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Competenze	chiave	europee	di	riferimento	rispetto	al	profilo:		

�	competenza	digitale,		
�	competenza	personale,	sociale	e	capacità	di	imparare	a	imparare	

	
Metodologia:	e-learning,	studio	in	autonomia,	video-lezioni,	brainstorming		
	
Materiali:	contenuti	digitali	come	testi,	link	(siti	web,	wikipedia,	canali	tematici,	piattaforme	di	
apprendimento	o	blog	),	foto,	video	(youtube,	webcam,	ecc.),	file	(file	word,	file	PDF.,	file	PPT	
ecc.).		
	
Strumenti:	e-mail	istituzionale,	registro	elettronico	(Argo),	applicativi	GOOGLE-SUITE	(meet,	
documenti,	moduli,	drive,	presentazioni,	file,	ecc..),	fotocamere	e	videocamere	digitali.	
	
Verifica	e	valutazione→	si	verificherà	e	valuterà:	
-	capacità	condizionali	attraverso	test	pratici	(in	presenza);	
-	livello	di	conoscenze	e	di	abilità	nelle	singole	attività	attraverso	test	a	scelta	multipla;		
-	processo	di	apprendimento	(cioè	come	l’alunno	partecipa	all’attività)	attraverso:	rilevazioni	
della	presenza	e	dell'efficace	compartecipazione	alle	lezioni	online,	regolarità	e	rispetto	delle	
scadenze,	impegno	nell'elaborazione	e	nella	rimessa	degli	elaborati.		
-Il	prodotto,	realizzato	attraverso	un	compito	di	realtà	che	rappresenta	la	situazione	nella	
quale	è	possibile	osservare	la	competenza	attesa	(es.	progettazione	di	un	circuito	di	
allenamento);		
-l’autovalutazione	come	consapevolezza	dei	propri	risultati	attraverso	domande	guida.	
	

TABELLA	CLASSE	1^	

NUCLEI	
TEMATICI	

TRAGUARDI	DI	
COMPETENZE	

OBIETTIVI	DI	
APPRENDIMENTO	

CONTENUTI	 ATTIVITÀ	

AREA	MOTORIA	
(affrontata	in	
presenza)	

L’alunno	è	
consapevole	
delle	proprie	
competenze	
motorie	sia	nei	
punti	di	forza	
che	nei	limiti.	

Coordinare	e	
utilizzare	diversi	
schemi	motori	
combinati	tra	loro	
inizialmente	in	
forma	successiva	
e	poi	in	forma	
simultanea	
(correre	/	saltare,	
afferrare	/	
lanciare,	ecc.).	

-Schemi	motori	
di	base;		
-	La	palestra	e	i	
suoi	attrezzi;		
-	Le	parole	
dell’Ed.	Fisica:	
le	parti	del	
corpo;	le	
posizioni	e	i	
movimenti	
fondamentali.	

Esercitazioni	
individuali	della	
tecnica	degli	sport	
di	squadra;		
Corsa	di	
resistenza;	esercizi	
ginnici	di	
riscaldamento	e	di	
potenziamento;	
percorsi	con	
stazioni	
differenziate;	
giochi	di	
movimento.	

AREA	
ESPRESSIVA	(si	
approfondisce	la	
comunicazione	

L’alunno	
utilizza	gli	
aspetti	
comunicativo-

Utilizzare	in	
forma	originale	e	
creativa	modalità	
espressive	e	

Il	linguaggio	
gestuale.	

Mimo	e	
drammatizzazione.	



non	verbale)	 relazionali	del	
linguaggio	
motorio	per	
entrare	in	
relazione	con	
gli	altri.	

corporee	
attraverso	forme	
di	mimo	e	
drammatizzazione	
sapendo	
trasmettere	nel	
contempo	
contenuti	
emozionali.	

AREA	SPORTIVA	
(si	
approfondisce	il	
momento	
teorico)	

L’alunno	
ascolta	e	
comprende	il	
testo;	rielabora	
esperienze	e	
esprime	punti	
di	vista	
personali;	
riferisce	
oralmente	su	
temi	di	studio	
in	modo	
chiaro.	

Ascoltare	e	
leggere	testi	
individuandone	le	
informazioni	
principali;	
esporre	con	
chiarezza	un	
argomento	di	
studio.	

-	Apparato	
locomotore;	
-	articolazioni;	
-	muscoli.	

-	Video	lezione	su	
meet;	
-	Visione	di	filmati	
riguardanti	le	
tematiche	
proposte;	
-	Domande	di	
riflessione.	

