
Classe 1C A.S.  2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

• stimolazione delle capacità sensoriali e percettive, 

• consolidamento degli schemi motori di base. 

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore. 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• Conoscenza dei problemi legati all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 
frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

 
4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

Educazione civica 

• la regola come principio di convivenza, e di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. 

dispositivi di protezione personale e adeguatezza dell’abbigliamento al luogo di lavoro. 

• Concetto di ecosistema come bene comune, 

• la pesca sportiva: rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. 

 
                                                                                                                              Il docente 
                                                                                                                        (Prof. Aldo Cimino) 
 

 

 

 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 
 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica. 
Nessuna – Rifiuta la verifica. Nessuna – Rifiuta la verifica. 

Non partecipa mai alle videolezioni e 

non consulta i materiali assegnati. Non 

svolge mai le consegne assegnate. 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; espressione 

sconnessa. 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Molto spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta mai i 

materiali assegnati. Non partecipa 

affatto all’attività didattica. Non svolge 

mai le consegne assegnate. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori. 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Spesso non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali assegnati. 

Non partecipa all’attività didattica. 

Spesso non svolge i compiti assegnati. 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa. 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali. 

Applica le conoscenze minime, ma 

con errori lievi. 

Non partecipa con regolarità alle 

videolezioni e spesso non consulta i 

materiali assegnati. Partecipa 

all’attività didattica solo se stimolato 

del docente. Non è costante e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni. 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, generalmente incoraggiato 

dal docente. È puntuale nello 

svolgimento delle consegne. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta. 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, proponendosi 

spontaneamente. È assiduo e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

assiduo e puntuale nelle consegne che 

svolge con cura ed attenzione. 

OTTIMA 

 

9 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico. 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

puntuale nelle consegne che svolge con 

attenzione e rigore metodologico, 

anche attraverso la produzione di 

elaborati originali. 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni originali ed 

efficaci.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla lezione, 

manifestando un atteggiamento 

pienamente collaborativo. Si distingue 

per la puntualità, l’accuratezza e 

l’approfondimento nello svolgimento 

delle consegne e nella produzione di 

elaborati originali. 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 2C AS 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

• stimolazione delle capacità sensoriali e percettive, 

• consolidamento degli schemi motori di base. 

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, del sistema cardio-circolatorio. 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• sviluppo di problematiche legate all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 
frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

 
4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

Elementi di alimentazione:  

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

Educazione civica:  

• La regola nello sport: La regola come principio di convivenza, e di prevenzione degli infortuni sul 

luogo di lavoro. Dispositivi di protezione personale e adeguatezza dell’abbigliamento al luogo di 

lavoro. 

• la sicurezza nelle attività motorie e sportive. principi di traumatologia e primo soccorso 

 

  



Classe 2C AS 2021/2022 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 

 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica. 
Nessuna – Rifiuta la verifica. Nessuna – Rifiuta la verifica. 

Non partecipa mai alle videolezioni e 

non consulta i materiali assegnati. Non 

svolge mai le consegne assegnate. 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; espressione 

sconnessa. 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Molto spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta mai i 

materiali assegnati. Non partecipa 

affatto all’attività didattica. Non svolge 

mai le consegne assegnate. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori. 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Spesso non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali assegnati. 

Non partecipa all’attività didattica. 

Spesso non svolge i compiti assegnati. 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa. 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali. 

Applica le conoscenze minime, ma 

con errori lievi. 

Non partecipa con regolarità alle 

videolezioni e spesso non consulta i 

materiali assegnati. Partecipa 

all’attività didattica solo se stimolato 

del docente. Non è costante e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni. 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, generalmente incoraggiato 

dal docente. È puntuale nello 

svolgimento delle consegne. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta. 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, proponendosi 

spontaneamente. È assiduo e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

assiduo e puntuale nelle consegne che 

svolge con cura ed attenzione. 

OTTIMA 

 

9 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico. 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

puntuale nelle consegne che svolge con 

attenzione e rigore metodologico, 

anche attraverso la produzione di 

elaborati originali. 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni originali ed 

efficaci.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla lezione, 

manifestando un atteggiamento 

pienamente collaborativo. Si distingue 

per la puntualità, l’accuratezza e 

l’approfondimento nello svolgimento 

delle consegne e nella produzione di 

elaborati originali. 

