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ATTIVITA’ TEORICHE SVOLTE IN DDI 

Educazione alla salute e alla sicurezza: obiettivi di apprendimento 

Conoscenze 
 

Abilità 

 

Competenze 

Il doping. 

Conoscere i comportamenti e le 

principali sostanze che costituiscono 

doping. 

Visione del film: “The program” 

Essere consapevoli che il doping 

provoca rilevanti danni organici 

ed è contrario ai principi di lealtà 

e correttezza che sono alla base 

dello sport. 

Saper migliorare le proprie 

potenzialità psicofisiche 

attraverso una corretta pratica 

dell’attività fisica e sportiva. 

Assumere stili di vita e 

comportamenti attivi nella pratica 

dell’attività fisica e sportiva, 

conferendo il giusto valore alla 

programmazione degli allenamenti e 

al confronto leale fra atleti. 

 

Essere consapevoli che il doping 

provoca rilevanti danni organici 

ed è contrario ai principi di lealtà 

e correttezza che sono alla base 

dello sport. 

Saper migliorare le proprie 

potenzialità psicofisiche 

attraverso una corretta pratica 

dell’attività fisica e sportiva. 

Assumere stili di vita e 

comportamenti attivi nella pratica 

dell’attività fisica e sportiva, 

conferendo il giusto valore alla 

programmazione degli allenamenti e 

al confronto leale fra atleti. 

Il regime alimentare. 

Conoscere i principi basilari di una 

corretta alimentazione per il 

raggiungimento e il mantenimento 

dell’efficienza psicofisica. 

Conoscere il rapporto fra 

alimentazione e prevenzione delle 

malattie. 

 

Saper adottare corrette abitudini 

alimentari per il mantenimento 

della propria efficienza 

psicofisica. 

Saper calcolare il proprio BMI 

Assumere stili di vita e 

comportamenti attivi nei confronti 

della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il 

giusto valore ad una corretta 

alimentazione. 

Il pronto soccorso. 

Conoscere come si presta il primo 

soccorso: codice comportamentale. 

Conoscere come trattare i traumi più 

comuni nella pratica sportiva. 

Conoscere come trattare le principali 

urgenze ed emergenze. 

Saper adottare comportamenti 

idonei in caso di soccorso ad una 

vittima di incidente traumatico. 

Saper adottare comportamenti 

idonei nelle diverse situazioni di 

emergenza sanitaria. 

Assumere stili di vita e 

comportamenti attivi nei confronti 

della propria salute e degli altri, 

nella consapevolezza che ognuno di 

noi ha l’obbligo morale e civile di 

prestare assistenza a qualsiasi 

persona ferita o in situazione di 

pericolo. 

 

 

ATTIVITA’ PRATICHE SVOLTE 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Abilità  Competenze  

Gli sport di squadra e individuali: 

pallavolo, basket, tennis, tennis 

tavolo,badminton. 

Conoscere le principali regole dei 

giochi sportivi praticati. 

Riconoscere i principali gesti 

arbitrali. 

Ideare e proporre attività sportive 

anche con regole adattate. Saper 

collaborare per un fine comune. 

Comportarsi con fair play nelle 

varie situazioni di gioco. 

Essere in grado di arbitrare i 

giochi sportivi praticati. 

Partecipare ai tornei di classe. 

Saper collaborare per un fine comune. 

Assumere la responsabilità delle 

proprie azioni. 

Utilizzare le regole sportive come 

strumento di convivenza civile.  

Gli sport di squadra. 

Conoscere i principali 

fondamentali individuali di gioco 

Saper eseguire in modo 

appropriato i principali 

fondamentali individuali di gioco 

Essere in grado di utilizzare 

sufficientemente i principali 

fondamentali individuali di gioco 



delle seguenti discipline sportive: 

pallavolo, basket. 

della pallavolo e del basket.  durante una partita di pallavolo e di 

basket. 

Gli sport con la racchetta: tennis, 

tennis tavolo, badminton 

Conoscere i fondamentali e le 

principali regole di gioco. 

Saper eseguire in modo 

appropriato i principali 

fondamentali individuali di gioco 

del tennis, del tennis tavolo e del 

badminton. 

Essere in grado di utilizzare 

sufficientemente i principali 

fondamentali individuali di gioco 

durante una partita di tennis, tennis 

tavolo, badminton. 

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE 

Nucleo tematico: “Lo sviluppo sostenibile” 

Percorso svolto: “Educazione alla salute e al benessere” 

 

Conoscenze 
 

Abilità 

 

Competenze 

L’uso di sostanze e i loro effetti. 

Conoscere i rischi legati 

all’assunzione di sostanze: il fumo, 

l’alcol, le droghe. 

Le dipendenze comportamentali: 

dipendenza da internet, videogiochi, 

gioco d’azzardo. 

Essere consapevoli dei rischi che 

l’assunzione di certe sostanze e 

l’attuazione di alcuni 

comportamenti possano 

trasformarsi in abuso e 

dipendenza. 

Assumere stili di vita e 

comportamenti attivi nei confronti 

della propria salute intesa come 

fattore dinamico, evitando di 

assumere sostanze e attuare 

comportamenti pericolosi per 

l’organismo. 

 

Tempi:  2ore 

Attività:  discussione guidata sugli effetti nocivi sulla nostra salute delle sostanze, a cui è 

seguita una restituzione tramite test a scelta multipla. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Competenze di base 

 Saper lavorare con gli altri nel rispetto delle regole scolastiche. 

 Utilizzare in maniera adeguata le principali attrezzature sportive strutturate e 

non. 

 Saper utilizzare con senso civico il materiale scolastico (attrezzi, spogliatoi, 

impianti, ecc.). 

 Accostarsi alle discipline sportive individuali e di squadra per sviluppare la 

capacità di cooperazione e socializzazione, migliorare il rispetto delle regole, 

sapersi confrontare serenamente con gli altri. 

 Conoscere le principali norme dei regolamenti dei seguenti giochi sportivi: 

pallavolo, pallacanestro, tennis, tennis tavolo, badminton. 

 Comprendere ed utilizzare una terminologia specifica corretta. 

 

 

Obiettivi minimi di apprendimento 

 

Educazione alla salute 

Il doping. Conoscere i comportamenti e le principali sostanze che costituiscono doping. 

Il regime alimentare. Conoscere i principi basilari di una corretta alimentazione per il 

raggiungimento e il mantenimento dell’efficienza psicofisica. 



 

Educazione alla sicurezza 

Conoscere le principali norme di pronto soccorso in palestra, i principali traumi sportivi e le regole 

generali di primo intervento. 

 

I giochi sportivi 

I fondamentali di gioco. Sapere eseguire sufficientemente i principali fondamentali individuali di 

gioco delle seguenti discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, tennis, tennis tavolo, badminton. 

 

Educazione civica 

L’uso di sostanze e i loro effetti. Conoscere i rischi legati all’assunzione di sostanze: il fumo, 

l’alcol, le droghe. 
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