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MODULO 1_ Coordinazione e Funzioni neuro muscolari 

MODULO 2_  Qualità Fisiche 

MODULO 3 _  Sport e Attività motorie individuali e di gruppo/ squadra 

 
Modulo 1. Coordinazione e Funzioni neuro muscolari  ( Comp.Cittadinanza : Imparare ad imparare  Comunicare, Agire in modo autonomo e responsabile, Acquisire ed interpretare 

l’informazione, Collaborare) 
Conoscenze e abilità 

(unità di apprendimento 
UA, temi motori) 

Abilità cognitive e 
pratiche  Prestazioni e 
competenze esecutive 
(saper fare, operatività) 

Abilità cognitive e pratiche  
minime di SMS 

(obiettivi minimi) 

Abilità e 
competenze 

professionali e 
formative 

Tempi e strumenti Metodo/i Verifiche prove comuni, 
prove esperte, 
certificazioni 

Recupero  

 
Studio e pratica per piccoli 

e grandi attrezzi: 
corpo libero, spalliera, 
panca, plinto, tappeti e 

materassi, ostacoli, fune, 
bacchetta, clavetta, 

cerchi, appoggi, palle di 
varie dimensioni, racchette 

e mazze di vario tipo 

Utilizzare con efficacia 
coordinativa gli strumenti 
tipici delle attività motorie 

e /o sportive 
 

Conoscere specificità e 
riporto degli attrezzi 

 
Organizzare descrizioni 
scritte e schede tecniche 

specifiche  
 

Conoscere la meccanica 
fondamentale del 

movimento umano  
 

Conoscere la fisiologia 
fondamentale della 
coordinazione e 
dell’equilibrio, e della loro 
regolazione 

Eseguire 30” di esercizio a 
corpo libero senza errori* 

 
Eseguire 30” di esercizio con 

attrezzo o in situazione 
specifica senza errori* 

 
Affrontare e completare una 
prova ad un grande attrezzo 

 
 

 18 ore in più lezioni 
 

Esercizi specifici e 
di riporto 

 
Sequenze, 

progressioni, 
combinazioni 
di esercizi e di 

attrezzi 
 

Schede tecniche 
 

Testo  
 

Schede e 
approfondimenti 

personali  

Lezioni frontali con 
comando diretto, 
indiretto, ad invito 

 
Lavoro in 

successione e 
lavoro in circuito 

 
Esercizio autonomo 

 
 

Dimostrazioni pratiche 
individuali, a coppie, per 

gruppi  
 

Realizzazione pratica e 
tecnica di attività individuali 

o per  gruppi 
 

Prova comune 1 
quadrimestre: 

combinazione con 
attrezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In itinere La coordinazione neuro 
muscolare 

 

Le basi teoriche Basi teoriche  2 ore Spiegazione  Prova comune secondo 
periodo 

 

 
 

Il sistema nervoso centrale 

Conoscere l’anatomia 
del SNC 

Conoscere le caratteristiche, 
le strutture  e le funzioni del 

SNC 

 Testo,  
immagini 

multimediali 
spiegazioni 

 

Spiegazioni tecnico-
pratiche 

 
Scritta 

 



Elementi di prevenzione 
degli infortuni e di 

assistenza 
 

 
 

Conoscere i principi di 
prevenzione degli 

infortuni  
Conoscere l’assistenza 
diretta ed indiretta nelle 
attività pratiche svolte 

Differenza tra 
improvvisazione 
e organizzazione 

La condotta prudente 
 

 
 

Sa prevenire gli 
infortuni ed 

intervenire in caso 
di bisogno 

4 ore in relazione 
anche alle attività 

in azienda 
 

 
 

Spiegazioni tecnico-
pratiche 

Analisi degli 
elementi che 

potrebbero indurre 
eventuali infortuni 

Scritta e pratica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elementi di primo 
soccorso 

 
 
 

 
Conoscere e  saper 
attivare risposte in 

situazioni ordinarie di 
primo soccorso (lavare e 

disinfettare, medicare 
piccole ferite o 

escoriazioni, mettere a 
riposo e trattare con 

ghiaccio urti e cadute, 
ecc) 

 
Conoscere le tipologie di 

comportamento ed 
intervento in caso di 
trauma importante, 

pericolo, emergenza, a 
casa e nei luoghi di 

vita/lavoro 

 
 

Trattare piccoli infortuni o 
malesseri 

 
Conoscere la differenza tra 

rischio e pericolo 
 

Conoscere le responsabilità 
personali e di ruolo nelle 

emergenze 
 

Conoscere i riferimenti per le 
emergenze nella scuola 

 
Dimostrazioni 

pratiche e tirocinio 
a gruppi 

 
Parti specifiche sul 

testo 
 

Contenuti e 
appunti digitali 
sulla vigente 

legislazione in 
materia di 

sicurezza e 
prevenzione 

infortuni sui luoghi 
di lavoro 

 

4 ore in relazione 
anche alle attività 

in azienda 
 

 
 

Dimostrazioni 
pratiche durante le 

attività 
 

Tirocinio assistito 
 

Presentazione degli 
argomenti e 

assegnazione studio 
 

Analisi dell’ambiente 
scolastico e del suo 
piano di emergenza 

Valutazione tecnico-pratica 
 

Prova esperta 

 
 
