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Conoscenze
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche.
Terminologia specifica di base della disciplina.
Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive.
Conoscenza e applicazione delle norme igienico-sanitarie e alimentari indispensabili albenessere 
individuale.

Competenze
Gli alunni hanno progressivamente imparato a:

– ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico-teoriche in modo 
da saper gestire alcuni momenti dell'organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione 
dei gruppi di lavoro e dei tempi a disposizione)

– consolidare la propria cultura motoria e sportiva utilizzando l'esperienza pratica e le 
conoscenze teoriche per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una migliore resa 
motoriaenerale

– adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni 
extracurricolari.

Capacità
Gli alunni si dimostrano capaci di:

– analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le 
conoscenze acquisite

– saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell'allenamento psico-
fisico e tecnico-sportivo

– esprimere un'adeguata forza muscolare, resistere all'affaticamento fisico e mentale, 
possedere una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base

– utilizzare elementari automatismi psicomotori economici ed efficaci trasferibili nella 
quotidianità di relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione 
generale,equilibrio, destrezza.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Attività eseguite in varietà di ampiezza,equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate.
Attività sportive individuali, semplici elementi di pattinaggio su ghiaccio, atletica leggera.
Circuit training
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano, atletica leggera
Attività in ambiente naturale
Il doping: abuso di farmaci
I fair play sportivo
Sport e genere: la lunga strada dello sport femminile
Sport e razzismo: le olimpiadi di Berlino

STRUMENTI E METODI
Lezioni frontali pratiche e teoriche
Esercitazioni pratiche
Discussione su attività e argomenti trattati
Attività individuali, a coppie e di gruppo



Utilizzo di sussidi multimediali e video lezioni durante la didattica a distanza

MODALITA' DI VERIFICA 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali, gli alunni sono stati valutati tramite 
prove pratiche, scritte e orali.


