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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 princìpi 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
 conosce i comportamenti essenziali che tutelano la salute e la sicurezza personale
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ALDRIGO
CAVALLARO
CROZZOLETTI GIORGIA
FACCIO VALENTINA
FACCO
GHIRALDO
MAGAGNA
MANEO
MANOLI GIULIA
MENESELLO
NUCIBELLA ANNA
ONGARO GIADA
PASSACANTILLI REBECCA
RUGGERO
RUZZARIN
SINIGAGLIA
TONIOLO
VANZETTO
ZORZATO

BASE NON
RAGGIUNTO

BASE

AVANZATO

Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

INTERMEDIO,

CONPOSIZIONE DELLA CLASSE E RELATIVE FASCE DI PROFITTO

NOTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PEI
X
X

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: ….
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
(Potete scrivere in forma discorsiva i punti sottostanti)
Gli alunni, nel complesso, si mostrano

partecipativi e propositivi
motivati ed interessati
curiosi e vivaci
educati e scolarizzati
in possesso dei requisiti richiesti
aperti al dialogo

molto

abbastanza
X
X
X
X
X
X

poco

per nulla
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2. COMPETENZE SECONDO BIENNIO
1. 1 Ambito “Movimento e corpo”
Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie adeguate in situazioni
complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, nei diversi ambienti anche naturali
Abilità
Conoscenze
Essere in grado di svolgere attività di”durata e intensità”
distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica
motoria.
b) Saper assumere posture corrette anche in presenza di
carichi.
c) Saper auto valutare le proprie capacità motorie.
d) Saper confrontare i risultati ottenuti con le tabelle di
riferimento.
e) Essere in grado di migliorare le proprie capacità
coordinative e condizionali e di realizzare schemi motori
complessi.
f) Percepire e riprodurre ritmi anche variandoli.
g) Essere in grado di rapportarsi con l’ambiente naturale
praticando attività motorie individuali e in gruppo.
a)

a)

Le principali funzioni fisiologiche, in
relazione alle attività fisiche.
b) Le proprie capacità motorie (coordinative,
condizionali),
c) Alcuni principi di teoria e metodologia
dell’allenamento,
d) Il ritmo nelle azioni motorie e sportive
complesse,
e) Le diverse tecniche e pratiche motorie e
sportive in ambiente naturale e le possibilità
offerte dal territorio per la pratica sportiva
(arrampicata, trekking, mountain bike,
canoa,rafting ...),

2. Ambito “I linguaggi del corpo e la comunicazione non verbale”
Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per comunicare stati d’animo ed emozioni.
Abilità
Saper distinguere tra l’unitarietà del linguaggio
convenzionale (es. l’arbitraggio …) e quello espressivo
(mimico, gestuale, grafico …).
b) Saper interpretare atteggiamenti, posture, mimica e saper
corrispondere ai messaggi non verbali.
c) Saper riconoscere e apprezzare vari generi musicali e danze,
individuando i messaggi che trasmettono (sensazioni,
emozioni, stati d’animo,…).
d) Sapersi muovere sulla base di un ritmo musicale e
a)

Conoscenze
a)

Le diversità tra linguaggio convenzionale
(segni, posture, movimenti, azioni) e
linguaggio espressivo e mimico.
b) Gli atteggiamenti e i movimenti, mimici e
posturali, significativi di stati d’animo ed
emozioni (ironia, malinconia, gioia, rabbia
...).
c) I diversi generi musicali e di danza e le
loro “tendenze”.

3. Ambito “Gioco e sport”
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie apportando
contributi personali.
Abilità
Conoscenze
a)

Applicare strategie tecnico-tattiche nei giochi sportivi e
nelle attività individuali.
b) Saper cooperare nel gruppo utilizzando e valorizzando le
diverse attitudini nei diversi ruoli.
c) Saper praticare uno o più sport approfondendone la teoria,
la tecnica, la tattica e le metodiche di allenamento.
d) Saper collaborare con i compagni nelle scelte tattiche, saper
adottare e proporre strategie motorie complesse.