 

 

 

 



Classe 3C AS 2020/2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo, il basket e atletica leggera. 

• conoscenza e pratica dello sport.  

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, del sistema cardio-circolatorio, 

dell’apparato respiratorio e del sistema nervoso centrale e periferico. 

• il meccanismo anaerobico alattacido, il meccanismo anaerobico lattacido, il meccanismo aerobico. 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• Le escursioni in montagna e gli sport in ambiente marino:  

• utilizzo di attrezzature tecnologiche nelle immersioni in apnea e con autorespiratore ad aria, 

• abbigliamento e attrezzature nelle attività sportive in montagna, 
 

4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

Elementi di alimentazione:  

• anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

Educazione civica: 

• Concetto di adattamento fisiologico e di allenamento. Effetti dell’allenamento sui principali 

apparati. 

• l'alimentazione dello sportivo 

 



Classe 3C AS 2020/2021 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica. 
Nessuna – Rifiuta la verifica. Nessuna – Rifiuta la verifica. 

Non partecipa mai alle videolezioni e 

non consulta i materiali assegnati. Non 

svolge mai le consegne assegnate. 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; espressione 

sconnessa. 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Molto spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta mai i 

materiali assegnati. Non partecipa 

affatto all’attività didattica. Non svolge 

mai le consegne assegnate. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori. 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Spesso non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali assegnati. 

Non partecipa all’attività didattica. 

Spesso non svolge i compiti assegnati. 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa. 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali. 

Applica le conoscenze minime, ma 

con errori lievi. 

Non partecipa con regolarità alle 

videolezioni e spesso non consulta i 

materiali assegnati. Partecipa 

all’attività didattica solo se stimolato 

del docente. Non è costante e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni. 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, generalmente incoraggiato 

dal docente. È puntuale nello 

svolgimento delle consegne. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta. 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, proponendosi 

spontaneamente. È assiduo e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

assiduo e puntuale nelle consegne che 

svolge con cura ed attenzione. 

OTTIMA 

 

9 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico. 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

puntuale nelle consegne che svolge con 

attenzione e rigore metodologico, 

anche attraverso la produzione di 

elaborati originali. 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni originali ed 

efficaci.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla lezione, 

manifestando un atteggiamento 

pienamente collaborativo. Si distingue 

per la puntualità, l’accuratezza e 

l’approfondimento nello svolgimento 

delle consegne e nella produzione di 

elaborati originali. 

 

 



Classe 4C AS 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia del sistema cardio-circolatorio, l’apparato respiratorio e il sistema 

nervoso centrale e periferico. 

• il meccanismo della super compensazione, cenni e fondamenti di teoria dell’allenamento. 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• sviluppo di problematiche legate all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 
frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

• Cenni sulle alterazioni metaboliche in ambiente montano e in ambiente montagna e sottomarino, 

• utilizzo di attrezzature tecnologiche nelle immersioni in apnea e con autorespiratore ad aria, 

• abbigliamento e attrezzature nelle attività sportive in montagna, 

• le conseguenze patologiche delle immersioni subacquee: sindrome iperbarica, sindrome ipotermica 
 

4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

Elementi di alimentazione:  

• anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

 

5. Educazione civica 

• La storia dello sport dall'antichità alle olimpiadi moderne. 

• Norme igieniche ed anti infortunistiche per la pratica Sportiva (a scuola, in palestra, in piscina ecc.) 
 



Classe 4C AS 2021/2022 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica. 
Nessuna – Rifiuta la verifica. Nessuna – Rifiuta la verifica. 

Non partecipa mai alle videolezioni e 

non consulta i materiali assegnati. Non 

svolge mai le consegne assegnate. 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; espressione 

sconnessa. 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Molto spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta mai i 

materiali assegnati. Non partecipa 

affatto all’attività didattica. Non svolge 

mai le consegne assegnate. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori. 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Spesso non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali assegnati. 

Non partecipa all’attività didattica. 

Spesso non svolge i compiti assegnati. 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa. 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali. 

Applica le conoscenze minime, ma 

con errori lievi. 

