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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Il presente Piano di lavoro annuale della disciplina è predisposto nell’ambito della programmazione
collegiale avvenuta nella riunione per dipartimento e nel Consiglio di classe .
Il piano di lavoro per gli alunni del secondo biennio e quinto anno, terrà conto della maggiore
maturità psicofisica e tenderà a un dialogo educativo basato oltre che sull’arricchimento ed
approfondimento dei temi previsti per il biennio, anche sulla conoscenza dei principi teoricoscientifici, che sono alla base di tutte le attività di movimento.
Le attività pratiche riguarderanno più da vicino le tecniche specifiche delle diverse discipline sportive,
per il raggiungimento di una motricità finalizzata all’apprendimento delle abilità motorie dei vari
sport e a consapevoli e sani stili di vita
ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI:
Attraverso la somministrazione di test motori di base e osservazione sistematica soggettiva dello
studente si accertano i seguenti prerequisiti:
 i principali schemi motori
 le principali tecniche e regole sportive applicando semplici strategie tattiche
 i principali linguaggi specifici motori e sportivi
 conoscenza dei comportamenti essenziali che tutelano la salute e la sicurezza personale
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GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
(atteggiamento in classe: disponibilità al dialogo educativo [attenzione, interesse, partecipazione….)
(esecuzione del lavoro assegnato in classe e/ o a casa, abilità operative)………………………....................
(strategie degli studenti/loro metodo di lavoro/interessi che sono ritenute una risorsa per
l’insegnamento-apprendimento) ……………………
Gli alunni, nel complesso, si dimostrano
partecipativi e propositivi
motivati ed interessati
curiosi e vivaci
educati e scolarizzati
in possesso dei requisiti richiesti
aperti al dialogo

molto

abbastanza poco

per nulla

X
X
X
X
X
X

2. COMPETENZE
A) COMPETENZE CHIAVE:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere ,
competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia,
competenza digitale,
imparare ad imparare,
competenza sociale e civica,
spirito d'iniziativa e imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale.

B) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro.
COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, mediante supporti
diversi, o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, emozioni…
utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità e gestendo la conflittualità.
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui.
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio
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e nel tempo.
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di
lavoro.
C) COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI / SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO E DELLA DISCIPLINA
QUINTO ANNO
La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione
delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del
potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità
molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili
comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in
sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.
LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ
MOTORIE ED ESPRESSIVE
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa
maturazione personale.
Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica
specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva
proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il
confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli
di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extrascuola.
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come
fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza
dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica
e nei vari sport.
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con
l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.

STANDARD MINIMI
1- Movimento

Elabora ed attua risposte motorie adeguate a situazioni note

2- Linguaggio del corpo

Riconosce i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell'espressione corporea
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3- Gioco sport
4-Salute e benessere

Pratica con fair play le attività sportive applicando semplici tattiche e
strategie
Adotta consapevolmente comportamenti e stili di vita attivi conformi alle
regole di prevenzione e sicurezza

3. CONTENUTI
Il contenuto completo degli elementi generali del curricolo è ritrovabile nel sito dell’Istituto con la
descrizione del curricolo disciplinare di ogni materia e per ogni classe.
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI /PLURIDISCIPLINARI/ UdA/PERCORSI DI STUDIO
Materie
Contenuti

CONTENUTI DISCIPLINARI (U.D.; Moduli, percorsi, eventuali fasi di lavoro.)
Trimestre

Modulo
BENESSERE,
SALUTE,
SICUREZZA,
PREVENZIONE

PERCEZIONE
DI SE’,
CAPACITA’
MOTORIE,
ESPRESSIVITA’

Assunzione di norme comportamentali
Educazione posturale in ambiente di lavoro e i rischi infortunistici
Metabolismi energetici: aerobico, anaerobico, lattacido, alattacido
Le Metodologie di allenamento delle capacità condizionali
Uso consapevole delle capacità coordinative ed espressive
Pre-acrobatica al suolo: acro gym
Danza : elementi in successione su ritmo musicale
Stretching: utilizzo della tecnica di allungamento muscolare specifico relativo ai
principali gruppi muscolari anche con tecniche yoga