a) Tecniche e tattiche delle attività sportive.
b) Regole di gioco e di comportamento.
c) Conoscenza dell’ambiente dove si
svolgono le attività sportive, delle
attrezzature e degli strumenti.
d) I diversi ruoli, la terminologia
appropriata, la gestualità arbitrale delle
attività praticate.
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4. Ambito “Salute e benessere”
Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare attenzione alla prevenzione
degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso.
Abilità
Conoscenze
a)

Saper costruire la propria tabella alimentare giornaliera e
quella più adatta agli sport praticati.
b) Saper riconoscere e apprezzare su se stessi gli effetti
derivanti dalla pratica motoria.
c) Saper utilizzare la corretta respirazione ai fini della
decontrazione muscolare e del rilassamento generale.
d) Saper intervenire prontamente e saper applicare il codice di
comportamento di anticipazione del rischio inerente alle
attività svolte.

I principi nutritivi dell’alimentazione, il
rapporto tra consumo energetico delle
diverse tipologie di sport e l’apporto
calorico degli alimenti.
b) Gli effetti derivanti dalla pratica
motoria.
c) Alcune tecniche di rilassamento e la
prevenzione degli scompensi posturali.
d) Le regole fondamentali del primo
soccorso e della sicurezza in ambito
sportivo.
a)

Competenze pluridisciplinari

Competenze in Chiave Di Cittadinanza attiva
Ambito di riferimento

COSTRUZIONE DEL SÈ
 Imparare a imparare.
 Progettare.

Competenze chiave
Ambito di riferimento

 Comunicare.
 Collaborare.
 Partecipare.

Competenze chiave
Ambito di riferimento
Competenze chiave

RELAZIONE CON GLI ALTRI

RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE
 Risolvere problemi.
 Individuare collegamenti e relazioni.
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta.

STANDARD MINIMI
COMPETENZE

CONOSCENZE/ABILITA'

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

3- Gioco sport

Pratica con fair play le attività sportive applicando semplici tattiche e strategie

4-Salute e benessere

Adotta consapevolmente comportamenti e stili di vita attivi conformi alle regole di prevenzione e
sicurezza
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3. CONTENUTI
Si rinvia al sito dell’Istituto per la descrizione del curricolo disciplinare.
Modulo
BENESSERE,
SALUTE,
SICUREZZA,
PREVENZION
E

Assunzione di norme comportamentali
I principi di una corretta alimentazione
Bisogni alimentari legati all’attività fisica
Norme di primo soccorso e RCP con uso del defibrillatore
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

PERCEZIONE
DI SE’,
CAPACITA’
MOTORIE,
ESPRESSIVITA
’

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
Metodi per l’allenamento della resistenza aerobica: interval training, fartlek, corsa continua

Modulo
IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE, IL
FAIR PLAY

Atletica leggera
progressioni didattiche per: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
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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.

4. METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE
Per il lavoro in palestra, sono considerate le finalità e gli obiettivi previsti dal Consiglio di classe e si
considera ineludibile premessa la centralità dello studente nel processo d’insegnamentoapprendimento, che implica le seguenti azioni:
- partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno;
- esplicitare i percorsi da svolgere e le modalità di verifica e di valutazione;
- consigliare strategie di lavoro e sostenere la motivazione all’impegno;
- procedere al recupero in itinere, ogniqualvolta possibile;
La lezione sarà frontale nella presentazione dei contenuti. Le esercitazioni pratiche saranno svolte
singolarmente, a coppie e in gruppo.
Negli sport individuali e di squadra il carattere di competitività deve realizzarsi in armonia con l'istanza
educativa, in modo da promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica sportiva

