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Le proposte si intendono svolte “in presenza”. L’asse di riferimento è lo scientifico-tecnologico. 
DDI e DaD: vengono svolte attività teorico-tecniche equipollenti; vengono assegnate esercitazioni pratiche da svolgere in autonomia in relazione alle 

risorse di spazi e attrezzi dichiarate, e rendicontate attraverso una tabellazione tecnica, che costituisce indicazione per una valutazione sommativa 

pratica e per una indicazione di competenza per certificazioni di asse scientifico-tecnologico. 

 

 Modulo 1 

Teoria e Tecnica delle attività motorie e 
sportive 

Modulo 2 

Qualità fisiche 

Modulo 3 

Coordinazione: Funzioni neuro muscolari 
 

Modulo 4 

Attività motorie e sportive 
individuali e di gruppo/squadra 

 

 
Conoscenze e abilità  

(temi motorii) 

Funzione cardiorespiratoria 
Coordinazione 

Apprendimento motorio 
Pallavolo,Pallacanestro, Pallamano, 

Tamburello, Badminton : regole e 

approfondimenti (perché giocare, l’Agonismo, 
i giochi sportivi) 

Piccoli e grandi attrezzi: caratteristiche, 
finalità, es. specifici  

Organizzare un’attività motoria –sportiva 
Tecniche di assistenza nelle attività motorie e 

sportive: procedure, comportamenti, materiali 

Riscaldamenti organico, 
muscolo articolare, tecnico 

 
Allungamento  

Prove pratiche di coordinazione di base 
Esercizi elementari busto e arti 

Posizioni fondamentali e derivate 
Andature ritmiche e 

coordinative 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
Cadute, rotolamenti, rullate, giri, rovesciamenti 

Acrogym 
 

Pallavolo, Pallacanestro, 
Pallamano, Badminton, 

Tamburello 

 
Abilità cognitive e 

pratiche  

Prestazioni e 
competenze esecutive 

Comprendere e spiegare la coordinazione e la 
meccanica fondamentale del movimento 

umano 

Conoscere l’anatomia umana per il 
movimento in rapporto all’intero apparato 

locomotore ed alle sue funzioni fondamentali 
Conoscere origini, modalità di gioco e 

regolamenti degli sport proposti 
Conoscere l’importanza del gioco nelle 

diverse età 
Prendere appunti e organizzare descrizioni 

scritte e schede tecniche specifiche  
Conoscere origine, specificità e riporto degli 

attrezzi 

Preparare un’attività 
Riscaldarsi attivamente 

Conoscere scopi e 

caratteristiche del 
riscaldamento organico 

Correre con controllo 
respiratorio 

Recupero respiratorio e 
muscolo articolare dopo la 

corsa 
Attivare  e preparare l’apparato 

osteo articolare alle  attività 
Conoscere diverse metodiche 

di riscaldamento 

Preparazione per attività 
individuali con e senza attrezzi 

Preparazione per gioco di 

Studio e pratica per piccoli e grandi attrezzi in 
forma specifica e di riporto: 

corpo libero, spalliera, panca, plinto, tappeti e 

materassi, ostacoli, fune, bacchetta, clavetta, 
cerchi, appoggi, palle di varie dimensioni, 

racchette e mazze di vario tipo 
Organizzare attività finalizzate 

Tecniche di assistenza nelle attività motorie e 
sportive 

Cura degli impianti ed attrezzi/ature per 
l’attività motoria e sportiva 

Assistenza diretta e indiretta: conoscenze e 
abilità pratiche 

Conoscere giochi specifici 
Conoscere e approfondire i giochi 

di squadra/sportivi 

Giocare a Pallavolo, 
Pallacanestro, Pallamano, 

Tamburello, Badminton  
Capire e interpretare le situazioni 

di gioco 
Arbitrare 

Segnare i punti del gioco 



squadra 
Tecniche di organizzazione di 

un riscaldamento 

 
Abilità cognitive e 

pratiche minime di SMS 

(obiettivi minimi) 

Conoscere le caratteristiche del 
riscaldamento, generale e specifico 

Conoscere anatomia e funzione 

cardiorespiratoria, nervosa, muscolare nei dati 
essenziali 

Conoscere i nomi dei più importanti muscoli 
scheletrici 

Prendere appunti  
Conoscere FC ed FR e saperle rilevare 

Conoscere le regole fondamentali di un gioco 
di squadra 

Conoscere e descrivere una specialità di 

corsa, una di salto, una di lancio 
Prendere appunti e organizzare descrizioni 

scritte e schede tecniche specifiche  
Conoscere origine, specificità e riporto degli 

attrezzi  

Correre a lungo controllando la 
fatica e l’atto respiratorio 

Correre a diverse velocità 

Correre all’aperto  
Conoscere la teoria del 

riscaldamento  
Dimostrare 3 esercizi di 

mobilità (busto, arti superiori, 
arti inferiori) di almeno 2 siano 

nella norma 
Conoscere le articolazioni  e le 

principali metodiche di attività 

articolare 
Eseguire correttamente 3 

andature coordinative di base 
Condurre a termine una 

progressione di esercizi di 
riscaldamento a corpo libero 

Condurre a termine una 
progressione di esercizi di 

riscaldamento con attrezzo 

specifico. 