Potenziamento delle capacità coordinative
Miglioramento delle capacità coordinative di base e loro affinamento tramite:
utilizzo di piccoli e grandi attrezzi per utilizzare atteggiamenti non usuali del corpo e
dello spazio
Potenziamento delle capacità condizionali
Tecniche di tonificazione muscolare (isometria, isotonia, Pilates, plank…)
Utilizzo dei grandi attrezzi per un lavoro specifico settoriale.
Utilizzo di macchine per il potenziamento settoriale con sovraccarico
La pliometria per lo sviluppo della forza esplosiva
Metodi per l’allenamento della resistenza aerobica: interval training, fartlek, corsa
continua

IL GIOCO, LO

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

Atletica leggera

X
X
X
X

X

Trimestre

Modulo

Pentamestre

Pentamestre

X
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SPORT, LE
REGOLE, IL
FAIR PLAY

Affinazione delle specialità :salto in lungo, salto in alto, getto del peso, corsa ad
ostacoli , lancio del disco, giavellotto, salto triplo
Pallacanestro
Tecnica di difesa:difesa a uomo Tecnica di difesa:difesa a zona Regolamento e
arbitraggio
Pallavolo
Tecnica di difesa ricezione e attacco Tattica di gioco con ruoli:doppio palleggiatore
con centrale e laterale Regolamento e arbitraggio
Pallamano
Tecnica di difesa: difesa a zona 6-0 5-1difesa a uomo tattiche d’attacco
Regolamento e arbitraggio
Badminton
Gioco globale. Regolamento e arbitraggio
Unihokey
Gioco globale. Regolamento e arbitraggio
Baseball
Gioco globale. Regolamento e arbitraggio

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Per motivi didattici e/o contingenti la programmazione potrà subire adattamenti nel corso del trimestre e/o
del pentamestre; pertanto a metà del pentamestre sarà aggiornata con scheda di adattamento dei programmi.

5. STRUMENTI PER LA DIDATTICA
a) Testi in adozione consigliato:
- “ PIÙ MOVIMENTO” di Fiorini, Coretti, Bocchi. Marietti scuola
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
- Tutte le attrezzature disponibili in palestra
- pista di atletica leggera
- piscina comunale
- spazi esterni della scuola

a.s. 2017-18 / PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DELLA MATERIA DI SCIENZE MTORIE E SPORTIVE/ Pagina 6 di 12

6. VALUTAZIONE
La costante verifica dell’attività didattica svolta permette di raccogliere dati sul processo di
apprendimento e di maturazione degli alunni, consentendo di effettuare eventuali modifiche
relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di intervento di recupero e di
personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento, ai contenuti programmati
Tipi di valutazione

VALUTAZIONE DI TIPO DIAGNOSTICO: analisi della situazione di partenza della classe, al fine di
selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da perseguire.
VALUTAZIONE A CARATTERE FORMATIVO attraverso test motori per il controllo delle capacità
condizionali e coordinative , prove strutturate di conoscenza degli argomenti teorici programmati
per l’anno scolastico
VALUTAZIONE SOMMATIVA: si terrà in considerazione impegno, interesse, partecipazione, capacità di
autocontrollo, collaborazione con i compagni e con l’insegnante secondo la tabella riportata di
seguito, approvata in sede di dipartimento di Scienze Motorie.
In particolare verrà adottato un diverso criterio di valutazione tra chi pratica abitualmente un’attività
sportiva e chi invece si limita alla sola attività scolastica in modo da non penalizzare questi ultimi.
Per gli alunni esonerati dall’attività per motivi di salute si prevedono : prove scritte e orali attraverso
relazioni sulle attività svolta o attività di arbitraggio applicando le conoscenze dei regolamenti delle
varie disciplina sportive.
Tipologia e numero delle verifiche
Durante il trimestre saranno svolte:- almeno n° 2 verifiche pratiche e sommative
Durante il pentamestre saranno svolte:- almeno n° 3 verifiche pratiche e sommative
Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti:
(Si fa riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti del 30 Ottobre 2017)
Nel valutare si terranno sempre presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, le condizioni in
cui la prova è stata effettuata, le difficoltà della prova stessa.
Si terrà conto, dei progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, del comportamento,
dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati nelle varie attività proposte secondo le
seguenti percentuali indicative:
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PARTECIPAZIONE
Interesse
Motivazione
Assunzione di Ruoli
diversi
Capacità di Proporsi
e Portare a termine
incarichi

