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BISOGNI FORMATIVI BISOGNI COGNITIVI 

✓ Autocontrollo (rispettare i tempi d’intervento, 

contenere la propria aggressività, ecc.) 

✓ Rispetto degli altri ( lavoro di gruppo, creare un 

ambiente di lavoro favorevole allo svolgimento 

della lezione, ecc.) 

✓ Rispetto delle regole (arrivare puntuali in palestra, 

portare l’abbigliamento idoneo, rispettare i tempi 

della lezione e rispetto dell’ ambiente scolastico 

interno ed esterno) 

✓ Rispetto delle norme igienico-sanitarie 

✓ Autostima (trovare soddisfazione nel lavoro 

scolastico) 

✓ Migliorare le qualità fisiche e neuromuscolari. 

✓ Rendere cosciente la propria corporeità. 

✓ Acquisire una cultura delle attività di moto e 

sportive. 

✓ Tendere a scoprire le attitudini personali nei 

confronti d’attività sportive. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

✓ Frequenza attiva alle lezioni. 

✓ Portare l’abbigliamento idoneo. 

✓ Rispetto di se e degli altri. 

✓ Rispetto dell’ambiente scolastico. 

✓ Rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

 

Lezione frontale.  

Definizione dei problemi di convivenza all’interno della 

palestra e definizione di un regolamento di comportamento da 

tenere in ambiente sportivo. 

Esercizi individuali, a coppie ed in gruppo. 

Giochi di squadra, regolamenti e arbitraggio. 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVI che determinano l’accesso alla classe successiva:           

✓ Frequenza attiva alle lezioni (min. 80%) con possibilità di valutazione alternativa.  

✓ Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, con test di verifica iniziali. 

✓ Acquisizione globale delle basi di uno o più giochi di squadra svolti durante l’anno scolastico. 



 

 

✓ Acquisizione delle basi di sport individuali. 

                                CONOSCENZE                       COMPETENZE 

SETTEMBRE–OTTOBRE 

Teoria: BLSD e DAE.-Manovra di Heimlich 

5 lezioni + VERIFICA SCRITTA 

 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE (DAD) 

Conoscere in modo globale i fondamentali della 

respirazione. 

4 lezioni + VERIFICA PRATICA 

 

DICEMBRE-GENNAIO (DAD) 

Visione di film sportivi ed incontri con esperti di sport 

10 lezioni + VERIFICA 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO-MARZO (PRESENZA E DAD) 

Nordic walking 

Teoria: Pronto Soccorso 

5 lezioni + VERIFICA 

 

 

APRILE-MAGGIO  

Attività in ambiente naturale 

12 lezioni + VERIFICA PRATICA 

 

 

 

• Pratica del massaggio cardiaco ed uso del 

defibrillatore 

• Pratica della manovra di Heimlich  

 

 

 

 

• Presa di coscienza dellea fase inspiratoria, apnea ed 

espiratoria.  

• Respirazione diaframmatica. 

• Respirazione toracica. 

• Esercizi respiratori coordinati con gli arti superiori. 

 

 

• Incontro con un alunno giocatore di calcio 

dell’Anconitana. 

• Visione film “Un mercoledì da leoni” e 

considerazioni. 

• Visione film “Il colore della vittoria” e 

considerazioni. 

• Incontri con Francesca Secchi atleta paralimpica 

nuoto. 

• Incontro con Maestro di Salvamento. 

• Intervista con Alex Schwazer. 

 

 

• Esercizi fondamentali di nordic walking 

• Coordinazione camminata con arti superiori 

• Traumi dei tessuti molli e della cute. 

• Fratture, traumi delle articolazioni. 

• Traumi a carico del torace, della schiena, shock 

traumatico, epistassi colpo di calore. 

 

 

• Conoscere le regole da applicare in ambiente naturale 

• Orienteering (leggere la bussola, cartina topografica) 

• Attività aerobica (camminata) di basso impegno 

metabolico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODULI 

OBIET.                     CONTENUTI MODALITA’ DI LAVORO 

 

A.01  

A.02  

 

A.03  

A.04  

Conoscenza RCP, BLSD, manovra di Heimlich. 

Conoscenza e pratica della respirazione. 

 

Conoscenza di alcuni giochi di squadra. 

Conoscenza di alcune nozioni sul Pronto Soccorso. 

Lezione con materiale audiovisivo. 

Presa di coscienza e differenze tra 

respirazione toracica e diaframmatica. 

Lezione con materiale audiovisivo 

Lezione con materiale audiovisivo 

A.05  Attività in ambiente naturale 

 

Orienteering e nordic walking. 
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