
 

 
 

PROGRAMMAZIONI 
DISCIPLINARI 

DI SCIENZE MOTORIE 

A.S.2020/2021 

  



UNITÀ D’APPRENDIMENTO DA EFFETTUARSI NELL’A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
PRIME. 
 

TITOLO: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo / Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo - espressiva. 

PERCORSO DIDATTICO:  

Discipline coinvolte: Tutte le discipline; Classi coinvolte: Tutte le classi Prime. 

 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conosce:  

Le proprie abilità motorie / Semplici tecniche di 

espressione corporea e il modo di decodificare i 

gesti degli altri. 

 Sa: 

Utilizzare e trasferire le abilità motorie per realizzare 

movimenti corretti, ivi inclusi i gesti tecnici degli 

sport/Applicare semplici tecniche espressive e 

decodificare i gesti degli altri. 

Gestione delle tipologie d’interazione e 

frequenza 

Materiali 

Gli alunni verranno seguiti ed indirizzati 

nell’esecuzione degli esercizi proposti dando loro 

le opportune spiegazioni per migliorare la 

correttezza e l’efficacia dell’attività effettuata. 

Attrezzi, di uso esclusivo del singolo alunno, 
opportunamente sanificati in modo da evitare che 
diventino veicolo di contagio. 

 

Contenuti  Compito di realtà Tempi 

Esercizi individuali, a corpo libero o con 

attrezzi di uso esclusivo del singolo alunno e 

opportunamente sanificati. 

L’alunno esegue gli esercizi 

propostigli. 

Queste attività saranno 

svolte nell’arco dell’intero 

anno scolastico. 

Attività Metodologia 

Esercizi a corpo libero; 

Esercizi con attrezzi. 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Lavoro individuale o in gruppo con opportuno 

distanziamento. 

Strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni DSA e BES 

I tempi d’esecuzione potranno essere ampliati e gli esercizi proposti verranno opportunamente adeguati in 

modo da poter rispondere alle esigenze degli alunni che presentassero difficoltà oggettive. 

 

Profilo di Competenze 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze motorie adeguate 
a mettere in pratica quanto richiesto dall’insegnante relativamente all’esecuzione delle attività proposte; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze motorie adeguate 
ad usufruire delle conoscenze acquisite per eseguire correttamente gli esercizi proposti. 
 

 

Competenze chiave europee 

Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e 
competenza civica; 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

 

Verifica finale e valutazione 

Osservazione dell’alunno nell’esecuzione degli esercizi effettuati; 

Test pratici; 

Rispetto del regolamento anti Covid; 



Verifica complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Standard di apprendimento 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Sa applicare semplici 
principi metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
proposti. 

Sa applicare i principi 
metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
proposti. 

Sa applicare bene i 
principi metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
proposti. 

Sa applicare, con 
disinvoltura ed efficacia, i 
principi metodologici 
dell’allenamento, per 
eseguire gli esercizi proposti.  

 

Competenze specifiche 

È in grado di effettuare gli esercizi proposti e di osservare le norme anti Covid. 

 

Strategie di recupero 

Esercizi con pause e adeguati tempi di recupero; 

Percorsi ginnici finalizzati; 

Giochi e percorsi semplificati; 

Esercitazioni a difficoltà crescente; 

Lavori in piccoli gruppi di alunni opportunamente distanziati tra loro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TITOLO: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

PERCORSO DIDATTICO:  

Discipline coinvolte: Tutte le discipline; Classi coinvolte: Tutte le classi Prime. 

 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conosce:  
I principi generali dell’Igiene e quelli specifici dell’attività fisico 
sportiva; 
I principi generali del Primo soccorso e quelli specifici del Primo 

soccorso da effettuarsi in caso di infortunio subito nel fare attività 

fisico sportiva; 

Gli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze 

illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

 Sa: 
Trascrivere su carta e/o su supporto 

informatico, in modo razionale, le 

informazioni date dall’insegnante e/o 

acquisite per altre vie; 

Esporre gli argomenti trattati facendo 

i dovuti collegamenti. 