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 
Realizzare una tabella descrittiva tecnica di 

esercizio 
 

 

Conoscere almeno 2 giochi di 
gruppo 

Segnare i punti del gioco 

Assumere correttamente i ruoli in 
diverse situazioni di gioco 

Eseguire correttamente i 
fondamentali di squadra di uno 

sport trattato 
Assumere correttamente i ruoli di 

attaccante e difensore in diverse 
situazioni di gioco 

Conoscere le regole di uno sport 

di squadra 

Abilità e competenze 
professionali e 

formative 

Applicare corrette procedure di assistenza, 
aiuto, emergenza 

Organizzare e valutare 
l’impegno fisico 

Migliorarsi 

Organizzare attività pratiche 
Curare materiali   

Assumere e rispettare ruoli  
Collaborare, valutare, agire  

CdC:  Qualifica  di 3° liv. EQF ER  Operatore amministrativo – segretariale, Conoscenze, abilità e procedure di PS e Traumatologia (prova comune 2° quad.), 
Pacchetto Sicurezza/evidenza; percorso “e-commerce” 

Ed. civica: Igiene delle attività motorie e sportive, il “fai play” (2 ore con test sommativo, 1° quadrimestre)  

 
Tempi (quadrimestre, 

ore) e strumenti 
 

Intero anno 
 

Spiegazione con appunti,  anche tra pari 
Studio individuale, testo 

Approfondimenti individuali 
Esercitazioni tecnico - pratiche 

Schede tecniche, piantine, bussola 

22 ore in più lezioni 
 

Palestre 
Percorsi all’aperto  

 

 

22 ore in più lezioni 
 

Esercizi specifici e di riporto 
Sequenze, progressioni, combinazioni 

di esercizi e di attrezzi 

22 ore in più lezioni 
 

Palestre 
Palle/oni/ine, palloni regolari 

Attrezzi necessari e ausilii tecnici 
 

 
Metodo/i 

Lezioni frontali  e studio individuale 
Schede tecniche 

Spiegazione con appunti, anche tra pari 

Trasposizione di spiegazioni teorico tecniche 
in esercizio, e viceversa  

Testo  
 

Lezioni frontali con comando 
diretto, indiretto e ad invito 

Osservazione sistematica di 

riuscita, rilevamenti tecnici 
Circuiti e percorsi 

 

Lezioni frontali con comando diretto, indiretto, 
ad invito 

Progressioni didattiche specifiche 

Combinazioni di singoli esercizi 
Esercizio autonomo 

Prove strutturate 
Osservazione sistematica di impegno, 

correzione dell’errore, correttezza 
dell’esercizio svolto 

Esercitazioni tecniche, 
elaborazione tornei di classe 

Fondamentali di gioco, 

esercitazioni e schemi di attacco e 
difesa, ruoli  

Tornei di gioco, gare e 
competizioni 

con arbitraggi e classifiche 
 

 

Verifiche, prove 
comuni, prove esperte, 

certificazioni 

Prova comune 1° quadrimestre: conoscenze 

sulla Coordinazione 
 

Prova comune 2° quadrimestre: PS e 

Brevi prove a tempo e a 

distanza con rilevamenti tecnici 
FC ed FR 

Prova scritta/e 

Prova comune 1° quadrimestre: combinazione 

con attrezzo 
 

Dimostrazioni pratiche individuali, a coppie, 

Organizzazione e conduzione di 

giochi di gruppo/squadra 
Verifica pratica sulle competenze 

individuali di esercizio, sul  livello 



traumatologia 
 

Prove scritta/e a test, strutturate, correzione 

quaderno ed appunti, elaborati individuali 
 

Verifica di organizzazione e conduzione di 
giochi di gruppo/squadra 

Arbitraggio, tenuta punti 

FC e FR, endurance, attività 
aerobica ed anaerobica 

Mobilità attiva e passiva, 

ginnastica articolare e 
periarticolare 

Prove pratiche di distinzione e 
di esecuzione di diversi tipi di 

riscaldamento 
Osservazione sistematica di 

impegno, correzione dell’errore, 
quantità di esercizio svolto 

Conduzione autonoma o di 

gruppi, di riscaldamento 
specifico 

per gruppi  
Realizzazione pratica e tecnica di attività 

individuali o per  gruppi 

Osservazione sistematica di impegno, 
correzione dell’errore, correttezza di esercizio 

svolto 
 

di riuscita, sulla classifica di gioco 
 

 Portfolio:  

Evidenza Qualifiche 3° liv. EQF, Certificazione competenze di base 
Patenti e brevetti federali motorii/sportivi conseguiti; Attività agonistica; Attività di utilità sociale extrascuola; Attività lavorative motorie/sportive extrascuola 

Curricolo: profilo motorio e sportivo 

 
Modalità di recupero 

 

 
In itinere, per gruppi di livello, tra pari, quadrimestrale ed eventualmente calendarizzate (percorsi individualizzati o per classe) 

Recuperi PAI 2019-2020 
 

 

Novembre 2020              Il docente    
                Lucia Ferrari 


