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In relazione alle nuove indicazioni per l’organizzazione della programmazione curricolare per
competenze, facciamo riferimento alle competenze in chiave europea su raccomandazione del
Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018.
La competenza chiave di riferimento per le scienze motorie e sportive è la Consapevolezza ed
espressione culturale (identità corporea) dove la competenza specifica è la conoscenza del
proprio corpo intesa come:
✓
✓
✓
✓
✓

Conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo.
Consolidamento dei valori sociali dello sport.
Acquisizione di una buona preparazione motoria.
Maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano ed attivo.
Saper cogliere le implicazioni ed i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche
svolte nei diversi ambienti.

Rilevante importanza nell’organizzazione della programmazione curricolare rivestono le Unità di
Apprendimento e queste fanno riferimento alle evidenze, che per le scienze motorie e sportive
sono le seguenti:
63 - Utilizzare i canali percettivi.
64 - Collocare il proprio corpo e organizzare i propri movimenti nello spazio-tempo.
65 - Controllare gli schemi motori delle diverse attività e le capacità condizionali.
66 - Rispettare le regole ed i ruoli del gioco motorio e sportivo e contribuire positivamente nelle
dinamiche di gruppo.
67 - Riconoscere il valore della pratica sportiva per il benessere proprio ed altrui e assumere
comportamenti consoni in rapporto alle potenzialità ed ai limiti del proprio corpo.
68 - Comunicare attraverso l'espressività corporea. Controllare la propria gestualità.
69 - Individuare il ruolo della musica e della danza nella storia e nella cultura.
70 - Orientarsi in attività all'aria aperta si utilizzando strumenti ed attrezzature adeguate.

Tali evidenze vanno poi ad integrarsi con le indicazioni nazionali programmatiche del MIUR per le
scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado:
• PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALEDELLE CAPACITÀ
MOTORIE ED ESPRESSIVE
• LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
• RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO

Ad ognuno di questi quattro ambiti fanno riferimento: compiti (abilità) e saperi essenziali
(conoscenze).
PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALEDELLE CAPACITÀ
MOTORIE ED ESPRESSIVE
COMPITI / ABILITA'

SAPERI ESSENZIALI / CONOSCENZE

- Riconoscere e distinguere le informazioni provenienti
da muscoli e articolazioni;
- Riconoscere e distinguere la differenza tra stiramento,
contrazione e rilasciamento del muscolo;
- Controllare nei diversi piani dello spazio, i movimenti
permessi dalle articolazioni;
- Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel
movimento;
- Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo sforzo in
varie parti del corpo;
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina;
- Realizzare movimenti che richiedono di
associare/dissociare le diverse parti del corpo;
- Realizzare movimenti che richiedono di associare la
vista con movimenti di parti del corpo;
- Utilizzare schemi motori semplici e complessi in
situazioni variate;
- Adattare il movimento alle variabili spaziali
(dimensioni, distanze, spazio proprio ed altrui ecc.);
- Adattare il movimento alle variabili spazio-temporali
(concetto di velocità, di traiettoria, ecc.);
- Controllare e dosare l'impegno in relazione alla durata
della prova;
- Utilizzare diversi tipi di allenamento per migliorare la
resistenza, la forza, la velocità, la flessibilità;
- Riconoscere i gesti e i segni della comunicazione non
verbale;
- Riconoscere la differenza tra movimento funzionale e
movimento espressivo;
- Utilizzare tecniche di espressione corporea;
- Utilizzare volontariamente gli elementi corporei,
spaziali e temporali del linguaggio del corpo.

- L'organizzazione del corpo umano;
- Anatomia e fisiologia dei principali sistemi ed apparati;
- I principali paramorfismi e dismorfismi;
- Le fasi della respirazione;
- Respirazione toracica ed addominale;
- Rapporto tra respirazione e circolazione;
- Rapporto tra battito cardiaco e intensità di lavoro;
- Il linguaggio specifico della disciplina (posizioni,
movimenti, atteggiamenti, ecc.);
- Gli schemi motori e le loro caratteristiche;
- La differenza tra contrazione e decontrazione;
- Le capacità motorie (coordinative e condizionali);
- I principi e lefasi dell'apprendimento motorio;
- Gli aspetti della comunicazione verbale e non verbale;
- La comunicazione sociale (prossemica);
- La grammatica del linguaggio corporeo.

LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY
COMPITI / ABILITA'
- Adattarsi a regole e spazi differenti per consentire la
partecipazione di tutti;
- Eseguire e controllare i fondamentali individuali di
base degli sport;
- Praticare in forma globale vari giochi pre-sportivi,
sportivi e di movimento;
- Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli
sport praticati;
- Adeguare il comportamento motorio al ruolo assunto
- Riconoscere falli e infrazioni durante la fase di
esercitazione e di gioco;

SAPERI ESSENZIALI / CONOSCENZE
- I fondamentali individuali e di squadra degli sport
praticati;
- La terminologia e le regole principali degli sport
praticati;
- Il regolamento dello sport praticato;
- I gesti arbitrali dello sport praticato;
- Le caratteristiche principali delle attività motorie
svolte;
- Semplici principi tattici degli sport praticati;
- Le abilità necessarie al gioco;
- Le regole dello sport ed il fair play;

- Osservare, rilevare e giudicare un'esecuzione motoria
e/o sportiva;
- Utilizzare intenzionalmente variazioni di velocità e
direzione;
- Identificare le informazioni pertinenti e utili per
l'esecuzione motoria;
- Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere
un risultato.
- Mantenere il proprio equilibrio e squilibrare
l'avversario.
- Accettare le decisioni arbitrali con serenità.
- Analizzare obiettivamente il risultato di una
performance o di una partita.
- Rispettare indicazioni, regole e turni.
- Mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità
(di giocatore, allenatore, organizzatore, arbitro, ecc.).

- I diversi aspetti di un evento sportivo (gioco,
preparazione, arbitraggio, informazione, ecc.)

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE
COMPITI / ABILITA'

- Rispettare le regole di comportamento in palestra e il
regolamento di istituto.
- Rispettare il materiale scolastico e i tempi di
esecuzione di tutti i compagni.
- Prestare una responsabile assistenza al lavoro dei
compagni.
- Applicare i comportamenti di base riguardo
l'abbigliamento, le scarpe, la comodità, l'igiene,
l'alimentazione e la sicurezza.
- Assumere e mantenere posizioni fisiologicamente
corrette.
- Rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività
motorie.

SAPERI ESSENZIALI / CONOSCENZE

- I principi fondamentali della sicurezza in palestra.
- Le norme della sicurezza stradale.
- Il concetto di salute dinamica.
- I pilastri della salute.
- I principi fondamentali per il mantenimento di un buon
stato di salute.
- Norme igieniche per la pratica sportiva (a scuola, in
palestra, in piscina, ecc.).
- Principali norme per una corretta alimentazione.
- Il rapporto tra allenamento e prestazione.
- Il rischio della sedentarietà.
- Il movimento come prevenzione.
- il Doping ed i suoi effetti.
- Forme, pratiche e sostanze vietate nel Doping.

RELAZIONE CON L'AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO
COMPITI / ABILITA'
- Orientarsi con l'uso di una bussola.
- Adeguare abbigliamento ed attrezzature alle diverse
attività ed alle condizioni meteo.
- Praticare in forma globale varie attività all'aria aperta
come escursionismo, arrampicata, sci, snowboard,
nuoto, immersione, vela, kayak, ecc.
- Utilizzare le conoscenze apprese in diversi ambiti per
realizzare progetti.
- Collegare le nozioni provenienti da discipline diverse.

SAPERI ESSENZIALI / CONOSCENZE
- Le attività in ambiente naturale e le loro
caratteristiche.
- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni: in
montagna, nell'acqua (dolce e salata) ecc.
- Relazione tra scienze motorie e fisiologia, fisica,
medicina, scienze, ecc.