Non partecipa con regolarità alle 

videolezioni e spesso non consulta i 

materiali assegnati. Partecipa 

all’attività didattica solo se stimolato 

del docente. Non è costante e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni. 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, generalmente incoraggiato 

dal docente. È puntuale nello 

svolgimento delle consegne. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta. 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, proponendosi 

spontaneamente. È assiduo e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

assiduo e puntuale nelle consegne che 

svolge con cura ed attenzione. 

OTTIMA 

 

9 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico. 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

puntuale nelle consegne che svolge con 

attenzione e rigore metodologico, 

anche attraverso la produzione di 

elaborati originali. 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni originali ed 

efficaci.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla lezione, 

manifestando un atteggiamento 

pienamente collaborativo. Si distingue 

per la puntualità, l’accuratezza e 

l’approfondimento nello svolgimento 

delle consegne e nella produzione di 

elaborati originali. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5C ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, del sistema cardio-circolatorio, 

dell’apparato respiratorio e del sistema nervoso centrale e periferico. 

• il meccanismo anaerobico alattacido, il meccanismo anaerobico lattacido, il meccanismo aerobico. 

• il meccanismo della super compensazione, cenni e fondamenti di teoria dell’allenamento. 

 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• Le escursioni in montagna e gli sport in ambiente marino:  

• sviluppo di problematiche legate all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 
frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

• Cenni sulle alterazioni metaboliche in ambiente montano e in ambiente montagna. sottomarino, 

• utilizzo di attrezzature tecnologiche nelle immersioni in apnea e con autorespiratore ad aria, 

• abbigliamento e attrezzature nelle attività sportive in montagna, 

• le conseguenze patologiche delle immersioni subacquee: sindrome iperbarica, sindrome ipotermica 
 

4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

 

 

 



5. Elementi di alimentazione:  

• anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

 

 

 

6. Educazione civica: 

• Professioni legate al mondo dello sport 

• Norme giuridiche che regolano il lavoro sportivo, sport professionistico e sport 

dilettantistico,  

• le società sportive. 

• Le regole e gli organi della giustizia sportiva 

• Il CONI e la FIP, storia funzioni ed organizzazione, la carta olimpica e le olimpiadi, le 

federazioni sportive nazionali ed internazionali: funzioni ed organizzazione. 

 

 

 

 



Classe 2D AS 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

• stimolazione delle capacità sensoriali e percettive, 

• consolidamento degli schemi motori di base. 

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, del sistema cardio-circolatorio. 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• sviluppo di problematiche legate all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 
frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

 
4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

Elementi di alimentazione:  

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

Educazione civica:  

• La regola nello sport: La regola come principio di convivenza, e di prevenzione degli infortuni sul 

luogo di lavoro. Dispositivi di protezione personale e adeguatezza dell’abbigliamento al luogo di 

lavoro. 

• la sicurezza nelle attività motorie e sportive. principi di traumatologia e primo soccorso 

 

  



Classe 2D AS 2021/2022 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 

 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica. 
Nessuna – Rifiuta la verifica. Nessuna – Rifiuta la verifica. 

Non partecipa mai alle videolezioni e 

non consulta i materiali assegnati. Non 

svolge mai le consegne assegnate. 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; espressione 

sconnessa. 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Molto spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta mai i 

materiali assegnati. Non partecipa 

affatto all’attività didattica. Non svolge 

mai le consegne assegnate. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori. 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Spesso non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali assegnati. 

Non partecipa all’attività didattica. 

Spesso non svolge i compiti assegnati. 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa. 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali. 

Applica le conoscenze minime, ma 

con errori lievi. 

Non partecipa con regolarità alle 

videolezioni e spesso non consulta i 

materiali assegnati. Partecipa 

all’attività didattica solo se stimolato 

del docente. Non è costante e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni. 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, generalmente incoraggiato 

dal docente. È puntuale nello 

svolgimento delle consegne. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta. 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, proponendosi 

spontaneamente. È assiduo e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

assiduo e puntuale nelle consegne che 

svolge con cura ed attenzione. 

OTTIMA 

 

9 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico. 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

puntuale nelle consegne che svolge con 

attenzione e rigore metodologico, 

anche attraverso la produzione di 

elaborati originali. 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni originali ed 

efficaci.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla lezione, 

manifestando un atteggiamento 

pienamente collaborativo. Si distingue 

per la puntualità, l’accuratezza e 

l’approfondimento nello svolgimento 

delle consegne e nella produzione di 

elaborati originali. 

