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Presentazione, condivisione e dibattito del Regolamento d’Istituto in generale, regole di rispetto e convivenza, 

Patto Educativo di corresponsabilità.  

    Presentazione, condivisione e dibattito della programmazione annuale di Scienze Motorie e Sportive. 

    Nell’ambito di ogni lezione pratica le attività svolte sono state correlate costantemente con:  

- Condivisione dialogo e dibattito educativo. 

- regolamento generale da osservare in palestra e spogliatoi, abbigliamento, sicurezza, assunzione di farmaci con     

   assenso scritto di genitori e medico, problemi di salute ed esoneri, giustificazioni, valutazioni  

-  valorizzazione della personalità dei ragazzi, ponendo come primo interesse non tanto il conseguimento del risultato  

   fine a se stesso, quanto l’impegno personale e l’applicazione costante per il consolidamento del carattere, sviluppo  

   della socialità e del senso civico 

-  consapevolezza delle abilità, responsabilità, collaborazione e rispetto, anche per un’educazione alla convivenza civile- 

    socio-affettiva 

-  consapevolezza e presa di coscienza dei comportamenti a rischio, considerando le affinità esistenti fra il muoversi in  

   palestra e il muoversi in strada, finalizzato all’educazione alla sicurezza stradale 

-  norme e pratica di rispetto e di sicurezza nell’utilizzo di palestre, spogliatoi, ripostigli degli attrezzi e altri ambienti 

-  norme e pratica di rispetto e di sicurezza nel rapporto di lavoro con i compagni, nell’utilizzo di attrezzature,  

   nell’assistenza al lavoro pratico svolto, nella scelta e nell’adozione di comportamenti consapevoli di prevenzione per   

   evitare infortuni a sé ed agli altri 

- conoscenza del comportamento da tenere in caso di infortunio, come affrontare le situazioni di emergenza e primo  

   soccorso 

-  nozioni di igiene personale e collettiva e nozioni igienico-sanitarie alimentari 

-  fondamenti di anatomia e fisiologia del corpo umano  

-  metodo di lavoro scritto, teorico, pratico, tecnico 

-  autovalutazione. 

Valutazioni: 

-  prova dei prerequisiti all’inizio dell’anno scolastico 

-  prove scritte, teoriche, tecnico-pratiche 

-  prove comuni 

- realizzazione di un filmato individuale inviato tramite WhatsApp 

-  recupero e riallineamento in itinere delle competenze 

- verifiche di recupero del debito del primo quadrimestre.  

Gli alunni con carenza formativa al termine del I quadrimestre hanno avuto la possibilità di recuperare il debito con  una 

verifica scritta/orale nel II quadrimestre.  

 

 

   Tutte le esercitazioni pratiche svolte nell’anno scolastico sono state proposte sempre sulla sicurezza e assistenza 

diretta e indiretta da parte degli alunni, con cambi continui di compagni di lavoro, in forme variate e sempre più 

complesse, in condizioni di rapporti diversificati nello spazio e nel tempo, in forma statica e dinamica, con 

interpretazione e adattamento a ritmi  diversi di organizzazione e controllo motorio spazio-temporale, segmentario, 

intersegmentario, posturale, con capacità dissociative  e differenziazione dinamica,   per un’adeguata percezione di sé, 

del proprio schema corporeo e una rielaborazione degli schemi motori.  

Teoria, tecnica e pratica degli argomenti trattati, con terminologia appropriata. 

I quattro moduli sono stati utilizzati anche all’interno della stessa lezione teorico pratica, proprio perché per la loro 

poliedricità e flessibilità sono tipici della materia e sono interscambiabili.  

Modulo   N. 1 Coordinazione.  Progressivo miglioramento e conoscenza delle capacità motorie coordinative. 

- Esercitazioni generali e specifiche a corpo libero e con piccoli attrezzi, funicella, pallone, bacchetta. 

Modulo   N. 2 Qualità fisiche.  Conoscenza e sviluppo delle capacità motorie condizionali. 

- Esercitazioni generali e specifici di allungamento muscolare, mobilità articolare, potenziamento muscolare, equilibrio 

come metodo di percezione, conoscenza e allenamento. 