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 31 studenti tra cui 2 maschi e 19 femmine. Il gruppo classe si è dimostrato fin da
subito partecipe e interessato alle attività, il comportamento è generalmente corretto. Da subito nel
gruppo-classe si è instaurato un buon clima, la maggior parte dimostra un atteggiamento propositivo e
collaborativo. In generale risultano discrete le capacità motorie e il livello di abilità.
SPAZI DI LAVORO
Impianti/spazi istituto: palestra, palestrina, laboratori, spazi esterni, aula magna, classi con lavagna
multimediale.
Impianti esterni all'istituto: piscina, campi da tennis, palestra arrampicata sportiva, pista atletica leggera,
spazi in ambiente naturale adiacenti alla scuola.
MEZZI PER L’INSEGNAMENTO
Per il raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzate le attrezzature delle palestra (tutti i piccoli e grandi
attrezzi presenti in palestra) il supporto di audiovisivi, mezzi multimediali e il libro di testo. Saranno
sfruttate inoltre le caratteristiche dell’ambiente circostante. Nel corso dell’anno si organizzeranno attività
di carattere socializzante, sportivo e formativo, come tornei di pallavolo e di uni-hockey che saranno la
naturale continuità delle attività curricolari, la manifestazione scolastica di atletica leggera, la Family Run, il
torneo AVIS di pallavolo e la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi in più discipline.
Durante le ore curricolari, per perseguire gli obiettivi sopra descritti, la classe affronterà i seguenti
argomenti:
1° quadrimestre: terminologia delle scienze motorie e sportive, sport di squadra (attività per classi
parallele), UdA: Costruiamo Insieme (lavoro di gruppo e progettazione di figure attraverso le posizioni che
può assumere il corpo e le collaborazioni coi compagni), atletica leggera (Corsa di resistenza);
2° quadrimestre: apparato scheletrico e muscolare, atletica (corse, lanci e salti), ginnastica artistica
(posizioni, rotolamento e giri), piccoli attrezzi: uso della funicella, giochi sportivi (attività per classi
parallele).
METODI

Per il raggiungimento degli obiettivi saranno proposte delle attività individuali, a coppie e di
gruppo con utilizzo di attrezzi diversi e per quanto possibile in ambienti diversi. I tempi, le intensità
e gli eventuali carichi di lavoro saranno di volta in volta adeguati alle capacità degli alunni tenendo
conto delle esigenze individuali, dell’età e degli attrezzi a disposizione. La metodologia parte dal
metodo globale per arrivare al concetto analitico del gesto. Le lezioni saranno soprattutto
pratiche anche se non mancheranno momenti in cui si svilupperanno argomenti teorici. All’interno
delle Unità di Apprendimento rivestirà un ruolo importante il COMPITO DI REALTA’, dove
all’interno di una lezione, gli alunni avranno autonomia nella proposizione organizzandosi sia
singolarmente che a gruppi. Ci saranno delle lezioni, dei momenti di lavoro, assieme ad altre classi
o parti di esse, si formeranno dei gruppi che saranno seguiti dai diversi insegnanti.
VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione sommativa di fine quadrimestre prenderà in considerazione le verifiche svolte per
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze tipiche della disciplina (tre o più a
quadrimestre) assieme alle osservazioni in itinere relative a partecipazione, impegno profuso,
organizzazione del materiale, rispetto delle regole e capacità relazionali e di collaborazione.
Talvolta le verifiche pratiche potranno essere corredate da riflessioni o piccoli esercizi/quesiti
scritti per accertare conoscenze e la rielaborazione dell’esperienza; per i progetti si utilizzeranno
schede da compilare su supporto cartaceo/informatico (es. Power-Point ecc.).
Saranno inoltre proposte eventuali verifiche scritte di tipo strutturato (scelta tra risposta multipla,
breve risposte aperte, completamento ecc.) e orali in caso di personalizzazione del percorso e in
base alle esigenze del docente/necessità dello studente.
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Partecipazione, collaborazione, impegno, rispetto delle regole, organizzazione, capacità e
competenza motoria, conoscenze.
Voto 10
Partecipazione attiva e costruttiva, notevole interesse e predisposizione per la disciplina.
Massimo impegno nell’affrontare l’intera lezione.
Atteggiamento propositivo, collaborazione attiva e costante con l’insegnante e con i compagni.
Condivisione e rispetto costante delle regole e del materiale della palestra.
Puntualità, costanza e precisione nell’organizzazione del proprio materiale (abbigliamento adatto
per svolgere le attività pratiche).
Ottima padronanza di movimenti complessi eseguiti in maniera raffinata e disinvolta in tutte le
attività. Eccellenza in una particolare disciplina sportiva.
Capacità di organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.
Conoscenza perfetta di tutti gli argomenti trattati e capacità di argomentazione autonoma e
pertinente.
Voto 9
Partecipazione assidua e interesse vivo per la disciplina.
Buon impegno nell’affrontare l’intera lezione.
Collaborazione spontanea e costante con l’insegnante.
Rispetto costante delle regole e del materiale della palestra.
Puntualità e precisione nell’ organizzazione del proprio materiale (abbigliamento adatto per svolgere
le attività pratiche).
Buona padronanza di movimenti complessi in tutte le attività.
Capacità coordinative e condizionali ben sviluppate.
Conoscenza degli argomenti teorici in maniera approfondita ed esauriente.
Voto 8
Partecipazione e interesse attivo e costante.
Buon impegno nell’affrontare gran parte della lezione.
Collaborazione su richiesta dell’insegnante in tutte le situazioni.
Rispetto delle regole e per il materiale della palestra nella maggior parte delle situazioni.
Puntualità e buona organizzazione del proprio materiale (raramente l’abbigliamento non è adatto
per svolgere le attività pratiche).
Buona padronanza nella maggior parte dei movimenti appresi.
Miglioramenti significativi delle capacità condizionali e coordinative anche se risultano imprecisioni
nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio-alta.

