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COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

 
Competenze 

disciplinari 
 
C1 Migliorare 
conoscenze, abilità 
e competenze 
motorie e sportive 

rispetto alla 
situazione di 
partenza 
 
C2 Realizzare in 
ambito motorio e 

sportivo attività 
finalizzate al 
lavoro, al tempo 
libero, alla cura di 
sé 

 
C3 Esprimersi con 
efficacia operativa 
 
Competenze 
formative 

 
Conoscere, 
organizzare e 
guidare attività 
motorie e sportive  
 

Condurre 
un’attività 
personale costante, 
valutandone i 
risultati a lungo 

 
Attività 

motorie e 
sportive di 
gruppo/squa 
dra 
 
 

 
 
 
 
 
Coordinazione 

e Attività 
motorie e 
sportive 
individuali 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qualità fisiche 
 
 

 
 
 
 
 

Recuperi in itinere assenti/insufficienti alle 
prove calendarizzate e non, intero anno.  

Totale ore curricolo SMS: 64 su 66 annuali 
Prova comune del 1° quadrimestre: 
conoscenze pregresse (scritto per orale), con 
ripasso preparatorio e indicazioni per lo studio; 
svolgimento. 
Prova comune del 2° quadrimestre: 

Progettazione/organizzazione di attività 
motoria/sportiva finalizzata (relazione tecnica 
scritta). 
ED Civica: 1 ora incontro ADMO (II quadr.) 
Corsa, esercizi di mobilizzazione busto e braccia 
sul posto; es. di Pallavolo e gioco, con correzioni 

tecniche e tattiche. Tenuta punti per alcuni alunni 
col tabellone elettronico. Alunna in astensione 
studio e schema sulla Ginnastica.  
Corsa e andatura per file, prolungata. Esercizi 
individuali al tappetino per la mobilizzazione 

posteriore. Esercitazioni di Pallavolo. Redazione 
dello schema di riferimento per il ripasso del 
curricolo. 
Corsa. Andature a file (coordinazione dinamica 
intersegmentaria). Esercitazioni di Badminton con 
ripasso regole , e gioco individuale. Alunna in 

astensione studio curricolo.  
Corsa, andature con fitball; presentazione finalità 
e storia dell'attrezzo, elementi di base, 
combinazione a due con verifica dimostrativa 
pratica. Alunna in astensione ripasso per la 
verifica. Portare scheda tecnica Fit-ball alla 

prossima lezione.  
Corsa, esercizi di mobilità e tonicità con 2 
manubri (2kg o 4 kg). Esercitazioni di Badminton: 
prove prolungate di battuta e scambio a coppie, 
ripasso regole, torneo tt vs tt in doppio, con 

 
Pallavolo 

Pallacanestro 
Baseball 
Tamburello 
Frisbee 
Tecniche di sport di 
squadra 

 
 
 
Postura, 
coordinazione, 
equilibrio  

Tecnica di specialità 
sportiva individuale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Forza, Resistenza, 
Velocità e Mobilità 
articolare 
Principi di allenamento 
Esercitarsi in  
un’attività 

motoria/sportiva 
Tecnica di specialità 
sportiva atletica 
 
 

 
Conoscere gli sport e saperli 

giocare  
Orientare l’agonismo 
Arbitrare e tenere i punti del 
gioco 
 
 

 
 
Assumere e mantenere 
posture corrette in situazioni 
diverse 
Praticare esercitazioni 

specifiche in modo efficace e 
soddisfacente 
Eventuali proposte 
pluridisciplinari e di 
approfondimento 

professionalizzante 
 
 
 
Esercitare le qualità fisiche 
Praticare attività specifiche 

inerenti le qualità fisiche 
Organizzare attività specifiche 
Riscaldarsi ed allungarsi per le 
attività motorie e sportive 
Controllare in modo finalizzato 
l’intensità dello sforzo fisico 

Distinguere le attività di 
potenza, di resistenza, miste 
Sapersi riscaldare per attività 
specifiche con guida diretta o 
indiretta, utilizzando tutti gli 

 
Conoscere lo sport e saperlo 

giocare in modo sufficiente 
Arbitrare e tenere i punti del 
gioco 
 
 
 

 
 
Posizioni fondamentali e 
derivate 
Posizioni, attitudini ed 
atteggiamenti ginnastici 

Equilibrarsi da fermi, in 
movimento, in volo 
Eseguire una combinazione 
specifica senza errori 
Interpretare praticamente un 

testo specifico 
 
 
 
Conoscere le articolazioni  e le 
principali metodiche di attività 

articolare 
Sostenere con continuità 5’ di 
riscaldamento attivo 
Trattare correttamente un 
infortunato o un compagno di 
attività motorie 

 
 
 
 
 



termine 
 
Autovalutarsi e 
orientarsi   

 

 

 

 

 

 

Teoria e 

Tecnica delle 
attività motorie 
e sportive 

 

valutazione (C1: applicare correttamente le 
regole, coordinazione efficace volano-racchetta). 
Alunna seduta ripasso curricolo.  
Corsa, andature coordinative br/gg di 

riscaldamento. Come organizzare un circuito: 
capacità coordinative di base nel gioco di 
squadra: Pallavolo, Tamburello, Pallacanestro (3 
stazioni di 10', con esercizio situazionale e 
miglioramento dei fondamentali del gioco in 
movimento). Ripasso: le caratteristiche di un 

circuito per attività motorie e sportive.  
Corsa, esercizi di riscaldamento alla spalliera, con 
spiegazione postura. Circuito tecnico e partita di 
Pallavolo. 
Corsa, esercizi con step di riscaldamento 
(andature, tonicità). Esercizi individuali, in coppia 

e per tre sui fondamentali di Pallacanestro, in 
movimento.  
Corsa, esercizi di flessibilità alternati ad esercizi 
con fune di salto e coordinazione; ritmo binario e 
ternario con fune in andatura, a coppie. 

