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Testo in uso :  “ Corpo movimento sport ”    di  Cappellini, Naldi e Nanni.; edito da Markes  _    Docente:  Zanardi Ombretta  
   
UC 1_  Qualità Fisiche e neuromuscolari 

UC2 _  Sport e Attività motorie individuali e di gruppo/ squadra 

UC 3 _ Tecniche partecipative 

 
UC1 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  

 
 

Riscalda 
mento organico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riscalda 
mento muscolo articolare 

 
Allunga 
mento  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Condurre a termine una 
progressione di esercizi 
di riscaldamento a corpo 

libero 
 

Correre a lungo 
controllando la fatica 

 
Controllare l’atto 

respiratorio 
 

Correre a diverse 
velocità 

 
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 
 

Conoscere i 
paramorfismi e i 

dismorfismi 
 

  
3 ore in più lezioni 

 
Palestre 

 
Testo e appunti 

 
 
 

 
Lezioni frontali con 
comando ad invito, 
diretto ed indiretto 

 
Presentazione 
argomento e 

assegnazione studio 
 
 
 

Lezioni frontali con 
comando ad invito 
diretto ed indiretto 

 
Presentazio 

ne argomento e 
assegnazio 
ne studio 

 
 

 
 Verifiche pratiche e orali 

 
 

 
In itinere 

se 
possibile 

 
Prove pratiche di 

distinzione e di esecuzione 
di diversi tipi di 
riscaldamento 

 
 
 

Scritta/orale 
 

Verifiche osservative di 
impegno, correzione 

dell’errore, quantità di 
esercizio svolto 

Conduzione autonoma o di 
gruppi, di riscaldamento 

specifico 
 



 
 
 
 
 
 

 Le qualità fisiche (teoria) 
E la coordinazione 
neuromuscolare 

 
 

Conoscenza teorica delle 
qualità fisiche e 
neuromuscolari 

 
 

Conoscenza teorica 
delle qualità fisica. 

  
Lezioni frontali con 
comando diretto e 

ad invito 
 

Circuiti 
 
 

 
 
 
 

Prova comune primo 
quadrimestre il 

riscaldamento e le qualità 
fisiche 

 

I meccanismi energetici 
della contrazione 
muscolare 

Conoscere i meccanismi 
energetici della 

contrazione muscolare 
abbinati alle attività 

motorie 

Meccanismo aerobico 
e anaerobico 

 2ore 
 

Lezione frontale 
 

Verifica scritta o orale 

Tecnica di assistenza  Conoscere e applicare le 
tecniche di assistenza 

diretta ed indiretta nelle 
attività pratiche svolte 

 

Conoscere le tecniche 
di assistenza diretta ed 
indiretta nelle attività 

pratiche svolte 
 

 (Sempre, quando 
possibile) 

Sempre, quando 
possibile con 

tecnica diretta o 
indiretta 

Verifica osservativa  

 
UC 2._ 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 

Organizzazione di 
attività finalizzate 

all’animazione sociale 

3 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 

 2 ore 
Palestra 

Attrezzi necessari 
Ausili tecnici 

globale  

Pallavolo 
Pallacanestro 

Pallamano 
Calcetto badminton 

Tamburello 
Base ball 

 
BASKIN 

Giocare a  
Pallavolo 

Pallacanestro 
Pallamano 

Calcetto badminton 
Tamburello 
Base ball 

 
Capire le situazioni di 

Conoscere le regole di 
un gioco e saperlo 
praticare in forma 

essenziale 
Tenere il punteggio 

 8 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 



gioco 
 

Arbitrare 
 

Segnare i punti 

 

 
 
 

 
UC3. Tecniche partecipative 

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  

 
Organizzare un’attività 

motoria/sportiva 
 

 Animazione  
 

Tecniche partecipative 
 

Animazione nelle diverse 
età 

Danza educativa 

 
Conoscere e guidare 

pratiche e scelte di attività 
motoria 

 
 

Proposte pluridisciplinari 
e di approfondimento 
professionalizzante 

se possibili  

Conoscere le attività e  
i giochi proposti 

 
 
 

Eseguire una delle 
attività  proposte 

Realizzare attività di 
animazione e/o di 

espressione corporea 
attraverso la Danza 

educativa 

8/10 ore ore 
Fotocopie, schede 

tecniche 
Attrezzi necessari 

Ausili tecnici 

Esercitazioni 
Attività pratiche 

specifiche 
 

 
Lezione frontale e 

lavori di gruppo  
 
 

Prova comune secondo 
quadrimestre 

Progettazione e 
organizzazione di una 

attività motoria/sportiva 
professionalizzante 

 
 
 
 

In itinere 
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