
 
 
 
 

Docente:  Floris Silvia  
Classe: 2A CHIM. MATER. BIOTECN.- BIENNIO COMUNE 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 
      Libro di testo: Studenti informati, movimento e sport come benessere 

 
 
*Le parti in grassetto delle colonne “competenze, conoscenze, abilità” sono gli obbiettivi minimi raggiunti 

Competenze e risultati attesi 
(quale prodotto ci si attende) Conoscenze Abilità/capacità 

Unità di 
Apprendimento 

(Unità didattiche) 
Metodologia Tempi 

• Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina  

• Saper eseguire in modo corretto 
e consapevole le attività pratiche 
proposte  

• Saper percepire e interpretare le 
sensazioni relative al proprio 
corpo 

 

• Conoscere gli effetti benefici del 
movimento sull’apparato 
locomotore 

• Conoscere le parti del 
proprio corpo e 
padroneggiarle mostrando 
adeguato controllo 

• Conoscere i movimenti 
principali necessari a 
un’attività motoria abituale 

• Miglioramento delle 
capacità motorie di base, 
coordinative e condizionali  

• Miglioramento di abilità e 
destrezza con e senza 
l’utilizzo dei piccoli e grandi 
attrezzi occasionali  

1_Percezione di sé e completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive  

• Esercizi a corpo libero individuali, a coppie 
e in piccoli gruppi 

• La ginnastica addominale  
• Semplici combinazioni motorie 
• Esercizi di coordinazione generale e 

specifica 
• Esercizi a carico naturale per arti inferiori e 

superiori 
• Corsa lenta, corsa con variazioni di ritmo; 
• Andature preatletiche, saltelli, balzi 

 
IN DAD: 
 

• Conoscenze generali del corpo umano: 
introduzione dell’apparato locomotore:  
Assi, piani, posizioni e movimenti 
fondamentali del corpo umano;  

• “La terminologia nelle scienze motorie e 
sportive”; 

• schede di allenamento 

• Lezione frontale e lezione dialogata 
• Discussione libera e guidata 
• Lavoro di gruppo 
• Risoluzione dei problemi 
• Impiego di linguaggi non verbali 
• Esecuzione autonoma di compiti 

proposti dal docente 
• Uso di strumenti didattici alternativi 
• Valutazione frequente 
• Brainstorming 
Valutazioni: Test motori, Test a 
risposta multipla, osservazioni dirette. 

 
IN DAD:  

 
• Condivisione di materiale didattico 

tramite registro elettronico e 
whatsapp 

• Video lezioni on line 
• Kahoot (piattaforma on line e App per 

test di verifiche formative) 
• Test di verifica del registro elettronico 

in aule virtuali 
 

Distribuite in tutto il primo 
quadrimestre perché 
integrato con tutte le unità 
didattiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività svolta nel secondo 
quadrimestre 
 

• Saper eseguire, seppur in 
modo approssimativo, 
almeno un sport di 
squadra ed uno 
individuale 

• Saper comunicare e rispettare le 
regole comportamentali  

• Saper arbitrare  
 

• Conoscenza delle attività 
sportive individuali e di squadra 

• Conoscenza delle principali 
regole degli sport praticati  

 

• Eseguire e controllare i 
fondamentali individuali di 
base degli sport 

• Collaborare attivamente 
nel gruppo per 
raggiungere un risultato 
comune 

• Rispettare gli altri nello 
spirito di collaborazione: 
il fair play 

 

2_Lo sport, le regole e il fair play  
• Cenni sulla metodologia di allenamento 

relativa alle attività dei giochi sportivi: 
• Pallavolo: le regole del gioco, l’impianto 

sportivo; conoscenza dei fondamentali 
individuali: battuta di sicurezza, palleggio, 
bagher, arbitraggio e gioco 

• Pallacanestro: Generalità del gioco, esercizi 
di coordinazione oculo manuale con la 
palla, palleggio e passaggio, esercizi a 
copie e per piccoli gruppi 

• Giochi, partite. 
 

• Lezione frontale e lezione dialogata 
• Discussione libera e guidata 
• Lavoro di gruppo 
• Risoluzione dei problemi 
• Impiego di linguaggi non verbali 
• Esecuzione autonoma di compiti 

proposti dal docente 
• Uso di strumenti didattici alternativi 
• Valutazione frequente 
• Brainstorming 
 

 
Distribuite in tutto il primo 
quadrimestre perché 
integrato con tutte le unità 
didattiche 
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