Esercitazioni di Pallavolo. Palestra. Corsa, esercizi 
di mobilità arti (affondi e slanci gg, slanci e ccd 
braccia). Didattica elementare del gioco del 
Baseball ed esercitazioni di inning. Spiegazione 
regole.  
Corsa, esercizi di riscaldamento per arti superiori, 

inferiori, dorso. 
Esercizi di Badminton e torneo 1 vs 1 contro tutti 
con valutazione di competenza (risultato/riuscita; 
impegno; capacità di applicazione 
regole/strategica). Alunna in dad  e alunna in 
astensione ripasso per la verifica. 

Gioco. 
Corsa, esercizi in andatura di riscaldamento 
muscolare e articolare. Esercizi a 2 - 3 sui 
fondamentali di Pallavolo in sequenza. Gioco (4 
set). Recupero 4 verifiche (assenza).. Alunna in 

astensione Alimentazione, consegna scheda di 
studio al 13/01/ 
Gioco: Dodgeball, 10 passaggi. Fissata verifica 
sulla Postura al 27/01/22 (o prima data utile se 
subentrano variazioni didattiche). Consegna 
mappe la settimana precedente. 

Esercitazioni di Pallavolo.  
Corsa, esercitazioni di andature per la corsa, e 
lancio peso-giavellotto, con prove tecniche di 
base e valutazione pratica. Spiegazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tecniche di assistenza 
nelle attività motorie e 
sportive 
La cura e l’esercizio 
fisico nelle diverse età 

Schema corporeo, 
psicomotricità e 
maturazione della 
persona 
Ripasso del curricolo 

del quinquennio 
Progettazione di 
attività finalizzate 
 

attrezzi disponibili 
 
 
Consolidare le conoscenze 

generali 
Conoscere i metodi di 
sollecitazione ed allenamento 
delle qualità fisiche in modo 
teorico e tecnico 
Il percorso cardio-respiratorio 

Sistema nervoso ed equilibrio 
Conoscere la fisiologia 
essenziale 
del lavoro fisico organico, del 
metabolismo degli zuccheri e 
del lavoro muscolare 

Principi dell’allungamento 
Principi, metodi e tecniche di 
allenamento 
Saper aiutare se stessi e gli 
altri  

Conoscenze specifiche del 
settore professionale di 
riferimento 
Meccanismi di regolazione 
della postura 
La postura nell’attività 

motoria, tecnico-sportiva,  
nella vita quotidiana 

 
 
 
 

 
 
 
 
Descrivere il percorso cardio 
respiratorio 

Definire le strutture nervose 
Conoscere i centri di 
regolazione dell’equilibrio 
Descrivere la contrazione 
muscolare 
Definire la fatica fisica 

Definire il processo di 
allenamento fisico 
Affrontare con coscienza 
piccoli e grandi casi di primo 
soccorso 

Conoscere i  traumi 
Vizi posturali e alterazioni  
Schema corporeo, percezione, 
comunicazione 
Definire la postura, gli 
argomenti specifici trattati 



Atletica/ripasso. Alunni dad studio e schema 
dell'argomento, da inviare con mail a fine lezione. 
EQF, Europass, Curriculum vitae 
Ripasso dialogato dei contenuti di studio per la 

verifica sulla postura. 
Figure professionali in campo motorio e sportivo. 
Corsa, esercitazioni di Baseball. Alunna seduta 
appunti alla lezione. 
Indicazioni per il recupero quadrimestrale, fissato 
al 17/03/2022 

Verifica sulla postura. Esercitazioni di Badminton. 
Assegnato compito tecnico sul Badminton a M.I. 
(recupero 1° q, consegna il 17/03/2022)  
Recupero verifica Postura assenti. Corsa, esercizi 
di riscaldamento alla parete (mobilità, percezione, 
postura, controllo respiratorio, allungamento). 

Esercizi a coppie di Tamburello, parttita 
Recuperi quadrimestrali 
Alunne sedute schede tecniche. 
Corsa, Esercitazioni di tamburello, Pallavolo e 
Pallacanestro con valutazione media delle 

competenze e conoscenze espresse. 
Collegamento per ITS. Analisi degli appunti per la 
verifica del 7/04/22. Esempi, applicazioni, 
suggerimenti, informazioni sul mondo dello sport 
e dell'offerta sportiva sociale. Corsa, Tamburello 
Prova comune del 2° quadrimestre: Progettazione 

o organizzazione di un'attività motoria o sportiva 
con consegna individualizzata 
Corsa, esercizi al tappeto (coordinazione 
intersegmentaria di base, flessibilità, tonicità). 
Esercitazioni di Tamburello. Alunna in astensione 
scheda tecnica di flessibilità, anche con utilizzo 

testo. 
Recupero 3 verifiche (assenza). Alunna in 
astensione lettura e sintesi schematica di articolo 
sportivo, da rivista. Corsa, Tamburello e 
Pallavolo. 

Esercitazioni sui contenuti svolti e ripasso delle 
conoscenze e competenze tecniche. 

                
 

Prof. Lucia Ferrari 
                    
                    


