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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.  
16 ore svolte solo in aula (orario predefinito), 
per sovrapposizione di classi in palestra + 
altre attività; 40 ore di attività motorie 
pratiche; Totale ore curricolo SMS: 56 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 ripasso funzione 
cardiorespiratoria per AVIS + 2 ore incontro 
AVIS (II quadr.) 

Attività nel sottomura: corsa, esercizi di 
mobilizzazione busto e arti superiori, prime 
regole dell'Ultimate frisbee e prove di gioco. 
Esercizi di riscaldamento con fune. 
Tamburello. La postura, presentazione e 
esercizi a cl e alla spalliera. Pallavolo, 

esercitazioni con consegna precisata, a tre 
squadre, e valutazione del grado di 
competenza dimostrato. Predisposizione 
argomenti di ripasso curricolare.  
Corsa, andature coordinative a file, con cambi 
di stazione. Esercitazioni di Badminton, 

spiegazione regole, gioco a coppie alternate.  
Corsa di riscaldamento; esercizi di tonicità con 
doppio elastico  a due maniglie, in coppia, sia 
sul posto che in andatura (catene cinetiche ed 
elasticita' muscolare). Tamburello, partita. 

 
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 

 

Spiegazioni  a richiesta sugli argomenti del 
ripasso: tipi di traumi, pronto soccorso, 
apparato cardiocircolatorio, allenamento, 
capacità coordinative 

Corsa, esercitazioni di Baseball, ripasso 
regole, gioco adattato in campo ridotto.  
Corsa, andature coordinative per file. 
Esercitazioni di Pallavolo, valutazione ad hoc 
alunni in 
miglioramento.  

Corsa, esercitazioni di Tamburello. Assegnato 
studio Postura (didattica del RE). Corsa, 
esercitazioni di Pallavolo a tre e due squadre. 
Cosa, es. per arti superiori di mobilizzazione 
ed esercitazioni di Badminton con valutazione 
pratica di competenza (applicazione 

elementare regole, risultati, impegno) 
Conferenza di Apertamente; EQF, Europass, 
Curriculum vitae Ripasso dialogato dei 
contenuti di studio per la verifica sulla 
postura. 

Figure professionali in campo motorio e 
sportivo. Orientamento in uscita Unife e Ergo 
.  
Verifica sulla Postura.  
Corsa, esercitazioni di Baseball e gioco  Corsa, 
riscaldamento in andatura con palla medica. 

Esercitazioni specifiche di Pallacanestro, a 
gruppi. Recupero 3 verifiche Postura 
(assenza). Fissata prova comune 2° 
quadrimestre all'11/04/2022 
Recuperi 1° quadrimestre: orale e valutazione 
lezioni pratiche da fine Gennaio a metà Aprile. 

Corsa, andature coordinative a carico 
naturale. Esercitazioni di Pallavolo. 
 Osservazioni di Pallavolo per il recupero 
osservazione conclusiva pratica per recupero 
quadrimestrale o in itinere 

 A gruppi, preparazione di progressione con 
attrezzo: tappeti ginnici, spalliera, panca 
svedese; osservazioni sulla riuscita e 
correzioni (preparazione per prove 
dell'11/04/2022).  
Esercitazioni sui contenuti svolti e ripasso 

delle conoscenze e competenze tecniche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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