IMPEGNO
Continuità
Esecuzione accurata e
puntuale di compiti
disponibilità ad
organizzare le attività
accuratezza nel
realizzare la parte
teorica

COMPETENZE IN CITTADINANZA
ATTIVA
Autonomia, autocontrollo, responsabilità
nei trasferimenti, negli spogliatoi, nel
portare il materiale rispetto delle regole
rispetto del fair play annotazione di
eventuali richiami o mancanze
Capacità di mostrare atteggiamenti
collaborativi e offrire il proprio apporto
Capacità di mostrare atteggiamenti
cooperativi e disponibilità all’inclusione
dei meno abili
Comportamento civile adeguato alle
diverse situazioni

COMPETENZE
MOTORIE
La media dei risultati
delle verifiche sulle
abilità motorie intese
come educazione ad
un sano stile di vita

Percentuale sul voto complessivo
50%

50%

Scala descrittiva e numerica generale per la valutazione:
Eccellente (10), Ottimo (9), Buono (8), Discreto (7), Sufficiente (6), Insufficiente (5), Gravemente
Insufficiente (4), Completamente insufficiente (3).
Si farà uso di valutazioni intermedie (0.25, 0.50, 0.75).
Strumenti per la valutazione
Nel corso dell’anno scolastico sarà utilizzata la griglia di valutazione allegata al presente documento
di programmazione.
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Voto

3,4

5

6

Ambiti: movimento e
linguaggio del corpo
Non ha sviluppato
adeguatamente gli schemi
motori di base.
Non conosce, né ha
sviluppato o migliorato
alcuna qualità motoria
rispetto ai livelli di
partenza.
Mancata conoscenza di sé
corporeo e relativa
padronanza

Conosce in maniera
lacunosa e parziale le
qualità motorie. Esegue in
modo parziale e impreciso
alcuni esercizi specifici per
il miglioramento delle
capacità motorie.
Conosce in modo
sufficiente le qualità
motoriebase . Esegue
l’attività richiesta, anche
se con qualche
imprecisione.

Ambito: gioco e sport , salute e benessere
Non conosce o conosce in modo
approssimativo le regole degli sport trattati.
Non sa eseguire o esegue con molta difficoltà
i fondamentali. Non conosce o conosce in
modo approssimativo gli argomenti trattati
per un corretto stile di vita. Dimostra una
non adeguata conoscenza padronanza e
rispetto di sé

Conosce in maniera lacunosa e parziale gli
argomenti trattati e le regole degli sport.
Esegue i fondamentali in modo
approssimativo.
Dimostra una parziale conoscenza,
padronanza e rispetto di sé
Conosce in modo sufficiente gli argomenti
trattati e le regole di almeno uno sport. Sa
eseguire qualche fondamentale di uno sport
di squadra. Partecipa e riesce a svolgere
esercizi e attività, anche se con qualche
imprecisione. Cerca di mettere in pratica
norme di comportamento per prevenire
atteggiamenti scorretti.
Dimostra una sufficiente conoscenza
padronanza e rispetto di sé.

Ambito: cittadinanza attiva
Partecipazione e rispetto delle regole
Interesse , impegno comportamento
Non partecipa senza nessuna
Non mostra né interesse né impegno
giustificazione scritta o esonero
Mostra un interesse opportunistico ed
all’attività proposta.
un impegno discontinuo.
Partecipa passivamente all'attività
Si rifiuta di svolgere gli esercizi o
didattica e necessita di continui
esegue le attività, con continue
richiami per il rispetto delle regole
interruzioni e non le porta a termine.
Partecipa solo se sollecitato e mostra
Si rifiuta di giocare o di svolgere gli
un limitato rispetto per le regole ed il
esercizi e le attività proposte.
materiale della palestra.
Si rifiuta di applicare elementari
Poche volte è corredato
principi per un corretto stile di vita e
dell’abbigliamento adatto per svolgere
partecipa con disinteresse alle lezioni.
le attività pratiche. Non accetta le
nozioni sugli argomenti trattati.
Partecipa in modo discontinuo
Mostra un interesse non
rispettando quasi sempre le regole.
completamente adeguato ed un
Quasi sempre è corredato
impegno continuo ma superficiale.
dell’abbigliamento adatto per svolgere
Partecipa saltuariamente al gioco e alle
le attività pratiche.
varie attività.
Modifica, anche solo in parte, eventuali
atteggiamenti scorretti.
Partecipa a tutte le attività proposte,
E' generalmente interessato e
ma senza intervenire in modo
impegnato a quanto proposto.
propositivo. Mostra un adeguato
rispetto delle regole ed è sempre
provvisto dell'abbigliamento adatto per
svolgere le attività motorie.
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Livelli di competenza

