività pratica

 Saper  collegare  i  presupposti  teorici  fondamentali  delle  attività
affrontate e comprenderne le finalità

Conoscenze/contenuti
(sapere)

Abilità (saper fare)

Ambito della motricità

 Conoscere il  rapporto

tra  allenamento  e
prestazione

 Conoscere  il
movimento  corretto

come prevenzione

 Assumere stili  di vita

e  comportamenti
attivi  nei  confronti

della propria salute

Ambito del benessere

 Conoscere e applicare
alcune  informazioni

sulla  tutela  della
propria salute

 Conoscere  e
comprendere  il
binomio  Sport  –
Salute

 Conoscere  il
dispendio  energetico
nelle  diverse
prestazioni sportive

 Conoscere  la
classificazione  delle

prestazioni in base al
metabolismo

energetico

 Conoscere  i  principi

di base per una sana

 Migliorare le proprie abilità motorie,
in riferimento alla teoria appresa

 Mettere in relazione contenuti 
attinenti tra diverse materie

 Riconoscere comportamenti di base 
funzionali al mantenimento della 

propria salute

 Rispettare  le  norme  di  sicurezza

nelle diverse attività motorie

 Riconoscere e osservare le regole di

base  per  la  prevenzione  degli
infortuni  adottando  comportamenti

adeguati  in  campo  motorio  e
sportivo

 Usare adeguatamente la terminologia
tecnica



alimentazione

 Conoscere  il  ruolo
dell’alimentazione

nelle  prestazioni
motorio-sportive

 Conoscere  i  diversi
aspetti socio-culturali

e  medico-sportivi
sull’abuso  di

integratori

 Conoscere  la

classificazione  delle
sostanze dopanti

SUDDIVISIONE ANNUALE ARGOMENTI

Classi prime

Denominazione degli  assi  e  dei  piani  relativi

alle possibilità di movimento del corpo umano
Sistema  scheletrico:  articolazioni  e  ossa

dell’apparato locomotore

Classi seconde

I muscoli dell’apparato locomotore

Qualità  motorie  –  Effetti  e  benefici  del
movimento umano

Classi terze

Indice di massa corporea: cos’è, a cosa serve e
come si calcola

Apparato  cardio-circolatorio  e  respiratorio:
aspetti strutturali e di fisiologia sportiva

Classi quarte

Il sistema nervoso.
Teoria  dell’allenamento  –  La

supercompensazione  e  il  “triangolo”  della
salute  “Movimentare  i  carichi”  lavoro  e

definizione  di  corrette  posture  per  prevenire
infortuni professionali

Classi quinte

Meccanismi energetici
Alimentazione  e  sport  –  Integratori  sportivi

con riferimento al doping
Bulimia e anoressia, effetti di alcool e fumo sul

corpo umano

Fase di applicazione Tutto l’anno

Tempi 10-20 ore

Metodologia

 Lezione frontale

 Lezione dialogata e interattiva

 Video lezione in modalità sincrona

 Video lezione in modalità asincrona

 Class-room

 Autovalutazione

 Tutoring

Risorse umane

 interne

 esterne

Interne: docente della classe

Esterne: docente di sostegno in compresenza

Strumenti  Libro di testo



 Materiali multimediali

 Audiovisivi

 G-Suite

 Documenti condivisi attraverso il 

registro elettronico

Valutazione

 Qualitativa –  Sarà comprensiva dei

seguenti  aspetti  comportamentali:
partecipazione  attiva  e  concreta  –

impegno  nello  svolgimento  delle
lezioni – correttezza nelle  relazioni

interpersonali  e  nel  rispetto  delle
regole stabilite.