 

 

 

 



Classe 3D AS 2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo, il basket e atletica leggera. 

• conoscenza e pratica dello sport.  

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, del sistema cardio-circolatorio, 

dell’apparato respiratorio e del sistema nervoso centrale e periferico. 

• il meccanismo anaerobico alattacido, il meccanismo anaerobico lattacido, il meccanismo aerobico. 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• Le escursioni in montagna e gli sport in ambiente marino:  

• utilizzo di attrezzature tecnologiche nelle immersioni in apnea e con autorespiratore ad aria, 

• abbigliamento e attrezzature nelle attività sportive in montagna, 
 

4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

Elementi di alimentazione:  

• anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

Educazione civica: 

• Concetto di adattamento fisiologico e di allenamento. Effetti dell’allenamento sui principali 

apparati. 

• l'alimentazione dello sportivo 

 



Classe 3D AS 2020/2021 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica. 
Nessuna – Rifiuta la verifica. Nessuna – Rifiuta la verifica. 

Non partecipa mai alle videolezioni e 

non consulta i materiali assegnati. Non 

svolge mai le consegne assegnate. 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; espressione 

sconnessa. 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Molto spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta mai i 

materiali assegnati. Non partecipa 

affatto all’attività didattica. Non svolge 

mai le consegne assegnate. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori. 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Spesso non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali assegnati. 

Non partecipa all’attività didattica. 

Spesso non svolge i compiti assegnati. 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa. 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali. 

Applica le conoscenze minime, ma 

con errori lievi. 

Non partecipa con regolarità alle 

videolezioni e spesso non consulta i 

materiali assegnati. Partecipa 

all’attività didattica solo se stimolato 

del docente. Non è costante e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni. 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, generalmente incoraggiato 

dal docente. È puntuale nello 

svolgimento delle consegne. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta. 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, proponendosi 

spontaneamente. È assiduo e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

assiduo e puntuale nelle consegne che 

svolge con cura ed attenzione. 

OTTIMA 

 

9 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico. 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

puntuale nelle consegne che svolge con 

attenzione e rigore metodologico, 

anche attraverso la produzione di 

elaborati originali. 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni originali ed 

efficaci.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla lezione, 

manifestando un atteggiamento 

pienamente collaborativo. Si distingue 

per la puntualità, l’accuratezza e 

l’approfondimento nello svolgimento 

delle consegne e nella produzione di 

elaborati originali. 

 

 



Classe 4D AS 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia del sistema cardio-circolatorio, l’apparato respiratorio e il sistema 

nervoso centrale e periferico. 

• il meccanismo della super compensazione, cenni e fondamenti di teoria dell’allenamento. 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• sviluppo di problematiche legate all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 
frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

• Cenni sulle alterazioni metaboliche in ambiente montano e in ambiente montagna e sottomarino, 

• utilizzo di attrezzature tecnologiche nelle immersioni in apnea e con autorespiratore ad aria, 

• abbigliamento e attrezzature nelle attività sportive in montagna, 

• le conseguenze patologiche delle immersioni subacquee: sindrome iperbarica, sindrome ipotermica 
 

4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

Elementi di alimentazione:  

• anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

 

5. Educazione civica 

• La storia dello sport dall'antichità alle olimpiadi moderne. 

• Norme igieniche ed anti infortunistiche per la pratica Sportiva (a scuola, in palestra, in piscina ecc.) 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DAD) 

INDICATORI DI 

PREPARAZIONE 

VOTO 

(10) 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Nessuna – Rifiuta la 

verifica. 
Nessuna – Rifiuta la verifica. Nessuna – Rifiuta la verifica. 

Non partecipa mai alle videolezioni e 

non consulta i materiali assegnati. Non 

svolge mai le consegne assegnate. 

3 

Conoscenze 

gravemente errate e 

lacunose; espressione 

sconnessa. 

Non riesce ad analizzare; non  

risponde alle richieste. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze, anche se guidato. 

Molto spesso non partecipa alle 

videolezioni e non consulta mai i 

materiali assegnati. Non partecipa 

affatto all’attività didattica. Non svolge 

mai le consegne assegnate. 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori. 

Compie analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Applica le conoscenze minime solo 

se guidato, ma con errori. 