AREA	
BENESSERE	–	Ed.	
Civica	(si	
approfondiscono	
alimentazione	e	
sport	e	salute)	

L’alunno	
riconosce	
alcuni	
essenziali	
principi	relativi	
al	proprio	
benessere	
psico-fisico	
legati	alla	cura	
del	proprio	
corpo	e	a	un	
corretto	
regime	
alimentare.	

-Praticare	attività	
di	movimento	per	
migliorare	la	
propria	efficienza	
fisica	
riconoscendone	i	
benefici		
-Acquisire	
consapevolezza	
delle	funzioni	
fisiologiche	e	dei	
loro	cambiamenti	
in	relazione	
all’esercizio	fisico	
-Essere	
consapevoli	degli	
effetti	positivi	che	
una	sana	
alimentazione	
può	avere	sullo	
stato	di	salute	in	
relazione	
all’esercizio	fisico.	

-Benefici	
dell’attività	
fisica	e	delle	
sane	abitudini.		
	

Percorso	salute:		
-domande	di	
riflessione;		
-Attività	individuali	
e	di	gruppo:	
buone	e	cattive	
abitudini;	
-Visione	di	filmati	
riguardanti	le	
tematiche	
affrontate.	

	

	

	

	



	

	

	

	

TABELLA	CLASSE	2^	

NUCLEI	
TEMATICI	

TRAGUARDI	DI	
COMPETENZE	

OBIETTIVI	DI	
APPRENDIMENTO	

CONTENUTI	 ATTIVITÀ	

AREA	MOTORIA	
(affrontata	in	
presenza)	

L’alunno	è	
consapevole	
delle	proprie	
competenze	
motorie	sia	nei	
punti	di	forza	
che	nei	limiti.	

Padroneggiare	le	
capacità	
coordinative	
adattandole	alle	
situazioni	
richieste	dal	
gioco	in	forma	
originale	e	
creativa,	
proponendo	
anche	varianti.	

-	Per	le	capacità	
coordinative	
generali	e	
speciali:	
movimenti	
combinati,	
reattivi,	adattati	
e	trasformati;	
informazioni	
sensoriali;	
orientamento	
spaziale;	ritmo;	
equilibrio.		
-	Per	le	capacità	
condizionali:	
forza	resistenza,	
velocità,	
mobilità		
-Le	tappe	dello	
sviluppo	
motorio.	

Esercitazioni	
individuali	della	
tecnica	degli	
sport	di	squadra;	
esercizi	a	corpo	
libero	e	con	
piccoli	e	grandi	
attrezzi;	circuiti	di	
allenamento.	

AREA	
ESPRESSIVA	(si	
approfondisce	
la	
comunicazione	
non	verbale)	

L’alunno	utilizza	
gli	aspetti	
comunicativo-
relazionali	del	
linguaggio	
motorio	per	
entrare	in	
relazione	con	gli	
altri.	

Conoscere	e	
applicare	semplici	
tecniche	di	
espressione	
corporea	per	
rappresentare	
idee	e	stati	
d’animo	e	storie	
mediante	
gestualità	e	
posture	svolte	in	
forma	
individuale.	

L’espressione	
corporea	e	le	
sue	forme	di	
comunicazione.	

Rappresentazione	
nelle	forme	
proprie	
dell'azione	
scenica	di	un	
testo	narrativo,	di	
un'idea,	di	uno	
stato	d'animo.	

AREA	SPORTIVA	
(si	
approfondisce	il	
momento	
teorico)	

L’alunno	ascolta	
e	comprende	il	
testo;	rielabora	
esperienze	e	
esprime	punti	di	
vista	personali;	
riferisce	

Ascoltare	e	
leggere	testi	
individuandone	le	
informazioni	
principali;	
esporre	con	
chiarezza	un	

-	Alimentazione	
-	Sport	e	salute.	
	

-	Video	lezione	su	
meet;	
-	Visione	di	filmati	
riguardanti	le	
tematiche	
proposte;	
-	Domande	di	



oralmente	su	
temi	di	studio	in	
modo	chiaro.	

argomento	di	
studio.	

riflessione.	

AREA	
BENESSERE	–	
Ed.	Civica	(si	
approfondisce	
la	tematica	del	
fair-play)	

L’alunno	
riconosce	alcuni	
essenziali	
principi	relativi	
al	fair-play	
all’interno	
dell’attività	di	
gruppo.	