Gestione delle tipologie d’interazione e frequenza Materiali 

Agli alunni verranno dettati appunti sui temi trattati senza 
tralasciare di dare le opportune spiegazioni in merito. Essi potranno 
interagire con l’insegnante sia in presenza che on line. 

Quaderno di Educazione fisica, 
Computer, Tablet. 

 

Contenuti  Compito di realtà Tempi 

Conoscenza, studio e analisi dei 
principi dell’Igiene e del Primo 
soccorso. 
Conoscenza, studio e analisi 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori e 
altre sostanze che inducono 
dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 
 

Trascrizione e rielaborazione degli appunti e 
degli altri dati di Igiene e Primo soccorso forniti 
dall’insegnante e/o acquisiti per altre vie. 
Trascrizione e rielaborazione degli appunti e 
degli altri dati forniti dall’insegnante in merito 
agli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori o di sostanze illecite che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcool). 
 

Queste attività 
saranno svolte 
nell’arco dell’intero 
anno scolastico. 

Attività Metodologia 

Trascrizione su carta e/o su supporto informatico, delle 

informazioni date dall’insegnante e/o acquisite per altre vie; 

Studio degli argomenti teorici: “Igiene”, “Primo soccorso” e 

“Sostanze e illecite che determinano dipendenza”. 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Attività per gruppi di livello. 

Strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni DSA e BES 

Agli alunni con con DSA o con BES verrà dato più tempo per operare. Essi potranno usufruire di tutti gli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ove necessario, la trascrizione degli appunti sul quaderno di 

Educazione fisica potrà essere sostituita dalla stampa di detti appunti e dal successivo incollaggio degli 

stessi sul quaderno.   

 

Profilo di Competenze 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto richiesto dall’insegnante relativamente all’organizzazione razionale delle 
conoscenze acquisite; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 
usufruire delle conoscenze acquisite per fare i dovuti collegamenti interdisciplinari; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 
usufruire delle conoscenze acquisite per mettere in pratica quanto appreso relativamente alla “Prevenzione 
degli infortuni” al “Primo soccorso” e all’“Igiene” e per non far uso di sostanze illecite. 

 
 



Competenze chiave europee 

Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e 
competenza civica; 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

Verifica finale e valutazione 

Accertamento delle conoscenze acquisite dagli alunni attraverso colloqui individuali e collettivi;  

Verifica dei testi prodotti seguendo le indicazioni date dall’insegnante; 

Verifica complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Standard di apprendimento 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Conosce, in modo 
semplice: 
1. Il significato di Igiene, 

Prevenzione degli 
infortuni e Primo 
soccorso; 

2. L’importanza di non 
utilizzare sostanze che 
inducono dipendenza. 

 

Conosce: 
1. Il significato di 

Igiene, 
prevenzione degli 
infortuni e Primo 
soccorso; 

2. L’importanza di 
non utilizzare 
sostanze che 
inducono 
dipendenza. 

 

Conosce bene: 
1. Il significato di 

Igiene, Prevenzione 
degli infortuni e 
Primo soccorso; 

2. L’importanza di non 
utilizzare sostanze 
che inducono 
dipendenza. 

 

Ha un’ottima conoscenza: 
1. Del significato di 

Igiene, Prevenzione 
degli infortuni e 
Primo soccorso; 

2. Dell’importanza di 
non utilizzare 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

 

 

Competenze specifiche 

Rispetta i criteri di sicurezza ed applica a sé stesso comportamenti volti a promuovere un sano stile di vita. 

 

Strategie di recupero 

Esercitazioni teoriche a difficoltà crescente; 

Lavori in piccoli gruppi da costituirsi on line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UNITÀ D’APPRENDIMENTO DA EFFETTUARSI NELL’A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
SECONDE. 