Conoscenza di quasi tutti gli argomenti teorici in maniera esauriente.

Voto 7
Partecipazione non sempre costante.
Sufficiente impegno nell’affrontare gran parete della lezione.
Collaborazione su richiesta dell’insegnante nella maggior parte delle situazioni.
Rispetto delle regole e per il materiale della palestra nella maggior parte delle situazioni, con
qualche richiamo da parte dell’insegnante.
Puntualità non sempre rispettata e discreta organizzazione del proprio materiale (talvolta
l’abbigliamento non è adatto per svolgere le attività pratiche).
Qualche difficoltà nell’apprendimento motorio.
Miglioramenti delle capacità condizionali e coordinative anche se risultano imprecisioni
nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà bassa - media.
Conoscenza anche se in maniera schematica degli argomenti teorici trattati.
Voto 6
Partecipazione ed impegno dispersivo, settoriale.
Sufficiente impegno nell’affrontare solo alcune parti della lezione.
Collaborazione esclusivamente su richiesta dell’insegnante, solo in alcune situazioni.
Rispetto delle regole e per il materiale della palestra solo in alcune situazioni, più richiami da parte
dell’insegnante.
Frequenti ritardi non giustificati e sufficiente organizzazione del proprio materiale (a volte
l’abbigliamento non è adatto per svolgere le attività pratiche).
Apprendimento motorio parziale.
Limitato incremento delle capacità condizionale e coordinative.
Conoscenza superficiale e con qualche lacuna di una parte degli argomenti teorici trattati.
Voto 5
Scarsa partecipazione e impegno molto superficiale, nonostante le continue sollecitazioni da parte
del docente.
Scarsa collaborazione con l’insegnante e i compagni.
Scarso rispetto delle regole e per il materiale della palestra nella maggior parte delle situazioni,
richiami verbali e scritti.
Frequenti ritardi non giustificati e scarsa organizzazione del proprio materiale (spesso
l’abbigliamento non è adatto per svolgere le attività pratiche).
Trascurabile apprendimento delle abilità affrontate e trascurabile incremento delle capacità
condizionali e coordinative.
Conoscenza superficiale di qualche argomento teorico trattato con molte lacune nell’ esposizione.
Voto 4
Rifiuto totale per le attività motorie e sportive.
Assenza di impegno e collaborazione.
Insofferenza e non applicazione delle regole.
Disorganizzazione e gravi ritardi non giustificati.
Conoscenza quasi nulla degli argomenti trattati.

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze motorie si fa riferimento alla rubrica per
valutare i livelli di padronanza della competenza acquisiti.
LIVELLI DI PADRONANZA – VALUTAZIONE DEL PROCESSO
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale.
Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni
dell'adulto o dei compagni.

1

GRADO
BASILARE

VOTO
6

Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità.
Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa compiti dove sono coinvolte
abilità e conoscenze che padroneggia con sicurezza; gli altri con il supporto
dell'insegnante e dei compagni.
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e
porta a termine compiti affidati in modo responsabile ed autonomo. E' in grado di
utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere problemi legati all'esperienza con
istruzioni date e in contesti noti.
Padroneggia in modo completo ed approfondito le conoscenze e le abilità. In
contesti conosciuti assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo
e responsabile; è in grado di dare istruzioni agli altri; utilizza conoscenze ed abilità
per risolvere autonomamente i problemi; è in grado di reperire ed organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di soluzioni originali.

2

ADEGUATO

7

3

AVANZATO

8-9

4

ECCELLENTE

10

Da evidenziare che la competenza è sempre positiva, ma che la stessa è diversa dalla valutazione
del profitto, il quale può essere anche negativo.
Oltre alla valutazione del docente verrà data all’alunno/a la possibilità di auto-valutarsi
(autovalutazione), al fine di rendere responsabile e consapevole l’alunno relativamente alle
competenze acquisite.
Data 18/10/2019

prof.ssa Laura Pojer

