
 

 

Docente: Floris Silvia  

Ore di lezione in PRESENZA: 27      Ore di lezione in DAD: 31    Tempi ministeriali: due ore settimanali per un tot di 66 ore annuali.   Tonara, 26 giugno 2021 

CONTENUTI OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

TEMPI METODI MEZZI E 
STRUMENTI 

VERIFICHE 

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

 
• La terminologia specifica dei movimenti 

essenziali, assi e piani 
• Conoscenze generali del corpo umano:  
• L’organizzazione del corpo umano 
• L’apparato locomotore 
• Gli schemi motori e le loro caratteristiche  

Esercizi a corpo libero individuali, a coppie 
o in gruppo  
 

• Conoscere l’apparato muscolo scheletrico 
• Conoscere le parti del proprio corpo e padroneggiarle mostrando 

adeguato controllo 
• Conoscere i movimenti e le posizioni principali necessari a 

un’attività motoria abituale 
• Conoscere gli effetti benefici del movimento sull’apparato 

muscolo-scheletrico 
• Saper percepire e interpretare le sensazioni relative al proprio 

corpo 
• Migliorare le abilità e la destrezza con e senza l’utilizzo dei piccoli 

e grandi attrezzi anche occasionali  
Imparare ad imparare: 
• Saper individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti e tipi di 

informazione e formazione. 
Comunicare: 
• Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina  
Collaborare e partecipare 
• Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e 

compagni 
• Saper lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute 
 

 
 

Tutto  
l’anno 

• Lezione frontale e 
lezione dialogata 

• Lavoro di gruppo 
• Risoluzione dei 

problemi 
• Esecuzione 

autonoma di 
compiti proposti 
dal docente 

• Uso di strumenti 
didattici alternativi 

• Flipped classroom 
• Graduazione del 

lavoro proposto 
passando dal 
semplice al 
complesso 

• Individuazioni di 
interventi di 
recupero per 
situazioni 
svantaggiate 

• Favorire l’armonia 
di gruppo 
attraverso 
esercitazioni per 
piccoli gruppi 

• Tutti gli strumenti 
compensativi e 
dispensativi 
previsti per i DSA 

 

Ambiente 
naturale, mappe 
cartografiche 
Dispense  
Video didattici 

Orali: test semi 
strutturati, 
interrogazioni; 
Pratiche:  
Osservazioni 
sistematiche 
  

2_Lo sport, le regole e il fair play  
Gli sport individuali e gli sport di squadra 

• Attività trasversali: 
Giochi e sfide su piattaforme multimediali, 
riguardanti gli argomenti didattici trattati  

• Come fare una ricerca sul Browser di una attività 
motoria 

• creare una presentazione con Prezi e 
PowerPoint di uno sport o di un gesto motorio  

• Attività in ambiente naturale 

• Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni 
• Rispettare le regole e svolgere un ruolo attivo nell’attività sportiva  
• Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti 

corretti e collaborativi: il fair play 
• Saper utilizzare i vari programmi informatici per sviluppare lezioni 

in aula multimediale utilizzando Word PowerPoint e Prezi 
Saper organizzare tornei e sfide di giochi multimediali 
Comunicare, collaborare e partecipare 

• Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato 
comune 
Problem Solving 

• Saper riflettere e trovare soluzioni adeguate alle situazioni vissute 
Agire in modo autonomo e responsabile  

• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 
Tutto  
l’anno 
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3_Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione  
• Informazioni sui principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione della sicurezza 
personale in palestra, a scuola e negli 
spazi aperti 

• L’ABC del primo soccorso: Traumi, 
alterazioni e alterazioni dell’apparato 
scheletrico articolare e muscolare 

• Elementi di primo soccorso  
• La catena della sopravvivenza 
• Il regolamento d’istituto: Approfondimenti 

sulle misure di contenimento del contagio 
da virus Covid-19 con particolare 
riferimento alle Scienze Motorie e sportive. 

• Conoscere l’apparato muscolo scheletrico 
• Conoscere le parti del proprio corpo  
• Conoscere alcuni dei più comuni traumi in cui possiamo incorrere 

nella vita quotidiana o praticando sport 
• Conoscere la posizione laterale di sicurezza 
• Collaborare e partecipare 
• Saper lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute 

Imparare ad imparare: 
• Promuovere uno stile di vita sano e attivo  
• agire in maniera appropriata per prestare la giusta assistenza a 

sé stessi e agli altri 
Agire in modo autonomo e responsabile 

• Saper attivare la catena della sopravvivenza 
• Saper effettuare la posizione laterale di sicurezza 

 
 
 

Tutto 
l’anno 

• 4_Il movimento e la sua 
relazione con l’ambiente 
naturale 
Il piacere di muoversi in natura: 

• Il Trekking 
• L’orienteering 

 

• Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente 
naturale. 

• Conoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 
• Conoscere come ci si deve comportare in ogni contesto per 

limitare i rischi e affrontare i pericoli 
• mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti 

dell’ambiente, di sé stessi e degli altri. 
• Saper utilizzare le attività apprese in situazioni ambientali diverse 

non solo in ambito sportivo, ma anche in situazioni quotidiane 
• Sapersi orientare con semplici punti di riferimento 

Agire in modo autonomo e responsabile  
• Adottare comportamenti responsabili a tutela della sicurezza 

personale e degli altri in ambiente sportivo 
Collaborare e partecipare 

• Saper lavorare in gruppo in base all’obiettivo assegnato 
Problem solving 

• Sapersi orientare con semplici punti di riferimento 
 

Tutto 
l’anno 

 