 
Modulo2 Qualità Fisiche_ (Comp.Cittadinanza : Imparare ad imparare  Comunicare, Agire in modo autonomo e responsabile, Acquisire ed interpretare l’informazione) 

Conoscenze e abilità 
(unità di apprendimento 

UA, temi motori) 

Abilità cognitive e 
pratiche  Prestazioni e 
competenze esecutive 
(saper fare, operatività) 

Abilità cognitive e 
pratiche  minime di 

SMS 
(obiettivi minimi) 

Abilità e 
competenze 

professionali e 
formative 

Tempi e strumenti Metodo/i Verifiche prove comuni, 
prove esperte, 
certificazioni 

Recupero  

 
Corsa, Salti e Lanci 
 
Riscaldamenti specifici con 
e senza attrezzi 
(forza, resistenza e 
velocità) 

Rispondere a variazioni 
di velocità e intensità di 

corsa, salto e lancio 
Tipi di corsa 

 
Tipi di salto 

 
Tipi di lancio 

Correre in modo 
continuo per 3’ 

 Eseguire scatti e 
progressivi 

 Salti al tappeto con e 
senza pedana elastica 

Salti in basso 
 

Lanciare e gettare 
palloni 

 8 ore 
Palestra attrezzi 
piccoli e grandi  

cronometro 

Globale 
Lezione frontale 
Osservazione 

sistematica 

Andature preatletiche, 
prove a tempo, circuiti, 

percorsi 
 

Tecniche di lancio salto e 
corsa 

 
Descrizione orale/scritta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In itinere  
 

Apparato cardio 
circolatorio  

Ripasso e 
approfondimenti 

Conoscere le funzioni 
dell’apparato 
circolatorio 

 2 ore Spiegazione  Teorica o scritta 

 Le tipologie di leve Assumere posizioni   spiegazione Scritta o teorica 



 
La meccanica del 

movimento 

corporee, differenza tra 
carico naturale ed 

esterno 

corrette ed eseguire i 
movimenti richiesti 

 
 
 
 

Mobilità articolare 
 
 

Sollecitare il lavoro 
articolare e periarticolare 

Eseguire movimenti 
corretti e ampi 

 
Eseguire esercizi di 

flessibilità 

migliorare il proprio 
livello di mobilità 

 
eseguire esercizi di 
mobilità articolare 

 6 ore 
Lezione frontale 

Palestra 
Spalliera, bacchette, 

funicelle 
tappeti 

Metodo analitico e 
globale 

Circonduzione delle braccia 
con bacchetta presa alle 

estremità 
Estensioni e flessioni del 
busto, massima squadra 
rovesciata, arco dorsale, 

divaricata sagittale 
Descrizione orale/scritta 

 
MODULO 3_ Attività motorie e sportive a gruppo e a squadra( Comp.Cittadinanza : Imparare ad imparare  Comunicare, Agire in modo autonomo e responsabile, Acquisire ed interpretare 

l’informazione, Collaborare) 
Conoscenze e abilità 

(unità di apprendimento 
UA, temi motori) 

Abilità cognitive e 
pratiche Prestazioni e 
competenze esecutive 
(saper fare, operatività) 

Abilità cognitive e 
pratiche  minime di 

SMS 
(obiettivi minimi) 

Abilità e 
competenze 

professionali e 
formative 

Tempi e strumenti Metodo/i Verifiche  Recupero  

 
Giochi a squadra con la 
palla 
(rilanciata, prigioniera, 
avvelenata) 

Assumere e rispettare 
ruoli 

 
Imparare regole di gioco 

e squadra 

Conoscere i giochi 
proposti 

 6 ore 
 

Palestra 
 

Palle di varie 
dimensioni  

 
Ausili tecnici 

Globale 
(organizzazione di 

tornei) 

Pratica e osservativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In itinere 

Giochi a coppie e a gruppi 
con e senza attrezzi 

 

Collaborare 
Scegliere 
Decidere 

 

Eseguire una delle 
attività  proposte 

 4 ore 
Palestra 

Attrezzi necessari 
Ausili tecnici 

globale  

Pallavolo 
Pallacanestro 

Pallamano 
Calcetto badminton 

Tamburello 
Base ball 

 
 

Giocare a  
Pallavolo 

Pallacanestro 
Pallamano 

Calcetto badminton 
Tamburello 
Base ball 

 
Capire le situazioni di 

gioco 
 

Arbitrare 
 

Segnare i punti 

Conoscere le regole di 
un gioco e saperlo 
praticare in forma 

essenziale 
Tenere il punteggio 

 12 ore 
 

Palestra 
 

Palloni regolari e non 
 

Ausili tecnici 

Dal lavoro di 
sensibilizzazione con 

la palla, ai 
fondamentali ( sulla 
palla e in campo) 

 
Gioco propedeutico 

 
Gioco semplificato 

Eseguire con efficacia i 
fondamentali individuali 

 
Conoscere le regole del 

gioco 
 

Verifiche scritte e orali 
 

Descrizione del gioco 
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