TITOLO: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo / Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo - espressiva. 

PERCORSO DIDATTICO:  

Discipline coinvolte: Tutte le discipline; Classi coinvolte: Tutte le classi Seconde. 

 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conosce:  

Le proprie abilità coordinative e condizionali; Le 

tecniche di espressione corporea e il modo di 

decodificare i gesti di compagni, avversari e arbitri. 

 Sa: 

Utilizzare e trasferire le abilità motorie per realizzare 

movimenti corretti, ivi inclusi i gesti tecnici degli 

sport/Applicare semplici tecniche espressive e 

decodificare i gesti degli altri. 

Gestione delle tipologie d’interazione e frequenza Materiali 

Gli alunni verranno seguiti ed indirizzati 

nell’esecuzione degli esercizi proposti dando loro le 

opportune spiegazioni per migliorare la correttezza e 

l’efficacia dell’attività effettuata. 

Attrezzi, di uso esclusivo del singolo alunno, 
opportunamente sanificati in modo da evitare che 
diventino veicolo di contagio. 

 

Contenuti  Compito di realtà Tempi 

Esercizi individuali, a corpo libero o con 

attrezzi di uso esclusivo del singolo 

alunno e opportunamente sanificati. 

L’alunno esegue gli esercizi propostigli 

anche finalizzandoli alla pratica di una 

o più specialità dell’Atletica leggera e di 

uno o più Sport di squadra. 

Queste attività saranno 

svolte nell’arco 

dell’intero anno 

scolastico. 

Attività Metodologia 

Esercizi a corpo libero; 

Esercizi con attrezzi. 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Lavoro individuale o in gruppo con opportuno distanziamento. 

Strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni DSA e BES 

I tempi d’esecuzione potranno essere ampliati e gli esercizi proposti verranno opportunamente adeguati in 

modo da poter rispondere alle esigenze degli alunni che presentassero difficoltà oggettive. 

 

Profilo di Competenze 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze motorie adeguate 
a mettere in pratica quanto richiesto dall’insegnante relativamente all’esecuzione delle attività proposte; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze motorie adeguate 
ad usufruire delle conoscenze acquisite per eseguire correttamente gli esercizi proposti. 

 

Competenze chiave europee 

Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e 
competenza civica; 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

 

Verifica finale e valutazione 

Osservazione dell’alunno nell’esecuzione degli esercizi effettuati; 

Test pratici; 

Rispetto del regolamento anti Covid; 

Verifica complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 



Standard di apprendimento 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Sa applicare semplici 
principi metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
proposti. 

Sa applicare i principi 
metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
proposti. 

Sa applicare bene i 
principi metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
proposti. 

Sa applicare, con 
disinvoltura ed efficacia, i 
principi metodologici 
dell’allenamento, per 
eseguire gli esercizi proposti.  

 

Competenze specifiche 

È in grado di effettuare gli esercizi proposti e di osservare le norme anti Covid. 

 

Strategie di recupero 

Esercizi con pause ed adeguati tempi di recupero; 

Percorsi ginnici finalizzati; 

Giochi e percorsi semplificati; 

Esercitazioni a difficoltà crescente; 

Lavori in piccoli gruppi di alunni opportunamente distanziati tra loro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITÀ D’APPRENDIMENTO DA EFFETTUARSI NELL’A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
SECONDE. 
 

TITOLO: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

PERCORSO DIDATTICO:  

Discipline coinvolte: Tutte le discipline; Classi coinvolte: Tutte le classi Seconde. 

 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conosce:  
Le nozioni base dell’anatomia e della 
fisiologia del corpo umano ed in 
particolare quelle degli apparati 
Cardio circolatorio e Respiratorio. 
 

 Sa: 
Trascrivere su carta e/o su supporto informatico, in modo 

razionale, le informazioni date dall’insegnante e/o acquisite per 

altre vie; 

Esporre gli argomenti trattati facendo i dovuti collegamenti. 