 Metodi di verifica

 Griglie di osservazione

 Prove strutturate o prove di produzione

scritta,  seguendo  consegne  di  varia
tipologia

 Produzione di elaborati (audio, video,
PPT)

 Prove su moduli Google
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – CLASSI - 5^

 
 
 
 
 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE

COMPETENZE

 Sapersi integrare nel gruppo in cui si condividono e rispettano le regole

 Saper assumere delle responsabilità nei confronti del gruppo

 Sapersi impegnare per raggiungere un obiettivo comune

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate

 Saper utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare una performance motoria

 Saper variare la propria posizione in campo durante un’azione di gioco

 Saper rielaborare i propri schemi motori

CONOSCENZE ABILITÀ

Ambito della motricità

 Conoscere  le  caratteristiche  tecniche  e  i  regolamenti  delle  discipline
sportive praticate

 Collaborare con i compagni

 Consolidare i valori sociali dello sport

 Adeguare  l'abbigliamento  e  le  attrezzature  alle  diverse  attività  e  alle
condizioni meteo

 Conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento

 Conoscere il rapporto tra allenamento e prestazione

 Conoscere le proprie attitudini motorie, le proprie potenzialità, i propri 

 Utilizzare  le  regole

sportive  come
strumento  di

convivenza civile

 Migliorare  le  proprie

capacità relazionali

 Migliorare  le  proprie

capacità organizzative e
di autovalutazione

 Adattare  le  tecniche  di



limiti

 Riuscire ad esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il proprio

benessere

Ambito del benessere

 Conoscere e comprendere il binomio Sport – Salute

 Conoscere  e  applicare  alcune  informazioni  sulla  tutela  della  propria
salute

Ambito della comunicazione e della relazione

 Sperimentare compiti di giuria

base  delle  discipline

affrontate,  in  relazione
alle  proprie  capacità  e

ai  diversi  momenti
applicativi

 Usare  adeguatamente  la
terminologia tecnica

PERIODIZZAZIONE

Alcune attività possono essere svolte solo con favorevoli condizioni meteorologiche; vengono perciò trattate più

volte nel corso di tutto l’anno scolastico, ripetendo le esercitazioni con diverse modalità, secondo il principio della
gradualità dello sforzo e della difficoltà tecnica richiesta.

Solo se la situazione epidemiologica in atto dovesse migliorare
nel corso dell’anno, in modo tale da poterla consentire

ATTIVITÀ IN FORMA COMPETITIVA

COMPETENZE

 Sapersi integrare nel gruppo in cui si condividono e rispettano le regole

 Saper assumere delle responsabilità nei confronti del gruppo

 Sapersi impegnare per raggiungere un obiettivo comune

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare una performance motoria

 Saper variare la propria posizione in campo durante un’azione di gioco

CONOSCENZE ABILITÀ

Ambito della motricità

 Conoscere  le  caratteristiche  tecniche  e  i  regolamenti  delle

discipline sportive praticate

 Collaborare con i compagni

 Consolidare i valori sociali dello sport

 Praticare  sport  individuali  e  di  squadra  anche  in  forma

competitiva

 Sperimentare i diversi ruoli nello sport praticato

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche delle attività

sportive praticate

 Affrontare  il  confronto  agonistico  con  un'etica  corretta,  con

rispetto delle regole e vero fair play

Ambito della comunicazione e della relazione

 Sperimentare compiti di giuria

 Utilizzare le regole sportive come
strumento di convivenza civile

 Migliorare  le  proprie  capacità
relazionali

 Migliorare  le  proprie  capacità
organizzative  e  di

autovalutazione

 Adattare le tecniche di base delle

discipline affrontate, in relazione
alle proprie capacità e ai diversi

momenti applicativi

 Usare  adeguatamente  la

terminologia tecnica

 

ATTIVITÀ IN AMBIENTE NATURALE

COMPETENZE

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio



 Saper camminare ad andatura sostenuta in ambiente naturale, per durata e ritmi progressivamente crescenti

 Saper rielaborare i propri schemi motori

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate

CONOSCENZE ABILITÀ

Ambito della motricità

 Conoscere i diversi compiti inerenti alla vita in ambiente

naturale

 Adeguare  l'abbigliamento  e  le  attrezzature  alle  diverse

attività e alle condizioni meteo

 Adattare la pratica motoria sportiva in ambiente naturale e

in contesti diversificati

 Mettere  in  atto  comportamenti  responsabili  nei  confronti

dell'ambiente

 Conoscere il movimento corretto come prevenzione

Ambito del benessere

 Conoscere e applicare alcune informazioni sulla tutela della
propria salute

 Conoscere e comprendere il binomio Sport – Salute

 Utilizzare  mappe  del  territorio,  di
riconoscere  luoghi,  di  decifrare  i

segni della natura

 Riuscire  nel  recupero  di  un virtuoso

rapporto con l'ambiente

 Applicare principi per un corretto stile

di vita

 Riconoscere  comportamenti  di  base

funzionali  al  mantenimento  della
propria salute

 Assumere  e  mantenere  posizioni
fisiologicamente corrette

PERIODIZZAZIONE

Tali attività possono essere svolte solo con favorevoli condizioni meteorologiche; vengono perciò affrontate più
volte nel corso di tutto l’anno scolastico, secondo il principio della gradualità dello sforzo e della difficoltà tecnica

richiesta.

