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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La percezione di sé e il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive: lo 
studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, 
ampliare le capacità coordinative e condizionali  realizzando 
schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive,  
comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non 
verbali. Definizione del livello di preparazione degli allievi della 
classe attraverso alcuni test motori d’ingresso:  posizioni del 
corpo nello spazio-test velocità e agilità –test resistenza 7 
minuti- test salto in lungo da fermo., insieme ad una verifica 
scritta per valutare la loro conoscenza su alcune Discipline 
Sportive. 

PERIODO 

Settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Potenziamento Fisiologico 
Sviluppo e miglioramento degli schemi corporei di base, delle 
capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità). 
Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, 
potenziamento muscolare a carattere generale. Corse graduali 
a regime anaerobico, corsa calciata dietro, avanti, laterale, 
corsa navetta, corsa lenta e prolungata, skip, balzi e saltelli a 
piedi pari e non.  
Esercizi a carico naturale e di stretching; 
Attività a prevalenza aerobica e muscolare in circuito 
Consolidamento delle  capacità coordinative: 

coordinazione oculo-manuale-podalica, 

accoppiamento-combinazione motoria, 

 
 

 
PERIODO 

Ottobre–novembre 
dicembre-gennaio 



 

 

differenziazione, equilibrio 

Disciplina Sportiva: da definire. 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE  ATTIVITA’ 
SPORTIVE : 
Giochi sportivi di squadra: esercizi fondamentali individuali e a 
coppie della pallacanestro, della pallamano  
Giochi sportivi individuali: tennis tavolo. Verranno utilizzati per il 
miglioramento degli schemi motori di base percorsi d’agilità e 
destrezza. 
Organizzazione di partite e di giochi in modo autonomo. 
I principi del fair play. 
 
Disciplina Sportiva: da definire 
 
 

                   PERIODO 

-Febbraio-marzo-aprile- 
maggio –giugno. 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Conoscenze teoriche: 
Ripasso del sistema scheletrico. 
Ripasso delle regole di gioco e regolamenti delle Discipline 
Sportive affrontate. 
Il sistema muscolare. 
Cenni di cinesiologia. 
Principali norme per una corretta alimentazione. 

PERIODO 

Tutto l’anno scolastico 
almeno 

un’ora al mese 



L’alimentazione. 
Le calorie 
Il metabolismo. 
Il dispendio energetico. 
L’importanza del sonno. 
Importanza di un corretto atteggiamento nei confronti 
dell’ambiente che ci circonda e le sue problematiche (plastica, 
carta, rifiuti di ogni genere). 
 

 

 

 

ABILITÀ 

Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento.  Riconoscere e distinguere la 
differenza tra stiramento, contrazione e rilasciamento del muscolo.  Realizzare movimenti che 
richiedono di associare-dissociare le diverse parti del corpo - Realizzare movimenti che 
richiedono di associare la vista con movimenti di parti del corpo. Adattare il movimento alle 
variabili spaziali, (dimensioni, distanze), temporali (struttura ritmica, successione), spazio-
temporali ( velocità). Controllare e dosare l’impegno in relazione alla durata della prova. 
Utilizzare diversi allenamenti per migliorare la forza, la resistenza, la flessibilità- Eseguire e 
controllare i fondamentali di base di alcuni sport.  Applicare le regole e riconoscere i gesti 
arbitrali degli sport appresi. 
Riconoscere falli e infrazioni durante la fase di esercitazione e di gioco. Collaborare 
attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato- rispettare il materiale scolastico e i tempi 
di esecuzione di tutti i compagni. Rispettare le 
regole di comportamento- Rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività motorie. 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità. 
Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 
Comprendere il valore delle regole. 
Capacità di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e 
delle informazioni sia a livello individuale che in gruppo.    

STRUMENTI DIDATTICI 

Palestra, campo esterno all’Istituto, campo sportivo di atletica leggera “ pian di 

Poma”, palazzetto dello sport “ 

Mercato dei Fiori” Bussana, appunti dettati dall’insegnante, libro di testo e sussidi 

audiovisivi. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

La scelta delle attività è condizionata dallo stato degli impianti sportivi disponibili. Le lezioni 
pratiche si svolgeranno nella palestra d’Istituto e nel campetto attiguo da calcio, quelle teoriche 
in aula. 
I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale e interattiva, attività per gruppi con 
interventi individualizzati. L’obiettivo sarà quello di rendere l’allievo quanto più possibile 
autonomo. La somministrazione dei contenuti sarà graduale con aumento progressivo di 
volume, quantità e intensità del carico. 
Le metodologie di insegnamento saranno: metodo globale e analitico. 
Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, riducendo 
al minimo i tempi di attesa, laddove questi siano necessari si impegneranno gli allievi in attività 
collaterali tipo valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza. Si cercherà di instaurare, 
durante le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la reciproca 
collaborazione; lo spirito competitivo dovrà essere mantenuto nei limiti di un corretto e leale 
confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei 
compagni.. Si susciterà qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare individuando i concetti 
comuni e specifici di altre discipline. Si fa presente che l’attività pratica sarà supportata 



contestualmente da informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifiche –
fisiologiche. 
- Gli interventi didattici potranno essere: 
Direttivo: prevalgono le scelte dell’insegnante e l’allievo svolgerà l’attività attenendosi al modello 
proposto; 
(prescrittivo, analitico - globale, per compiti); 
Non direttivo: prevalgono le scelte dell’allievo (libera esplorazione, scoperta guidata, risoluzione 
dei problemi). 
Gli allievi esonerati svolgeranno attività pratiche e/o teoriche inerenti al programma disciplinare, 
la cui scelta verrà concordata tra l’insegnante e l’alunno e dipenderà dal motivo dell’esonero. I 
criteri previsti nella verifica e valutazione terranno conto della situazione dell’alunno e delle 
potenzialità presenti. 
Agli alunni è concesso di esonerarsi dalla lezione pratica due volte a quadrimestre, salvo 
presentazione di un  certificato medico. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE 

Test d’ingresso (corsa 7 minuti,  salto in lungo da fermo). 
Andature di corsa ( corsa lenta, calciata dietro, calciata avanti,  laterale, corsa skip, 
passo saltellato, corsa incrociata, corsa navetta, corsa all’indietro. Circuiti di esercizi. 
Verrà inoltre osservato costantemente  l’impegno,  il comportamento, l’interesse, la qualità 
della partecipazione, la disponibilità, il fair play, la 
socialità degli alunni; Nelle prove pratiche della correttezza dei movimenti e dell’applicazione. 
Verranno proposte 1 verifica scritta  per quadrimestre. 
Valutazione teorica degli allievi esonerati per un lungo periodo e certificati. 
 

 


