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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, 
organizzazione del corpo umano, giochi a coppie.     
 
 
 
 

PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Anatomia e fisiologia dei principali sistemi ed apparati, i 
principali paramorfismi e dismorfismi, la corretta postura, 
giochi a gruppi. 
 
 

PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Le capacità coordinative, le fasi della respirazione, rapporto 
tra respirazione e circolazione, giochi a squadre    
 
 

PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Le capacità condizionali, i principi e le fasi 
dell’apprendimento motorio, giochi sportivi. 
 

PERIODO: MARZO/APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Gli schemi motori e le loro caratteristiche, la differenza tra 
contrazione e decontrazione, gioco e sport 
 

PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 

ARGOMENTI/CONOSCENZE  PERIODO 



 

 

ABILITÀ 

 Riconoscere e distinguere le informazioni provenienti da articolazioni e muscoli; riconoscere e distinguere la 
differenza tra stiramento, contrazione e rilasciamento del muscolo; realizzare movimenti che richiedono di 
associare / dissociare le diverse parti del corpo; utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni 
variate. seguire le regole degli sport di base; praticare in forma globale vari giochi presportivi, sportivi e di 
movimento.   
 

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

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicare / imparare ad imparare / progettare; collaborare e partecipare / agire in modo autonomo e 
responsabile / risolvere problemi / acquisire ed interpretare l’informazione 

STRUMENTI DIDATTICI 

libri di testo suggeriti;  materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o file;  materiali e risorse 
online e offline da internet;  materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti messi a 
disposizione dalla scuola. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Si utilizzerà un approccio funzionale-comunicativo, con attività e modalità didattiche varie e flessibili:  la lezione 
frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi;  la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione attiva, la 
messa in pratica delle competenze linguistiche, la richiesta mirata di aiuto, la capacità di integrare conoscenze, 
abilità e competenze in gruppo;  il lavoro a coppie e in piccolo gruppo, a squadre e per classi parallele,  
strutturato e/o con modalità cooperative, per favorire processi di insegnamento/apprendimento tra pari, 
l’acquisizione e l’esercizio di competenze relazionali, la capacità di lavorare in gruppo;  eventuali altre tecniche 
didattiche (ad esempio, classe capovolta) potranno essere sperimentate, qualora sia possibile nello specifico 
contesto di classe, in risposta alle varie caratteristiche cognitive degli alunni. 



 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1* 

La valutazione avverrà attraverso verifiche pratiche/teoriche periodiche in itinere e alla fine di ogni modulo che 
saranno di tipo oggettivo e soggettivo, formative e sommative. La valutazione finale terrà conto dei progressi 
rispetto al livello di partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrato nelle attività proposte in palestra e 
a casa. Si prevedono almeno tre prove pratiche (in alternativa orali) per ogni trimestre.  Le verifiche orali 
potranno essere formali e informali. Consisteranno in colloqui individuali, richiesti e/o spontanei. Si utilizzerà la 
gamma dei voti da 1 a 10, sulla base del punteggio assegnato, con riferimento alle griglie e rubriche di 
valutazione. Si concorderanno prove comuni finali da somministrare per classi parallele: prove comuni a tutti gli 
indirizzi per le classi prime e seconde del biennio. Tali prove comuni saranno misurate e valutate a tutti gli effetti.  
Per favorire una misurazione e valutazione il più possibile oggettive, coerenti e comparabili, le prove comuni 
avranno prevalentemente forma strutturata o semistrutturata. Si prevedono le seguenti attività di recupero:  
recupero in itinere,   pausa didattica,   classi aperte (compatibilmente con le risorse disponibili) 

 

                                                           
1*numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