Sarà costante il collegamento tra le spiegazioni tecniche/ teoriche e la pratica; si lavorerà anche in
circuiti, stazioni e percorsi per sfruttare al meglio tempo, spazio e attrezzature disponibili.
Le metodologie (Problem solving -Metodo induttivo -Metodo deduttivo -Cooperative learning)
saranno basate sull’organizzazione di attività in ‘situazione’, sulla continua indagine e
sull’individuazione e autonoma correzione dell’errore. Tali metodologie consentiranno di creare i
presupposti della trasferibilità delle abilità e competenze acquisite ad altre situazioni ed ambiti.
Il metodo cercherà di essere adeguato agli obiettivi con un criterio dal globale all’analitico seguendo il
principio della gradualità e della progressione dei carichi; quando possibile l'insegnamento sarà
individualizzato e gli studenti invitati a correggersi anche reciprocamente per interiorizzare i nuovi
schemi motori per poi passare nuovamente al metodo globale.
Si cercherà di favorire il dialogo e la riflessione, per stimolare gli alunni ad una continua presa di
coscienza delle tappe che si susseguono per arrivare all’obiettivo, delle difficoltà che si incontrano,
del loro ruolo e delle modalità che ognuno deve trovare per superarle.
Si ritiene inoltre che la presa di coscienza di ciò che avviene dentro di sé possa portare ad una reale
modificazione a livelli più approfonditi degli schemi motori e di una migliore comprensione del ruolo
dell’attività motoria nel quotidiano.
Ulteriori occasioni di riflessione e approfondimento sono proposte attraverso attività sportive
integrative, visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione, per le quali si rinvia alla
Progettazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe.
5. STRUMENTI PER LA DIDATTICA
a) Testi in adozione consigliato:
- “ PIÙ MOVIMENTO” di Fiorini, Coretti, Bocchi. Marietti scuola
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
- Tutte le attrezzature disponibili in palestra
- pista di atletica leggera
- piscina comunale
- spazi esterni della scuola

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.
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COMPETENZE IN CITTADINANZA
ATTIVA

PARTECIPAZIONE

IMPEGNO

Interesse
Motivazione
Assunzione di
Ruoli diversi
Capacità di
Proporsi e Portare
a termine incarichi

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

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%

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.
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

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

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

Ambito: cittadinanza attiva
Partecipazione e rispetto delle
regole

Interesse , impegno
comportamento

Non partecipa senza nessuna
giustificazione scritta o
esonero all’attività proposta.
Partecipa passivamente
all'attività didattica e
necessita di continui richiami
per il rispetto delle regole
Partecipa solo se sollecitato e
mostra un limitato rispetto
per le regole ed il materiale
della palestra.
Poche volte è corredato
dell’abbigliamento adatto per
svolgere le attività pratiche.
Non accetta le nozioni sugli
argomenti trattati.

Non mostra né interesse né
impegno
Mostra un interesse
opportunistico ed un
impegno discontinuo.
Si rifiuta di svolgere gli
esercizi o esegue le attività,
con continue interruzioni e
non le porta a termine.
Si rifiuta di giocare o di
svolgere gli esercizi e le
attività proposte.
Si rifiuta di applicare
elementari principi per un
corretto stile di vita e
partecipa con disinteresse
alle lezioni.
Conosce in maniera Conosce in maniera lacunosa e
Partecipa in modo
Mostra un interesse non
lacunosa e parziale parziale gli argomenti trattati e le discontinuo rispettando quasi completamente adeguato ed
le qualità motorie.
regole degli sport. Esegue i
sempre le regole. Quasi
un impegno continuo ma
Esegue in modo
fondamentali in modo
sempre è corredato
superficiale.
parziale e impreciso approssimativo.
dell’abbigliamento adatto per Partecipa saltuariamente al
alcuni esercizi
Dimostra una parziale
svolgere le attività pratiche.
gioco e alle varie attività.
specifici per il
conoscenza, padronanza e
Modifica, anche solo in parte,
miglioramento delle rispetto di sé
eventuali atteggiamenti
capacità motorie.
scorretti.
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Livelli di
competenza

Livello Base
non raggiunto

6

7/8

Conosce in modo
sufficiente le
qualità motoriebase
. Esegue l’attività
richiesta, anche se
con qualche
imprecisione.

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 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.
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
E' generalmente interessato
proposte, ma senza
e impegnato a quanto
intervenire in modo
proposto.
propositivo. Mostra un
adeguato rispetto delle
regole ed è sempre provvisto
dell'abbigliamento adatto per
svolgere le attività motorie.

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.
.

BASE

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

È dotato di ottime
capacità motorie
condizionali e
coordinative che sa
utilizzare al
massimo nelle varie
attività .
9/10

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.GIORGIO MOLON
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