Gestione delle tipologie d’interazione e frequenza Materiali 

Si procederà ad effettuare spiegazioni sull’anatomia e sulla 
fisiologia del corpo umano curandone sia gli aspetti generali, sia 
quelli relativi alle modifiche indotte sull’organismo dall’attività 
fisico sportiva. Gli alunni potranno interagire con l’insegnante sia 
in presenza che on line.  

Quaderno di Educazione fisica, 
Computer, Tablet. 
 

 

Contenuti  Compito di realtà Tempi 

Conoscenza, studio e analisi delle 
nozioni base dell’anatomia e della 
fisiologia del corpo umano ed in 
particolare di quelle degli apparati 
Cardio circolatorio e Respiratorio. 
 

Trascrizione e rielaborazione delle 
informazioni acquisite riguardo ai 
singoli apparati trattati e al corpo 
umano nel suo complesso. 

Queste attività saranno 
svolte nell’arco dell’intero 
anno scolastico. 

Attività Metodologia 

Trascrizione su carta e/o su supporto informatico, delle informazioni 

date dall’insegnante e/o acquisite per altre vie; Studio di quanto 

appreso e trascritto. 

 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Attività per gruppi di livello. 

Strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni DSA e BES 

Agli alunni con con DSA o con BES verrà dato più tempo per operare. Essi potranno usufruire di tutti gli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ove necessario, la trascrizione degli appunti sul quaderno di 

Educazione fisica potrà essere sostituita dalla stampa di detti appunti e dal successivo incollaggio degli stessi 

sul quaderno.  

 

Profilo di Competenze 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto richiesto dall’insegnante relativamente all’organizzazione razionale delle 
conoscenze acquisite; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 
usufruire delle conoscenze acquisite per fare i dovuti collegamenti interdisciplinari; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 

usufruire delle conoscenze acquisite per mettere in pratica comportamenti che incidano positivamente sulla 

funzionalità del proprio organismo. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate a 

riconoscere, ricercare e applicare a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un 

sano stile di vita sfruttando le conoscenze anatomo fisiologiche acquisite. 

 



Competenze chiave europee 

Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e 

competenza civica; 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

Verifica finale e valutazione 

Accertamento delle conoscenze acquisite dagli alunni attraverso colloqui individuali e collettivi; 

Verifica dei testi prodotti seguendo le indicazioni date dall’insegnante; 

Verifica complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Standard di apprendimento 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Conosce, in modo 
semplice, le nozioni base 
dell’anatomia e della 
fisiologia del corpo 
umano. 

Conosce la struttura 
anatomica e i 
principi fisiologici 
trattati. 

Conosce bene la struttura 
anatomica e i principi 
fisiologici trattati. 

Ha un’ottima conoscenza 
della struttura anatomica e 
dei principi fisiologici 
trattati. 

 

Competenze specifiche 

È in grado di mettere in pratica comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione di cattive abitudini. 

 

Strategie di recupero 

Esercitazioni teoriche a difficoltà crescente; 

Lavori in piccoli gruppi da costituirsi on line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITÀ D’APPRENDIMENTO DA EFFETTUARSI NELL’A.S. 2020/2021 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
TERZE. 

TITOLO: Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo / Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo - espressiva. 

PERCORSO DIDATTICO:  

Discipline coinvolte: Tutte le discipline; Classi coinvolte: Tutte le classi Terze. 

 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conosce:  

Le proprie abilità coordinative e condizionali; Le 

tecniche di espressione corporea e il modo di 

decodificare i gesti di compagni, avversari e arbitri. 

 Sa: 

Utilizzare e trasferire le abilità motorie per realizzare 

movimenti corretti, ivi inclusi i gesti tecnici degli 

sport/Applicare semplici tecniche espressive e 

decodificare i gesti degli altri. 