- Preatletica generale di base, come riscaldamento e approfondimento della tecnica dei gesti fondamentali di tutte le 

attività sportive: corse, di resistenza e velocità; salti da fermi, con rincorsa, stacco, volo e atterraggio; lanci, passaggi e 

tiri di palloni diversi, con varie modalità; andature preatletiche e coordinative.  

- Consapevolezza del ruolo ed importanza delle funzioni neuro-muscolari e vitali. 

Modulo   N. 3 Attività motorie e sport individuali. Consapevolezza delle abilità, responsabilità, collaborazione, rispetto. 

- Esercizi di base con piccoli attrezzi codificati e non: funicella, vari tipi di saltelli statici e dinamici, movimenti 

fondamentali nei tre piani dello spazio; palla, vari tipi di palleggi e lanci; corpo libero, movimenti fondamentali di 

andature, salti, slanci, equilibri e giri.   

- Esercizi di base con grandi attrezzi codificati e non: tappeti, tappetini,  panche; pre-acrobatica: elementi fondamentali 

a corpo libero.   

- Allungamento muscolare, mobilità articolare, contrazione muscolare, tonificazione e potenziamento, equilibrio, 

economicità e armonia; movimenti base di postura ed equilibrio.  
- Pattinaggio sul ghiaccio. 
Modulo N. 4 Conoscenza e pratica degli sport di squadra. Integrarsi e differenziarsi con gli altri attraverso la pratica 

motoria.  

 Attività di squadra: giochi di opposizione e di contatto diversamente codificati con regole predeterminate e non 

(adattate alla classe e agli scopi da raggiungere) come palla rilanciata, palla capitano, palla prigioniera, dodgeball e 

similari. Teoria di ogni attività di squadra: campo, scopo del gioco e regole principali; fondamentali tecnici, tattici, 

operativi, individuali e di squadra; smarcarsi e marcare; con palloni diversi, vari tipi di spostamenti, lanci, passaggi, tiri, 

prese, mira; tattiche e strategie di difesa, di attacco, individuali e di squadra, con rispettivi schemi; assunzione di ruoli 

diversi, affidamento a rotazione di   compiti di punteggio, giuria e arbitraggio. 

 

Teoria. 

Libro di testo e appunti delle lezioni teoriche e pratiche, metodo di lavoro per elaborati e schemi domestici.  

Suddivisione morfologica del corpo umano.  

Assi, piani e rispettive direzioni dei movimenti. 

Terminologia, posizioni e movimenti, fondamentali e derivate.  

Cenni di apprendimento motorio e schema corporeo. 

Apparato scheletrico- articolare, colonna vertebrale. 

Frequenza cardiaca e frequenza respiratoria. 

Allungamento muscolare.  

Olimpiadi e Paralimpiadi,  visione di spot pubblicitario 2016. 

 

Didattica a distanza. 

Strumenti di comunicazione in rete. (video lezioni con google MEET, documenti condivisi in google DRIVE, whatsapp 

(video, audio e testi), Classroom,  per seguire in itinere il lavoro di ogni singolo alunno e poter dar consigli progettuali. 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

isiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

ne alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

deazione alla realizzazione del prodotto, 

utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione. 

 

Il percorso formativo, inoltre, è stato aperto ad iniziative e ad attività di carattere culturale-formativo, attinenti alla 

materia, che si sono presentate nel corso dell’anno scolastico: 

- Uscite didattiche di carattere culturale-formativo in orario curriculare nel centro cittadino presso la pista esterna di 

pattinaggio: sport invernale sul ghiaccio di scivolamento con pattini; coordinazione; equilibrio; sicurezza; assistenza; 

qualità fisiche; rispetto delle regole di educazione al senso civico, collaborazione, fiducia. 

- Uscita didattica alla Sala Boldini per assistere allo spettacolo teatrale di Educazione Stradale "I Vulnerabili". 

- Centro sportivo scolastico, alcuni alunni hanno partecipato all’attività pomeridiana di presciistica ed all’attività 

sportiva  d’Istituto sulla neve, organizzata dal Centro Sportivo Scolastico d’Istituto, in località Sestola (MO), dal 19 al 

22/02/2020.  
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