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CONOSCENZE 

Percezione di sé e completamento 

dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie   

Ideare ed eseguire un percorso che 

stimoli le capacità condizionali. 

Ideare costruire e realizzare una 

concatenazione di figure statiche e 

dinamiche (progressione ginnica) 

 Individuare e proporre una sequenza 

di esercizi adatta a potenziare la 

capacità condizionale più carente.  

Saper effettuare un’analisi della 

propria prestazione utilizzando le 

tabelle di riferimento date(oppure dei 

risultati dei compagni)con 

autovalutazione  dei propri punti di 

forza e di debolezza; progettare il 

miglioramento di almeno un 

parametro. 

Scegliere la specialità sportiva più 

congeniale e partecipare alle gare 

d’istituto. 

Affrontare un’attività, accettando il 

ruolo più funzionale alla propria 

squadra.  

 Illustrare con riflessioni personali, 

come lo spirito di squadra e 

solidarietà appresi su un campo di 

gioco aprono l’individuo ai valori di 

comprensione universale, 

d’integrazione, di tolleranza e di 

democrazia.  

 Praticare sport di squadra e 

individuali accettando il confronto e 

assumendosi responsabilità personali. 

In gruppo, individuare i contenuti, per 

una campagna di utilità sociale per 

sensibilizzare i giovani a un corretto 

stile di vita.  

Individuare e predisporre l’assistenza 

attiva e passiva più idonea all’attività 

predisposta dall’insegnante. 

In ogni gruppo di lavoro individuare 

una tecnica di spostamento 

dell’infortunato, illustrarla e 

 Analizzare e riprodurre schemi motori 

semplici e complessi a corpo libero o con 

attrezzi.   

Rispondere adeguatamente ai diversi 

stimoli motori. 

Mantenere e controllare le posture 

assunte. 

Eseguire esercizi segmentari a corpo 

libero o con attrezzi. 

Eseguire in percorso o in circuito esercizi 

di potenziamento, velocità, flessibilità e 

resistenza per migliorare i propri livelli di 

prestazione. 

 Rilevare ed analizzare i tempi le misure 

ed i risultati. 

Adeguare l’intensità di lavoro alla durata 

della prova. 

Controllare la respirazione durante lo 

sforzo adeguandola alla richiesta della 

prestazione.  

Partecipare attivamente nel gioco 

assumendo ruoli e responsabilità tattiche. 

Scegliere l’attività o il ruolo più adatto 

alle proprie capacità fisico-tecniche.  

Assumere ruoli all’interno del gruppo in 

relazione alle proprie capacità individuali. 

Elaborare autonomamente e in gruppo 

tecniche e strategie di gioco. 

Partecipare e collaborare con i compagni 

per il raggiungimento di uno scopo 

comune  

Trasferire valori culturali, atteggiamenti 

personali e gli insegnamenti appresi in 

campo motorio in altre sfere della vita 

Rispettare il regolamento d’Istituto.  

Trasferire e utilizzare i principi del fair 

play anche al di fuori dell’ambito 

sportivo. 

Assumere ruoli specifici all’interno della 

squadra nello sport praticato. 

Assumere comportamenti finalizzati al 

miglioramento della salute 

Controllare e rispettare il proprio corpo.  

Assumere e predisporre comportamenti 

funzionali alla sicurezza propria e altrui 

Definizione e classificazione del 

movimento. 

Capacità di apprendimento e controllo 

motorio. 

Concetto di capacità condizionali.  

 I muscoli e la loro azione. 

La forza e i diversi regimi di 

contrazione muscolare. 

L’allenamento delle capacità 

condizionali. 

Variazioni fisiologiche indotte 

nell’organismo da differenti attività 

sportive. 

Differenti forme di produzione di 

energia muscolare. 

Regole degli sport praticati. 

Capacità tecniche e tattiche degli sport 

praticati. 

 La tattica di squadra delle specialità 

praticate. 

I ruoli nel gioco praticato e le 

caratteristiche necessarie a coprire ogni 

ruolo. 

Aspetto educativo e sociale dello sport. 

Principi etici sottesi alle discipline 

sportive. 

Sport come veicolo di valorizzazione 

delle diversità culturali, fisiche, sociali. 

 Gli aspetti tecnico-tattici degli sport 

individuali e di squadra praticati. 

Il concetto di salute dinamica 

I principi fondamentali per il 

mantenimento di un buono stato di 

salute. 

Le tecniche di assistenza attiva durante 

il lavoro individuale, di coppia e di 

gruppo. 

Il codice comportamentale del primo 

soccorso 

Il trattamento dei traumi più comuni. 

Le attività in ambiente naturale e le loro 

caratteristiche 

Le norme di sicurezza nei vari ambienti 

naturali e condizioni: in montagna nell’ 

acqua(dolce e salata) ecc.   



 

dimostrarla alla classe. 

A gruppi scegliere un argomento di 

pronto soccorso da sviluppare in 

forma sia espositiva sia pratica di 

fronte alla classe  

Sulla base delle esperienze degli anni 

precedenti, proporre una visita guidata 

fuori Regione in zone di particolare 

interesse storico e naturalistico per 

svolgere attività sportive in     

ambiente naturale adatte a tutti, a costi 

contenuti.   

Individuare e presentare alla classe 

strumenti specifici di supporto 

all’attività outdoor.  

 

durante le esercitazioni di coppia e di 

gruppo. 

Rispettare le regole e i turni che 

consentono un lavoro sicuro. 

Applicare norme e condotte volte a 

rimuovere o limitare situazioni di 

pericolo. 

 Utilizzare le corrette procedure in caso di 

intervento di primo soccorso. Muoversi in 

sicurezza nei diversi ambienti naturali. 

Orientarsi utilizzando una carta 

topografica e/o una bussola. 

Adeguare abbigliamento e attrezzature 

alle diverse attività e alle condizioni 

meteo. 

Praticare in forma globale varie attività 

all’aria aperta come escursionismo, 

orienteering, acqua-trekking, rafting, 

tarzaning ecc.   

Scegliere consapevolmente e gestire 

l’attrezzatura necessaria per svolgere in 

sicurezza l’attività fisica. 

Utilizzare appropriatamente gli strumenti 

tecnologici. 

 

 

Le caratteristiche delle attrezzature 

necessarie per praticare l’attività 

sportiva. 

Strumenti tecnologici di supporto 

all’attività fisica (cardiofrequenzimetro, 

GPS, contapassi, ecc). 

 