Gestione delle tipologie d’interazione e frequenza Materiali 

Gli alunni verranno seguiti ed indirizzati 

nell’esecuzione degli esercizi proposti dando loro le 

opportune spiegazioni per migliorare la correttezza e 

l’efficacia dell’attività effettuata. 

Attrezzi, di uso esclusivo del singolo alunno, 
opportunamente sanificati in modo da evitare che 
diventino veicolo di contagio. 

 

Contenuti  Compito di realtà Tempi 

Esercizi individualizzati, a corpo libero o con 

attrezzi di uso esclusivo del singolo alunno e 

opportunamente sanificati. 

L’alunno esegue gli esercizi 

propostigli anche finalizzandoli 

alla pratica di una o più specialità 

dell’Atletica leggera e di uno o più 

Sport di squadra. 

Queste attività saranno 

svolte nell’arco 

dell’intero anno 

scolastico. 

Attività Metodologia 

Esercizi individuali, a corpo libero o con attrezzi 

di uso esclusivo del singolo alunno e 

opportunamente sanificati, relativi alla Preatletica, 

all’Atletica e ai Giochi presportivi e sportivi. 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Lavoro individuale o in gruppo con opportuno 

distanziamento. 

Strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni DSA e BES 

I tempi d’esecuzione potranno essere ampliati e gli esercizi proposti verranno opportunamente adeguati in 

modo da poter rispondere alle esigenze degli alunni che presentassero difficoltà oggettive. 

 

Profilo di Competenze 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze motorie adeguate 
a mettere in pratica quanto richiesto dall’insegnante relativamente all’esecuzione delle attività proposte; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze motorie adeguate 
ad usufruire delle conoscenze acquisite per eseguire correttamente gli esercizi proposti; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di essere consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

 

Competenze chiave europee 

Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e 
competenza civica; 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

 
 
 
 



Verifica finale e valutazione 

Osservazione dell’alunno nell’esecuzione degli esercizi effettuati; 

Test pratici; 

Rispetto del regolamento anti Covid; 

Verifica complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Standard di apprendimento 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Sa applicare semplici 
principi metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
inerenti la Preatletica, 
l’Atletica e i Giochi 
presportivi e sportivi. 

Sa applicare i principi 
metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
inerenti la Preatletica, 
l’Atletica e i Giochi 
presportivi e sportivi. 

Sa applicare bene i 
principi metodologici 
dell’allenamento per 
eseguire gli esercizi 
inerenti la Preatletica, 
l’Atletica e i Giochi 
presportivi e sportivi. 

Sa applicare, con 
disinvoltura ed efficacia, i 
principi metodologici 
dell’allenamento, per 
eseguire gli esercizi inerenti 
la Preatletica, l’Atletica e i 
Giochi presportivi e sportivi. 

 

Competenze specifiche 

È in grado di effettuare gli esercizi proposti e di osservare le norme anti Covid. 

 

Strategie di recupero 

Esercizi con pause e adeguati tempi di recupero; 

Percorsi ginnici finalizzati; 

Giochi e percorsi semplificati; 

Esercitazioni a difficoltà crescente; 

Lavori in piccoli gruppi di alunni opportunamente distanziati tra loro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

PERCORSO DIDATTICO:  

Discipline coinvolte: Tutte le discipline; Classi coinvolte: Tutte le classi Terze. 

 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscenze Abilità 

Conosce:  
I cambiamenti morfologici caratteristici dell’età; 
I benefici del movimento; 
Gli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, 

di sostanze illecite o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcool). 

 Sa: 
Trascrivere su carta e/o su supporto informatico, in 

modo razionale, le informazioni date dall’insegnante 

e/o acquisite per altre vie; 

Esporre gli argomenti trattati facendo i dovuti 

collegamenti. 

