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Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione 
motoria e sportiva. 
Essa concorre alla formazione degli studenti in un'era caratterizzata da rapidi ed intensi cambiamenti psico-fisici e da una grande disomogeneità, sia in 
relazione alle significative differenze esistenti fra i due sessi, sia per quanto concerne la variabilità del processo evolutivo individuale. A questa età gli 
studenti,  favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e 
creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta. 

Il piano di lavoro per le classi QUARTE , oltre ad un adeguata rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza, prevede anche la ricerca di 
nuovi equilibri durante la tormentata epoca puberale e la consapevolezza nell’uso positivo del proprio corpo.  
Venendo meno durante la seconda metà dell’anno la possibilità del lavoro in presenza e dunque la base pratica 
della nostra materia si è scelto di affrontare in maniera teorica argomenti in programma sempre tenendo conto dell’importanza che riveste il movimento e 
l’esperienza pratica nel nostro percorso. 
 

Analisi dell situazione di partenza: 

Intesa come comportamento(senso civico) e rilevamento delle capacità 
motorie ovvero le capacità coordinative , le capacità condizionali e le 
abilità in possesso. 
Test di ingresso; situazioni di esercizio; percorsi; circuiti; esercizi 
individuali, a coppie, in gruppo. 

 
 

 
1.Unità di apprendimento:  

Lo sport, le regole, il fair play 
  

Conoscenze 

⋅ Approfondimento delle conoscenze relative agl sport di squadra e 
individuali: Pallavolo, Basket; Pallamano, Tennis, calcio a 5 

⋅ Approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle 
attività motorie, sportive ed espressive 

⋅ Teoria dell’allenamento 
⋅ Partite, giochi e tornei 

Competenze ⋅ Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due degli sport programmati 
nei ruoli congeniali alle proprie attitudini 

Abilità ⋅ Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e 
della loro direzione arbitrale, assistenza  

 
2.Unità di apprendimento:  

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
  

Conoscenze  ⋅ Conoscere il concetto di salute come 
           mantenimento, con regole di vita corrette e 

      prevenzione (DAD)   

 

 

⋅ Postura e salute (DAD) 
⋅ Sedentarietà e sport (DAD) 
⋅ Sport e doping  
⋅ Alimentazione e Sport: il concetto di Alimentazione mediterranea  

Competenze  ⋅ Saper applicare le regole dello star bene con un 
  corretto stile di vita ed idonee prevenzioni 
  ⋅ Essere consapevoli dei danni alla salute di 
  alcune sostanze nocive e alimentazione sbagliata 

  
⋅ Rispettare i criteri di base per se e per gli altri 

 
Abilità  ⋅ Assumere comportamenti finalizzati al 

  
miglioramento della salute 
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