
 

 

Docente: Floris Silvia  

Ore di lezione in PRESENZA: 29      Ore di lezione in DAD: 21    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  

• Conoscenze generali del corpo umano:  
• L’organizzazione del corpo umano 
• Le componenti funzionali dell’apparato 

locomotore:  
• L’apparato digerente, gli organi di pulizia, gli 

organi di stoccaggio. 
• ARGOMENTI DI RECUPERO:  
• L’apparato Respiratorio 
• Esercizi a corpo libero individuali 

• Conoscere le componenti funzionali dell’apparato locomotore e 
comprendere come esse funzionano: l’apparato digerente e i principi di 
una corretta alimentazione  

• Conoscere gli effetti del movimento sugli apparati funzionali dell’apparato 
locomotore: il fabbisogno energetico e il metabolismo 

• Migliorare de capacità motorie di base, coordinative e condizionali  
• Saper percepire e riconoscere le modificazioni cardiorespiratorie 
• Saper utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità 

condizionali 
• Saper distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 

sportiva 
Imparare ad imparare: 

• saper identificare su stessi le principali potenzialità 
Comunicare: 

• Saper utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina 
Individuare collegamenti e relazioni: 

• Saper individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti, 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
Collaborare e partecipare 

• 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  
• Approfondimento delle conoscenze relative agli 

sporti individuali 
• Teoria dell’allenamento: l’efficienza fisica e 

l’allenamento sportivo 
• Attività trasversali: 

Giochi e sfide su piattaforme multimediali, 
riguardanti gli argomenti didattici trattati  

• L’uso delle tecnologie nelle attività sportive: 
APP e GPS per l’allenamento sportivo strava, 
relive, runtastic 
 

• Cenni sulla metodologia di allenamento relativa all’attività praticata e 
• Conoscere alcune APP specifiche per l’allenamento sportivo 
• Collaborare nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della 

loro direzione arbitrale e assistenza 
• Saper applicare i valori dello sport e fairplay alla vita sociale e scolastica 
• Saper utilizzare i vari programmi informatici per sviluppare lezioni in aula 

multimediale utilizzando Word PowerPoint e Prezi 
• Saper comunicare e rispettare le regole comportamentali  
• Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato comune 
• Rispettare scadenze e impegni concordati con insegnanti e compagni 
• Saper riflettere e trovare soluzioni adeguate alle situazioni vissute 
• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 

 
Tutto  
l’anno 
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3_Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione  
• La buona alimentazione:  
• L’alimentazione dello sportivo 
• I disturbi alimentari 

Argomenti di recupero: 
• 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 digerente 
• Conoscere i principi basilari di una sana alimentazione   
• Comprendere come, attraverso l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, 

è possibile porre i primi mattoni nelle fondamenta della salute. 
• Conoscere le alterazioni dell’apparato circolatorio 
• Conoscere gli effetti benefici del movimento sull’apparato cardio respiratorio 

e sull’apparato digerente 
• Assumere comportamenti alimentari finalizzati al miglioramento della salute 
• Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà e 

dall’alimentazione scorretta 
Imparare ad imparare: 

• Promuovere uno stile di vita sano e attivo applicando le regole dello star 
bene  
Agire in modo autonomo e responsabile: 

• Agire in maniera appropriata per prestare la giusta assistenza a sé stessi e 
agli altri 
Collaborare e partecipare: 

• Saper lavorare in gruppo secondo le indicazioni ricevute 
 

 
 
 

Tutto 
l’anno 

4_Il movimento e la sua relazione 
con l’ambiente naturale 

Attività in ambiente naturale 
• L’uso delle tecnologie nelle attività sportive: 

APP e GPS per l’allenamento sportivo strava, 
relive, runtastic 

 

• Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali e delle possibilità 
che offrono 

• Conoscere come tutelare e rispettare la natura 
• Conoscere i pericoli che nasconde l’ambiente naturale 
• Conoscere i benefici dell’attività motoria in ambienti naturali diversi:  
• Conoscere i dispositivi elettronici e digitali ed il loro utilizzo 
• Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, di 

sé stessi e degli altri. 
• Sapersi orientare con semplici punti di riferimento 
• Utilizzare e padroneggiare in modo corretto e responsabile le tecnologie 

digitali. 
• Saper lavorare in gruppo in base all’obiettivo assegnato 
• Individuare collegamenti e relazioni  
• saper rielaborare le proposte assegnate sia su testi che video e 

contestualizzare le informazioni in esse presenti 
• Attività interdisciplinare (scienze motorie e sportive, chimica, inglese). 

Percorso escursionistico tra le sorgenti di Tonara: prelievo, analisi delle 
acque e relazione bilingue (inglese - italiano). 

Tutto 
l’anno 

 


