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Classi secondaria di 1°

Scienze motorie, Arte, Tecnologia

Creazione contenuti digitali, 
Didattica innovativa e inclusione, 

• Competenza digitale
• Imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche
• Competenze di tipo artistico
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale
• Imparare a documentare gli eventi.



I ragazzi, sulla base dell’esperienza sportiva vissuta nel corso dell’anno scolastico, hanno riflettuto sull’importanza di praticare sport, per
un corretto e sano stile di vita, sull’importanza dei valori dello sport e delle sue buone pratiche (rispetto delle regole, rispetto di se stessi e
degli altri, valorizzazione delle diversità e delle unicità, fratellanza e lealtà sportiva, imparare dalla sconfitta, giocare per divertirsi, non
violenza, dare il buon esempio).

Primo 
semestre

Materiale sportivo e informativo sul fairplay ; film; 
Materiale tecnologico (pc, macchina fotografica, cellulare, LIM)
Materiale tecnico (per il disegno)

Riflettere sul senso del praticare lo sport, delle valenze educative e sociali.
Imparare a documentare le attività scolastiche.



Esprimere attraverso il disegno, le immagini e il video, un prodotto multimediale,  sensazioni, emozioni e riflessioni sulla pratica 
sportiva e sui valori umani che ne derivano.

Attraverso il disegno e le immagini, i ragazzi hanno raccontato l’entusiasmo con il quale hanno affrontato le diverse sfide sportive, la gioia
nella condivisione delle fatiche, il senso di appartenenza alla squadra, nel rispetto degli altri.
È stato infine realizzato un prodotto multimediale condiviso sul social della scuola e inviato nell’Area Contest del sito
scuoleaperteallosport.it, per la partecipazione al concorso valoriale e al Contest “Vinci il Campionato di Fair Play”.

Secondo
semestre

Materiale tecnologico (pc, app. montaggio,lim)
Materiale tecnico (per il disegno)
Risorse umane (docente di Scienze Motorie, animatore digitale, 
collaborazione dei docenti e di tecnici esperti esterni) 
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http://www.scuoleaperteallosport.it/


Attraverso la somministrazione di un questionario di 
gradimento delle attività svolte, sia per i ragazzi sia per le 
famiglie:

Pubblicazione del video sui social dell’Istituto.

Raccontando il percorso ai compagni di scuola.

Partecipando al al Contest “Vinci il Campionato di Fair 
Play”. Video “Diversi ma uguali”

https://radionote.home.blog/2019/06/09/la-festa-del-fairplay-alla-bcroce-2/

https://radionote.home.blog/2019/06/09/la-festa-del-fairplay-alla-bcroce-2/


Film: Invictus Usa 2009

Sitografia:
http://wwww.scuoleaperteallosport.it

http://www.scuoleaperteallosport.it/home/percorso-
valoriale.html (percorso valoriale sport)

https://radionote.home.blog Podcast d’Istituto I.C: Ilaria Alpi
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