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PREMESSA 
Nel secondo periodo scolastico, a partire dal 27 febbraio 2020 a tutt’oggi, 
l’attività didattica è proseguita con la trasmissione ragionata di materiali 
didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma digitale e 
l’impiego dei registri di classe in  tutte le loro funzioni di comunicazione e 
di supporto alla didattica. Attraverso videoconferenze, ogni attività che gli 
studenti hanno svolto in autonomia, ha ricevuto puntuale feedback 
online.  
Si è cercato quindi di costruire un percorso valutativo corretto e 
trasparente dell’acquisizione dei contenuti e delle competenze, ma anche 
del percorso DAD nella sua interezza. Quindi, elementi quali la continuità 
della presenza, della partecipazione e dell’impegno, la puntualità nel 
rispetto delle consegne e l’atteggiamento collaborativo sono stati 
elementi di valutazione secondo criteri condivisi e in sintonia con principi 
di cittadinanza responsabile. 
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2020 
 

Argomenti svolti secondo la metodologia didattica tradizionale: 

Modulo 1. “La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive” 
La forza: esercizi pliometrici, esercizi a corpo libero, esercizi con piccoli 
attrezzi, circuiti.  
La teoria dell’allenamento: tecniche allenanti delle capacità condizionali. 
Prova comune: salti con la fune. 
Prova teorica: stesura di un circuito di forza per allenare i principali gruppi 
muscolari. 
 



Modulo 2. “Lo sport, le regole e il Fair Play” 
Fondamentali essenziali della pallacanestro, della pallavolo, 
dell’unihockey e del badminton. Le strategie tecnico-tattiche dei giochi 
sportivi durante il gioco e il consolidamento delle varie capacità.  
Agonismo e corretta etica in considerazione delle regole e del fair play. 
Partite e mini tornei; prove di arbitraggio. 
Modulo 3. “Salute, benessere, sicurezza e prevenzione” 
Stili di vita e comportamenti attivi per la salute e il benessere.  
L’allenamento delle capacità motorie.  
Modulo 4. “Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico”  
Le andature preatletiche, la corsa piana (corsa di mezzofondo). 
Attività ludiche e sportive all’aria aperta.  
Comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 
 
Seguendo la metodologia della didattica a distanza sono stati trattati i 

seguenti argomenti: 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 
Esercizi specifici per lo sviluppo della forza degli arti superiori, inferiori, 
del dorso e della parete addominale.  
Conoscenza dei vari muscoli interessati nell’esecuzione del movimento. 
Prova teorica: stesura di un circuito di forza per allenare i principali gruppi 
muscolari.  
Prova pratica: creazione di un allenamento di potenziamento personale. 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE 

Non sono previsti ulteriori argomenti da svolgere. 
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