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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Nel corso dell’anno sarà data particolare attenzione a tutte le attività che concorreranno al 
raggiungimento della socializzazione e senso civico del gruppo classe, nonché ad una vasta gamma 
di lavori che stimolino le/il singole/o allievo alla conoscenza ed esperienza di nuove abilità: questo 
tipo di lavoro si propone di consolidare gli schemi e le attitudini già assimilate, sviluppare il senso 
di responsabilità ed in primo luogo il rispetto degli altri e delle regole, motivare a provare nuovi 
movimenti, gesti, discipline sportive e tutto ciò in funzione non solamente di un avviamento allo 
sport, ma per una migliore socializzazione e comunicazione.

2. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive verranno articolate del Piano dell’Offerta formativa relativa
al corso L.E.O sperimentale/quadriennale.

3. OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI RELATIVI ALLA MATERIA

Competenze

Il processo di acquisizione della competenza motoria e sportiva va considerato come un  percorso 
che si svolge nel tempo ed ha la caratteristica della gradualità.



La prima parte dell’anno verrà dedicata agli obiettivi  di condizionamento fisico generale ed alle 
esercitazioni tecniche di base; a seguire prevarrà una parte più ludica e sportiva.

Le attività verranno proposte durante l’intero ciclo di studi (trimetre/pentamestre) con livelli di 
sempre maggior competenza.

Al termine dell’anno gli allievi dovranno dimostrare un significativo miglioramento delle loro 
capacità iniziali, quindi:

- Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell’esecuzione delle attività 
motorie;

- Essere in grado di realizzare combinazioni motorie diversificate al fine di migliorare le 
proprie capacità coordinative;

- Aver ampliato il proprio bagaglio motorio;

- Essere in grado di relazionarsi con gli altri;

- Essere in grado di dimostrare e organizzare semplici esercizi e giochi sportivi;

- Apprezzare gli effetti benefici dell’attività motoria per avere un tenore di vita sano per 
mantenere e migliorare il proprio stato di salute;

- Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenzione degli infortuni ed 
in caso di incidenti;

- Essere in grado di fare collegamenti tra tematiche comuni ad altre materie in merito 
all’obiettivo della pluridisciplinari età e trasversalità al fine di ampliare, sviluppare ed 
affinare la sfera delle conoscenze e delle competenze.

4. OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE

Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza

L’alunna/o dovrà di,mostrare di aver:

- Non aver superato il massimo numero di assenze previsto

- Effettuato il percorso formativo attraverso una partecipazione attiva e propositiva;

- Migliorato le proprie capacità condizionali, coordinative e d educative

- Aver conseguito un congruo numero di verifiche/prove necessarie al computo della 
valutazione finale.



5. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI/CONTENUTI 

Primo trimestre:

Settembre: conoscenza della classe – presentazione del programma e dei progetti per 
l’A.S. 2019/2020 –  giochi di accoglienza e fiducia 

test di ingresso: Mini Cooper e  addominali

17 martedì 1° incontro: Progetto Autodifesa con Prof. Auer 

Ottobre: attività e giochi per il miglioramento delle capacità coordinative – test 
coordinazione oculo-manuale e funicella

Tchouckball attività ludica a squadre

Novembre: Pallavolo – Fondamentali : palleggio Bagher battuta – regole e partita

Dicembre: Circuiti intensivi “Vantini” : forza , coordinazione e destrezza

Secondo pentamestre:

Gennaio: Badminton: fondamentali regole e partita - torneo

Febbraio: Esercizi e giochi di percezione oculo-podalica: calcio, calcetto, calcio da 
seduto

Marzo: Pallacanestro: fondamentali : palleggio, passaggio, tiro – 3 c 3

Aprile: percorsi di tonicità generale - Softball/Baseball



Maggio: Atletica: attività propedeutiche alla corsa: pre-atletica – giochi sportivi 
-Frisbee (lezioni previste al Campo sportivo/scolastico zona Talvera)

Giugno: preparazione alla giornata sportiva (lezioni previste al Campo 
sportivo/scolastico Talvera)

Percorso interdisciplinare: Educazione alla Salute

Progetto Autodifesa con Prof. Auer

Principi teorici e pratici per “Imparare a trovare una via di fuga per non farsi attaccare”

6. METODOLOGIE DIDATTICHE

A seconda delle differenze individuali, verrà adottato il metodo non direttivo che lascia ampio 
spazio all’iniziativa personale ed alla creatività degli allievi; in casi di alunni impacciati o bisognosi 
di aiuto, guida e  orientamento si ricorrerà ad un intervento direttivo.

Il metodo di insegnamento maggiormente usato è il metodo globale, seguito dal metodo analitico,
con una didattica personalizzata, in base alle caratteristiche o eventuali lacune degli alunni.

     

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE

Lezione frontale X

Discussione in classe X

Organizzazione di attività pratiche X

Didattica per progetti X

Lezione / applicazione 1 X

Scoperta guidata 2 X 



Ricerca 3 X

Problem solving 4 X

1- spiegazione seguita da esercizi applicativi
2- conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso

alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.
3- far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno

controllate e discusse in classe.
4- Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la
scoperta di un concetto o di un principio.

   

 ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI

Ascolto e intervento X

Lavoro individuale X

Lavoro di gruppo X

Attività di ricerca       X      (libri, internet, riviste, ecc….)

Attività pratiche     X      

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO

Il materiale utilizzato sarà quello messo a disposizione della nostra struttura scolastica.

Alcune lezioni verranno tenute presso la zona sportiva/scolastica Talvera..

Il libro di testo non è stato fatto acquistare alle/gli allieve/i in quanto ritengo più opportuno 
l’ausilio di libri di testo già in mio possesso , nonché materiale  recuperabile da internet, riviste, 
libri, o altre fonti, utili a supportare gli argomenti teorici e/o pratici trattati nel corso dell’anno.

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO



Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) e 
sommativa (controllo del profilo scolastico ai fini della valutazione) che verranno utilizzati.

La valutazione deve considerare che l’apprendimento è un momento evolutivo; per questo 
motivo i controlli e le verifiche effettuate non sono sempre valori assoluti, ma possono fungere 
anche da stimolo, promozione e sviluppo dell’alunno.

La valutazione dei risultati conseguiti dalla classe o dal singolo alunno si baserà su prove di tipo 
pratico attraverso l’osservazione sistematica e per mezzo di test, tenendo sempre presente la 
situazione di partenza.

Sarà data importanza all’interesse e alla partecipazione dimostrati nelle lezioni, al 
comportamento, alla collaborazione con gli altri, all’impegno ed al rispetto delle regole.

Gli allieve/i saranno valutati nella totalità e completezza analizzando il loro carattere, la 
personalità, la creatività e l’intelligenza motoria.

TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE ORALI E SCRITTE

Data la natura della materia le prove verteranno principalmente su test, circuiti applicazioni ed 
utilizzi degli attrezzi ludico-sportivi a disposizione della palestra e le stesse verranno 
somministrate durante l’arco dell’intero anno scolastico.

Non si escludono verifiche di natura scritta e/o orale su argomenti sopra-citati

PARAMETRI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Si rimanda a quanto approvato in sede di collegio docenti e Consiglio di Classe.



Data Firma della docente




