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editore

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il  Dipartimento  stabilisce  i  seguenti  obiettivi  minimi  obbligatori  in  termini  di  conoscenze  e
competenze per le singole classi del biennio (anche per il recupero). 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze
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-Comprendere l’importanza 
del linguaggio del corpo ai fini
della comunicazione.
-Padroneggiare le diverse 
capacità motorie, adattarle alla
variabilità delle condizioni di 
gara o di altri contesti. 
-Confrontarsi con gli altri 
tramite l’esperienza sportiva.
-Adottare un comportamento 
responsabile per un corretto 
stile di vita.

-Eseguire corrette azioni 
motorie in situazioni semplici 
e utilizzare test motori 
specifici.
-Applicare le regole degli 
sport praticati.
-Assumere comportamenti 
funzionali allo sviluppo della 
salute compresi quelli legati 
alla prevenzione degli 
infortuni.

-Conoscere il proprio corpo e 
la sua funzionalità.
-Conoscere la terminologia di 
semplici esercizi e saperli 
individuare ed effettuare.
-Concetti essenziali relativi 
all’attività sportiva.
-Aspetti anatomo-fisiologici 
del corpo umano.
-Conoscenze basilari dei 
principi igienico-scientifici per
il mantenimento dello stato di 
salute e fondamentali per la 
sicurezza.
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-Comprendere l’importanza 
del linguaggio del corpo ai fini
della comunicazione.
-Padroneggiare le diverse 
capacità motorie, adattarle alla
variabilità delle condizioni di 
gara o di altri contesti. 
-Confrontarsi con gli altri 
tramite l’esperienza sportiva.
-Adottare un comportamento 
responsabile per un corretto 
stile di vita.

-Eseguire corrette azioni 
motorie in situazioni semplici 
e utilizzare test motori 
specifici.
-Applicare le regole degli 
sport praticati.
-Assumere comportamenti 
funzionali allo sviluppo della 
salute compresi quelli legati 
alla prevenzione degli 
infortuni.

-Conoscere il proprio corpo e 
la sua funzionalità.
-Conoscere la terminologia di 
semplici esercizi e saperli 
individuare ed effettuare.
-Concetti essenziali relativi 
all’attività sportiva.
-Aspetti anatomo-fisiologici 
del corpo umano.
-Conoscenze basilari dei 
principi igienico-scientifici per
il mantenimento dello stato di 
salute e fondamentali per la 
sicurezza.
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Testi adottati
E.Zocca-M.Gulisano-P.Manetti-M.Marella-A.Sbragi:  COMPETENZE  MOTORIE  LIGHT  –  G.D’ANNA

editore

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze
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-Comprendere l’importanza 
del linguaggio del corpo quale 
espressività dell’identità 
personale e culturale.
-Padroneggiare le diverse 
capacità motorie, partecipando
attivamente lo svolgimento 
dell’attività didattica e 
all’organizzazione dell’attività
sportiva scolastica, sapendo 
elaborare un allenamento 
individuale.
-Collaborare  all’interno del 
gruppo classe facendo 
emergere le proprie 
potenzialità, affrontando il 
confronto agonistico con un’ 
etica corretta, con rispetto 
delle regole e vero fai-play.
-Adottare un comportamento 
responsabile per un corretto 
stile di vita, conoscere  le 
tecniche basilari di primo 
soccorso e saper riconoscere 
un eventuale infortunio e 
sapersi comportare in modo 
corretto in caso di emergenza..

-Sviluppare un’ attività 
motoria complessa, adeguata 
ad una completa maturazione 
personale. 
-Applicare e far applicare le 
regole degli sport praticati 
comprendendone il 
significato,.
-Avere piena conoscenza e 
consapevolezza degli effetti 
positivi generati dai percorsi 
di preparazione fisica e 
motoria specifici.

-Aspetti teorici, principi 
scientifici, categorie di 
esercizi, elementi tecnico-
tattici riferiti agli sport 
individuali e di squadra.
-Conoscere la terminologia 
tecnica specifica e le regole 
degli sport praticati.
- Conoscere le modificazioni 
che l’ allenamento produce sul
corpo umano.
- Principi della sana e corretta 
alimentazione e  gli effetti 
negativi delle assunzione di 
sostanze improprie.
-Saper assumere stili di vita e 
comportamenti attivi 
conferendo il giusto valore all’
attività fisica e sportiva.

METODOLOGIE,MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Problem solving 
(definizione collettiva)

Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

x Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

x Esercitazioni pratiche

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

x
Altro
 Peer education

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore Cineforum

Altri libri x Lettore CD x Lezioni fuori sede 
x Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro
x Videoproiettore/LIM Laboratorio Altro 
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di_______________ _

MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve x Risoluzione di problemi
Articolo di giornale x Prova grafica / pratica

x Tema – relazione x Interrogazione
x Test a riposta aperta Simulazione colloquio
x Prova semistrutturata x Altro osservazioni sistematiche in situazione

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze 

Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza
Interesse Comportamento

Numero  minimo
prove previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 1/2 2/3
Pentamestre 2/3 5/6

Griglie di valutazione elaborate dal DIPARTIMENTO
Area Descrittori

Gravemente
insuff  4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Buono 
7 – 8

Ottimo 
9 - 10

RELAZI
ONALE 
-
COMPO
RTAME
NTALE

- Portare il 
materiale
- Puntualità
- Partecipazio
ne attiva
- Rispetto delle
regole del 
prossimo e 
delle strutture
- Disponibilità 
a collaborare
- Impegno

Gravi e 
costanti 
mancanze, 
impegno 
inadeguato

Frequenti 
mancanze oppure 
gravi ma isolate e 
scarso impegno

Lievi 
scorrettezze e 
impegno 
sufficiente

Buona diligenza,
correttezza e 
partecipazione e 
impegno 
adeguati

Costante 
diligenza,   
correttezza e 
partecipazione 
e impegno 
attivi

DELLE 
CONO
SCENZE

- Qualità e 
quantità delle 
conoscenze
- Terminologia
- Collegamenti
interdisciplinar
i

Mancanza di
conoscenze 
e risposte 
non 
adeguate

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non del 
tutto adeguate

Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte quasi 
complete

Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti.
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti

Conoscenze 
ampie ed 
approfondite.
Rispondere 
approfonditam
ente e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinar
i

DELLE 
COMPE
TENZE

- Capacità 
coordinative 
generali e 
speciali
- Capacità 
condizionali
- Livello di 
padronanza dei

Rifiuto ad 
eseguire 
l‘attività 
proposta

Prova  non superata Obiettivo 
minimo superato 
in condizione di 
esecuzione facile

Obiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata

Obiettivo 
superato anche
in condizione 
di esecuzione 
difficile
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gesti tecnici 

Data di consegna:   01 settembre 2021                    Il  docente
coordinatore 

                                                                              Prof.ssa Paola Russo
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