
AGGIORNAMENTO ALLE PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI MATERIA 

PER LA DIDATTICA “A DISTANZA” (F.A.D.). 

 

OGNI COORDINAMENTO DI MATERIA COMPILA UN MODULO E LO INVIA IN 

FORMATO PDF, ALLEGANDOLO AL VERBALE 

 

Con l’attivazione della didattica “a distanza” (F.A.D.) a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino alla 

conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all’a.s. 2019/2020, il 

Coordinamento di materia (specificare) Scienze Motorie Sportive 

definisce e il Collegio Docenti formalizza, il seguente aggiornamento alle programmazioni annuali 

di materia, specificando i contenuti disciplinari già previsti in programmazione annuale da non 

svolgere in modalità F.A.D.; i contenuti didattici aggiuntivi, non previsti in programmazione annuale, 

da svolgere in modalità F.A.D.; tutte le modalità di verifica e valutazione messe in atto in modalità 

F.A.D.; altro eventualmente da specificare e chiarire. (togliere se non serve)  

CONTENUTI DIDATTICI GIA’ PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE DA 

NON SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

Per tutte le classe di ogni indirizzo vengono sospese tutte quelle attività pratiche che 

prevedono l’uso dei grandi attrezzi e le attività di gruppo. Tutto quello che riguarda la 

restante parte dell’attività motoria, cioè le attività individuali di potenziamento, di mobilità 

articolare e di resistenza vengono portate avanti con la F.A.D., attraverso la 

somministrazione di esercizi da eseguire in spazi ristretti con l’utilizzo di video tutorial. In 

questo modo raggiungiamo lo scopo di tenere gli alunni fisicamente attivi. 

 

CONTENUTI DIDATTICI AGGIUNTIVI, NON PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE, DA SVOLGERE IN MODALITA’ F.A.D.: 

Ogni docente prende in esame per tutte le sue classi la parte teorica riguardante l’attività pratica 

svolta prima dell’emergenza; inoltre ogni docente prenderà in esame vari argomenti di libera scelta 

riguardanti gli stili di vita, l’educazione alla cittadinanza e la storia dello sport. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE MESSE IN ATTO IN MODALITA’ 

F.A.D.:  

Si stabilisce che il numero minimo delle verifiche del secondo quadrimestre sarà 2 e prevedranno  



prove strutturate, video interrogazioni, rispetto delle scadenze di consegna stabilite, relazioni ed 

approfondimenti sugli argomenti trattati, frequenza attiva e partecipazione alle attività F.A.D. 

L’eventuale recupero delle insufficienze sarà garantito con una verifica aggiuntiva 

 

 

Varese, lì 7 aprile 2020 

 

          Il Coordinatore di materia 

          Prof.ssa Elena Senaldi 