Acquisire	
consapevolezza	
delle	proprie	
capacità,	portarle	
nella	
competizione	
rispettando	le	
regole	e	
l’avversario.	

Fair-play	 -domande	di	
riflessione;		
-Attività	
individuali	e	di	
gruppo:	il	fair-
play	negli	sport	
individuali	e	di	
squadra;	
-Visione	di	filmati	
riguardanti	le	
tematiche	
affrontate.	

	

	

TABELLA	CLASSE	3^	

NUCLEI	
TEMATICI	

TRAGUARDI	DI	
COMPETENZE	

OBIETTIVI	DI	
APPRENDIMENTO	

CONTENUTI	 ATTIVITÀ	

AREA	MOTORIA	
(affrontata	in	
presenza)	

L’alunno	è	
consapevole	
delle	proprie	
competenze	
motorie	sia	nei	
punti	di	forza	
che	nei	limiti.	

Essere	in	grado	di	
conoscere	i	
cambiamenti	
morfologici	
caratteristici	
dell’età	e	
applicarsi	a	
seguire	un	piano	
di	lavoro	
consigliato	in	
vista	del	
miglioramento	
delle	prestazioni.	

-	Per	le	capacità	
condizionali:	
forza	resistenza,	
velocità,	
mobilità	
	-Rapporto	tra	
l’attività	fisica	e	i	
cambiamenti	
fisici	e	
psicologici	tipici	
dell’adolescenza	
-Principi	guida	
dell’allenamento	
sportivo.	

Esercitazioni	
individuali	della	
tecnica	degli	
sport	di	
squadra;	
esercizi	a	corpo	
libero	e	con	
piccoli	e	grandi	
attrezzi;	circuiti	
di	allenamento.	

AREA	
ESPRESSIVA	(si	
approfondisce	la	
comunicazione	
non	verbale)	

L’alunno	utilizza	
gli	aspetti	
comunicativo-
relazionali	del	
linguaggio	
motorio	per	
entrare	in	
relazione	con	gli	
altri.	

Decodificare	i	
gesti	arbitrali	in	
relazione	
all’applicazione	
del	regolamento	
di	gioco.	

-La	
comunicazione	
nello	sport		
-La	segnaletica	
arbitrale.	

Visione	e	
decodifica	dei	
gesti	arbitrali	in	
diverse	
discipline	
sportive.	

AREA	SPORTIVA	
(si	
approfondisce	il	
momento	
teorico)	

L’alunno	ascolta	
e	comprende	il	
testo;	rielabora	
esperienze	e	
esprime	punti	di	
vista	personali;	

Ascoltare	e	
leggere	testi	
individuandone	le	
informazioni	
principali;	
esporre	con	

-	Fair-play;	
-	i	meccanismi	
energetici.	

-	Video	lezione	
su	meet;	
-	Visione	di	
filmati	
riguardanti	le	
tematiche	



riferisce	
oralmente	su	
temi	di	studio	in	
modo	chiaro.	

chiarezza	un	
argomento	di	
studio.	

proposte;	
-	Domande	di	
riflessione.	

AREA	
BENESSERE	–	Ed.	
Civica	(si	
approfondiscono	
doping	e	
dipendenze)	

L’alunno	
riconosce	alcuni	
essenziali	
principi	relativi	
al	proprio	
benessere	
psico-fisico	
legati	alla	cura	
del	proprio	
corpo	e	a	un	
corretto	stile	di	
vita.	

-Praticare	attività	
di	movimento	per	
migliorare	la	
propria	efficienza	
fisica	
riconoscendone	i	
benefici		
-Acquisire	
consapevolezza	
delle	funzioni	
fisiologiche	e	dei	
loro	cambiamenti	
in	relazione	
all’esercizio	fisico	
-Essere	
consapevoli	degli	
effetti	negativi	
che	doping	e	
dipendenze	
possono	avere	
sullo	stato	di	
salute	in	
relazione,	e	non,	
all’esercizio	
fisico.	

-Benefici	
dell’attività	
fisica	e	delle	
sane	abitudini		
	

Percorso	salute:		
-domande	di	
riflessione;		
-Attività	
individuali	e	di	
gruppo:	buone	e	
cattive	
abitudini;	
-Visione	di	
filmati	
riguardanti	le	
tematiche	
affrontate.	

	

MONTAGNA	AURELIA	

FASSINA	NADIA	

RAPALLI	VALERIA	

MARCO	FARINA	