Gestione delle tipologie d’interazione e frequenza Materiali 

Si procederà ad effettuare spiegazioni sui temi trattati curando 
che gli alunni comprendano l’importanza del praticare attività 
fisico sportiva in modo responsabile. Gli alunni potranno 
interagire con l’insegnante sia in presenza che on line. 

Quaderno di Educazione fisica, Computer, 
Tablet. 

 

Contenuti  Compito di realtà Tempi 

Conoscenza degli effetti benefici 
indotti dal praticare attività 
fisico sportiva ad ogni età; 
Conoscenza della ricaduta 
sull’individuo delle cattive 
abitudini di vita. 
 

Trascrizione e rielaborazione delle informazioni 
acquisite; 
Stesura, di un promemoria relativo ai vantaggi di un 
sano stile di vita; 
Stesura, di un promemoria relativo alle ricadute negative, 
sulla salute, delle cattive abitudini di vita. 

Queste attività 
saranno svolte 
nell’arco 
dell’intero anno 
scolastico. 

Attività Metodologia 

Trascrizione su carta e/o su supporto informatico, delle informazioni 

date dall’insegnante e/o acquisite per altre vie; Studio di quanto 

appreso e trascritto. 

 

Lezione frontale; 

Lezione interattiva; 

Attività per gruppi di livello. 

Strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni DSA e BES 

Agli alunni con con DSA o con BES verrà dato più tempo per operare. Essi potranno usufruire di tutti gli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ove necessario, la trascrizione degli appunti sul quaderno di 

Educazione fisica potrà essere sostituita dalla stampa di detti appunti e dal successivo incollaggio degli stessi 

sul quaderno.  

 

Profilo di Competenze 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto richiesto dall’insegnante relativamente all’organizzazione razionale delle 
conoscenze acquisite; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 
usufruire delle conoscenze acquisite per fare i dovuti collegamenti interdisciplinari; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 

usufruire delle conoscenze acquisite per mettere in pratica comportamenti che incidano positivamente sulla 

funzionalità del proprio organismo. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate a 

riconoscere, ricercare e applicare a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un 

sano stile di vita e alla prevenzione rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate a 
mettere in pratica quanto richiesto dall’insegnante relativamente all’organizzazione razionale delle 
conoscenze acquisite; 



In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 
usufruire delle conoscenze acquisite per fare i dovuti collegamenti interdisciplinari; 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate ad 

usufruire delle conoscenze acquisite per mettere in pratica comportamenti che incidano positivamente sulla 

funzionalità del proprio organismo. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento dimostra di avere le competenze adeguate a 

riconoscere, ricercare e applicare a sé stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un 

sano stile di vita e alla prevenzione rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 

Competenze chiave europee 

Comunicazione nella madrelingua; Imparare a imparare; 

Competenze interpersonali, interculturali e sociali e 

competenza civica; 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

Verifica finale e valutazione 

Accertamento delle conoscenze acquisite dagli alunni attraverso colloqui individuali e collettivi;  

Verifica dei testi prodotti seguendo le indicazioni date dall’insegnante; 

Verifica complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Standard di apprendimento 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Conosce, in modo 
semplice, il valore di un 
sano stile di vita e della 
prevenzione di tutto ciò 
che può compromettere 
la nostra salute. 

Conosce il valore di 
un sano stile di vita e 
della prevenzione di 
tutto ciò che può 
compromettere la 
nostra salute. 

Conosce bene il valore di 
un sano stile di vita e 
della prevenzione di 
tutto ciò che può 
compromettere la nostra 
salute. 

Ha un’ottima conoscenza del 
valore di un sano stile di vita 
e della prevenzione di tutto 
ciò che può compromettere 
la nostra salute. 

 

Competenze specifiche 

È in grado di mettere in pratica comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione di cattive abitudini. 

 

Strategie di recupero 

Esercitazioni teoriche a difficoltà crescente; 

Lavori in piccoli gruppi da costituirsi on line. 

 
 