Livello Base
non raggiunto

BASE

Conosce le diverse qualità
motorie. Conosce le fasi
del riscaldamento. Esegue
gli esercizi in modo
corretto e svolge l’attività
proposta distribuendo la
fatica nel tempo richiesto,
mostrando un
miglioramento rispetto al
livello di partenza.

Conosce e pratica in modo corretto più giochi
sportivi. Conosce la terminologia di base e le
dinamiche di gioco. Conosce e applica le
tecniche di riscaldamento.
Collabora con i compagni per la realizzazione
di un progetto comune.
E’ consapevole dei corretti stili di vita.
Accetta e applica norme di comportamento
corrette.
Dimostra una buona conoscenza padronanza
e rispetto di se

Partecipa a tutte le attività proposte;
interviene opportunamente e rispetta
tutte le regole ed il materiale della
palestra. E' sempre corredato
dell’abbigliamento adatto per svolgere
le attività motorie.
.

Il suo interesse è costante e propositivo
con evidente desiderio di crescita e
miglioramento continuo.

7/8

9/10

INTERMEDIO

È dotato di ottime
capacità motorie
condizionali e coordinative
che sa utilizzare al
massimo nelle varie
attività .

Conosce e pratica in modo funzionale e
corretto le attività individuali e collettive.
Applica soluzioni tattiche adeguate alle varie
problematiche di gioco.
Può assumere incarichi e compiti
organizzativi nella gestione di gare e tornei.
E’ consapevole dell’importanza delle attività
motorie e sportive, nell’acquisizione di
corretti stili di vita. Ha sviluppato un corretto
rapporto uomo-ambiente. Sa competere
correttamente, all’insegna del fair-play.

Partecipa sempre, attivamente e con
grande senso di responsabilità.
Propositivo, interessato mostra un
rispetto completo per le regole.

Estremamente impegnato in tutte le
attività proposte. Elabora e
approfondisce in maniera autonoma e
personale quanto proposto. Il suo
comportamento è di esempio ai propri
compagni
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ELEVATO

7. PERSONALIZZAZIONE, RECUPERO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Personalizzazione
La personalizzazione dell’insegnamento-apprendimento è costituita da strategie didattiche finalizzate
a garantire a ogni Studente una propria forma di eccellenza cognitiva- motoria, attraverso la
possibilità di coltivare le proprie potenzialità corporee e di sviluppare i propri talenti.
Aiutare ogni studente a sviluppare una propria forma di talento è probabilmente un obiettivo
altrettanto importante di quello di garantire a tutti la padronanza delle competenze fondamentali.
Modalità del recupero
L’attività di supporto agli studenti è parte ordinaria e permanente dell’attività didattica, allo scopo di
prevenire, o di contribuire a risolvere, situazioni di difficoltà.
Recupero Curricolare
Il recupero degli alunni che non hanno raggiunto le competenze prefissate, sarà effettuato in itinere
attraverso un lavoro individualizzato mirato a migliorare le carenze rilevate.
Valorizzazione delle eccellenze
Al fine di valorizzare le eccellenze e di evidenziare l’importanza del merito:
- gli alunni che dimostrano particolare interesse per la disciplina sono invitati a partecipare alle
attività di avviamento allo sport della scuola, ai campionati studenteschi o alle società sportive
del territorio
- durante i lavori di gruppo, o le attività per gruppi di livello, in situazione di peer education,
sono invitati a ricoprire ruoli tutoriali nei confronti dei compagni, sotto il controllo esplicito del
docente.

Monselice, 29 Novembre 2018

Prof.ssa
Vettore Sofia
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