Spesso non partecipa alle videolezioni 

e non consulta i materiali assegnati. 

Non partecipa all’attività didattica. 

Spesso non svolge i compiti assegnati. 

5 

Conoscenze mediocri 

ed espressione 

difficoltosa. 

Compie qualche  errore; analisi 

e sintesi parziali. 

Applica le conoscenze minime, ma 

con errori lievi. 

Non partecipa con regolarità alle 

videolezioni e spesso non consulta i 

materiali assegnati. Partecipa 

all’attività didattica solo se stimolato 

del docente. Non è costante e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze di base; 

esposizione semplice, 

ma corretta. 

Compie analisi 

complessivamente corrette e 

riesce a gestire semplici 

situazioni. 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, generalmente incoraggiato 

dal docente. È puntuale nello 

svolgimento delle consegne. 

DISCRETO 7 

Conoscenze 

pertinenti; 

esposizione corretta. 

Sa interpretare  il  testo e 

ridefinire un concetto, gestendo 

autonomamente situazioni 

nuove. 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Segue il percorso formativo con 

regolarità. Partecipa all’attività 

didattica, proponendosi 

spontaneamente. È assiduo e puntuale 

nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

BUONA 
 

8 

Conoscenze 

complete, con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie le implicazioni; 

individua autonomamente 

correlazioni; rielabora 

correttamente e in modo 

personale. 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi, in modo corretto. 

Segue con costanza il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

assiduo e puntuale nelle consegne che 

svolge con cura ed attenzione. 

OTTIMA 

 

9 

Conoscenze complete 

con  approfondimenti 

autonomi; 

esposizione fluida 

con utilizzo del 

linguaggio specifico. 

Coglie le implicazioni; compie 

correlazioni esatte e analisi 

approfondite; rielabora  

correttamente in modo 

completo, autonomo e critico. 

Applica e mette in relazione le 

conoscenze in modo autonomo e 

corretto, anche a problemi nuovi e 

complessi.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo spesso un contributo 

personale alla lezione e manifestando 

un atteggiamento collaborativo. È 

puntuale nelle consegne che svolge con 

attenzione e rigore metodologico, 

anche attraverso la produzione di 

elaborati originali. 

 

10 

Conoscenze 

complete, ampie ed 

approfondite; 

esposizione fluida 

con utilizzo di un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo  critico ed 

originale. 

Argomenta le conoscenze in modo 

autonomo e corretto per risolvere 

problemi nuovi e complessi; trova 

da solo soluzioni originali ed 

efficaci.  

Segue assiduamente il percorso 

formativo. Partecipa all’attività 

didattica, offrendo sempre un 

contributo personale alla lezione, 

manifestando un atteggiamento 

pienamente collaborativo. Si distingue 

per la puntualità, l’accuratezza e 

l’approfondimento nello svolgimento 

delle consegne e nella produzione di 

elaborati originali. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5D ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, del sistema cardio-circolatorio, 

dell’apparato respiratorio e del sistema nervoso centrale e periferico. 

• il meccanismo anaerobico alattacido, il meccanismo anaerobico lattacido, il meccanismo aerobico. 

• il meccanismo della super compensazione, cenni e fondamenti di teoria dell’allenamento. 

 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• Le escursioni in montagna e gli sport in ambiente marino:  

• sviluppo di problematiche legate all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 
frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

• Cenni sulle alterazioni metaboliche in ambiente montano e in ambiente montagna. sottomarino, 

• utilizzo di attrezzature tecnologiche nelle immersioni in apnea e con autorespiratore ad aria, 

• abbigliamento e attrezzature nelle attività sportive in montagna, 

• le conseguenze patologiche delle immersioni subacquee: sindrome iperbarica, sindrome ipotermica 
 

4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 

 

 

 



5. Elementi di alimentazione:  

• anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

 

 

 

6. Educazione civica: 

• Professioni legate al mondo dello sport 

• Norme giuridiche che regolano il lavoro sportivo, sport professionistico e sport 

dilettantistico,  

• le società sportive. 

• Le regole e gli organi della giustizia sportiva 

• Il CONI e la FIP, storia funzioni ed organizzazione, la carta olimpica e le olimpiadi, le 

federazioni sportive nazionali ed internazionali: funzioni ed organizzazione. 

 

 

 

 


