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ARGOMENTI/CONOSCENZE

   
La percezione di sé e il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive: lo studente 
sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa 
adeguata a una completa maturazione personale e avrà 
consapevolezza degli effetti positivi di una preparazione 
fisica specifica. Il controllo della postura e della salute-le 
capacità condizionali e i loro metodi di allenamento-
Interpretazione dei fenomeni connessi al mondo dell’attività 
motoria e sportiva- sport e salute un binomio indissolubile- 
sport e disabilità- il movimento come prevenzione- le 
problematiche del doping- i rischi della sedentarietà.

PERIODO: Tutto l'anno scolastico

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Potenziamento Fisiologico  Esercizi di mobilità articolare, 
allungamento muscolare, potenziamento muscolare a 
carattere generale.  Esercizi a carico naturale e di stretching; 
Attività a prevalenza aerobica e muscolare in circuito.  
Metodologia d’allenamento generale: suddivisione in 
microciclo, mesociclo e macrociclo.    

PERIODO:Settembre/ottobre/novembre/dicembr
e/gennaio/febbraio

ARGOMENTI/CONOSCENZE
Lo sport, le regole, il fair play Pratica delle attività sportive 
Conoscere e applicare la tecnica di alcuni giochi sportivi- 
Affrontare il confronto agonistico con etica corretta con 

PERIODO: MARZO, APRILE,MAGGIO,GIUGNO



rispetto delle regole e vero fair play- svolgere ruoli e gestire 
eventi sportivi nel tempo scuola- Le regole degli sport 
praticati-il significato di attivazione prevenzione degli 
infortuni- codice gestuale dell’arbitraggio-forme 
organizzative di tornei.   

ARGOMENTI/CONOSCENZE PERIODO: 

ARGOMENTI/CONOSCENZE PERIODO:

ARGOMENTI/CONOSCENZE PERIODO

ABILITÀ
Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale,sportiva,a corpo libero e con piccoli e 
grandi attrezzi- riprodurre con fluidità gesti tecnici- Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una 
capacità condizionale specifica-Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo-Osservare in 
modo critico i fenomeni connessi al mondo sportivo. Assumere ruoli all’interno dei gruppi-rielaborare e 
riprodurre gesti motori complessi-accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute  sbagliate- rispettare 
l’avversario e il suo livello di gioco- fornire aiuto e assistenza durante l’attività dei compagni-svolgere compiti di 
  
giuria e arbitraggio- saper resistere a una corsa prolungata-saper organizzare in modo equilibrato il proprio 



tempo libero-intervenire in caso di piccoli traumi-riconoscere – assumere comportamenti  alimentari responsabili

COMPETENZE DISCIPLINARI

Riflettere  e riconoscere le proprie preferenze motorie in base ai propri punti di forza e di debolezza- Presentare 
una lezione a tema ai compagni-Progettare e proporre ai compagni una lezione rivolta al miglioramento di un 
determinato gruppo muscolare o di una determinata capacità utilizzando modalità di allenamento sia attive che 
passive,statiche e dinamiche- riconoscere l’aspetto sociale ed educativo dello sport- formulare considerazioni 
personali sotto forma di articolo di giornale rispetto ad argomenti trattati in classe riguardanti il fenomeno 
sportivo. Affrontare la competizione accettando il ruolo più funzionale alla propria squadra-organizzare gare o 
tornei per le classi dell’ istituto-  evidenziare le proprie abitudini alimentari differenziando quelle sane da 
valorizzare e quelle da modificare. Fenomeno del doping nello sport ed effetti   collaterali

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

Collaborare - partecipare-agire in modo autonomo e responsabile- acquisire e interpretare l’informazione 
progettare

STRUMENTI DIDATTICI Palestra,campo esterno all’Istituto,appunti dettati dall’insegnante, 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 polivalente attiguo, 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 
scientifico – fisiologiche.  Gli interventi didattici potranno essere:  direttivo valgono 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

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE

Test pratici. Esercizi in circuito. Progressioni di esercizi a corpo libero e con gli attrezzi. Partecipazione ,interesse e 
comportamento nel corso delle lezioni. Prove  orali