 
 
 

PREATLETISMO GENERALE

COMPETENZE

 Saper rielaborare i propri schemi motori

 Saper adeguare lo sforzo in relazione alla durata dell’esercizio

 Saper trasferire le differenti abilità in situazioni motorie diversificate

CONOSCENZE ABILITÀ

Ambito della motricità

 Conoscere le capacità condizionali e coordinative

 Eseguire le principali esercitazioni finalizzate al miglioramento
delle capacità condizionali

 Ampliare le capacità  coordinative e condizionali,  realizzando
schemi motori complessi

 Autovalutare le proprie capacità motorie

 Conoscere il proprio corpo e le sue reazioni ai diversi stimoli

 Conseguire una buona preparazione motoria

 Effettuare movimenti complessi

 Conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento

 Conoscere il rapporto tra allenamento e prestazione

Ambito del benessere

 Riuscire  a  sviluppare  le  capacità

condizionali  e  coordinative
rispetto ai livelli di partenza

 Comprendere  i  percorsi
utilizzabili  per  conseguire  un

miglioramento  delle  proprie
capacità condizionali

 Riconoscere  e  distinguere  le
informazioni  provenienti  dal

proprio corpo

 Riconoscere  comportamenti  di

base funzionali al mantenimento
della propria salute

 Usare  adeguatamente  la



 Conoscere  e  applicare  alcune  informazioni  sulla  tutela  della
propria salute

 Conoscere e comprendere il binomio Sport – Salute
terminologia tecnica

PERIODIZZAZIONE

Tali attività vengono trattate più volte nel corso di tutto l’anno scolastico, ripetendo le esercitazioni con diverse
modalità, secondo il principio della gradualità dello sforzo e della difficoltà tecnica richiesta.

PRINCIPI DI TEORIA APPLICATA

COMPETENZE

 Saper associare un concetto teorico appreso a una attività pratica

 Saper collegare i presupposti teorici fondamentali delle attività affrontate e comprenderne le finalità

 Saper utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare una performance motoria

 Saper individuare collegamenti e relazioni (CCC)

CONOSCENZE ABILITÀ

Ambito della motricità

 Conoscere il rapporto tra allenamento e prestazione

 Conoscere il movimento corretto come prevenzione

 Assumere  stili  di  vita  e  comportamenti  attivi  nei  confronti  della

propria salute

Ambito del benessere

 Conoscere e applicare alcune informazioni sulla tutela della propria
salute

 Saper autovalutare le proprie capacità condizionali

 Conoscere e comprendere il binomio Sport – Salute

 Conoscere il dispendio energetico nelle diverse prestazioni sportive

 Conoscere la classificazione delle prestazioni in base al metabolismo
energetico

 Conoscere i principi di base per una sana alimentazione

 Conoscere  il  ruolo  dell’alimentazione  nelle  prestazioni  motorio-
sportive

 Conoscere  i  diversi  aspetti  socio-culturali  e  medico-sportivi
sull’abuso di integratori

 Conoscere la classificazione delle sostanze dopanti

 Conoscere le norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività
di prevenzione

 Conoscere le informazioni fondamentali di primo soccorso

 Migliorare  le  proprie  abilità

motorie,  in  riferimento  alla
teoria appresa

 Mettere  in  relazione
contenuti attinenti tra diverse

materie

 Riconoscere  comportamenti

di  base  funzionali  al
mantenimento  della  propria

salute

 Rispettare  le  norme  di

sicurezza  nelle  diverse
attività motorie

 Riconoscere  e  osservare  le
regole  di  base  per  la

prevenzione  degli  infortuni
adottando  comportamenti

adeguati in campo motorio e
sportivo

 Usare  adeguatamente  la
terminologia tecnica
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