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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI 

___________________________ 

Materie Asse* 

Biennio/ 

Triennio 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

STORICO SOCIALE 

COORDINATORE LUCCI MONICA 

 

 

Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE, 

FILOSOFIA, DIRITTO) 

Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 

nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - 

Sociale: 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Si fa riferimento alle linee generali e competenze delle Indicazioni nazionali vigenti per le Scienze motorie e sportive 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

 

Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente, attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e 

neuromuscolari. 

Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come 

capacità relazionale, per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 

Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria come costume 

di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella attuale società. 

Scoperta e consolidamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie 

che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero. 

Acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e di 

relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile. 

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare 

attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi pluridisciplinari. 

Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di 

integrarsi e differenziarsi nel gruppo tramite l’esperienza concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti; 
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acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche alle attitudini e 

propensioni personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola (lavoro, tempo libero, 

salute). 

Potenziamento delle capacità di apprendimento. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 
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 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1 Titolo: Percezione di se’e sviluppo delle capacità motorie ed espressive 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le proprie capacità 
fisiche di partenza, saper 
distinguere le capacità 
condizionali e coordinative, 
riconoscere il ritmo delle azioni 

Realizzare test motori per 
verificare le capacità condizionali 
e coordinative, cogliere le 
differenze ritmiche nell’azione 
motoria. 

Si orienta negli ambiti motori e 
sportivi utilizzando, le tecnologie 
e riconoscendo le variazioni 
fisiologiche e le proprie 
potenzialità. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Test di ingresso di velocità, resistenza, forza, coordinazione.  

Esercitazioni per il miglioramento delle capacità fisiche di base  

(Forza – Velocità – Resistenza - Coordinazione): corse su  

distanze varie con ritmo alterno, corsa veloce e azioni semplici  

e complete da compiere nel più breve tempo possibile, esercizi  

a corpo libero e/o con piccoli attrezzi in varietà di ampiezza,  

esercizi di coordinazione generale e specifica, esercizi per il  

controllo della respirazione. 

 Stretching. 

La terminologia: parti del corpo, linee, piani e movimenti,  

posizioni, atteggiamenti ed attitudini utili per conoscere meglio  

il proprio corpo e le sue possibilità di movimento e per capire i  

“comandi” dell’insegnante.  

Distinzione delle capacità motorie in  

condizionali e coordinative: esercitazioni a corpo libero e/o con  

attrezzi anche sotto forma di circuit-training al fine di migliorare  

la destrezza. 

 

Settembre-Maggio 

 

Modulo n. 2  Titolo: Lo sport, le regole, il fair play 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i fondamentali 
individuali ed i rispettivi 
regolamenti dei principali giochi 
di squadra e di alcune specialità 
dell’atletica leggera 

Praticare in modo corretto i 
fondamentali individuali e saperli 
utilizzare nel gioco di squadra. 
 

Praticare le attività sportive 
applicando tattiche strategie, 
con fair play e attenzione 
all’aspetto sociale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Sport di squadra: conoscenza dei fondamentali con esercitazioni  

individuali ed esposizione dei relativi regolamenti tecnici. Pratica  

Settembre-Maggio 
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di alcune specialità dell’Atletica Leggera (Salto in alto-Salto in  

lungo –Velocità – Resistenza). 

Decalogo del fair play 

 

 

Modulo n. 3  Titolo: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le modificazioni 
fisiologiche indotte dal 
riscaldamento e i principi 
secondo i quali esso è necessario 
ad evitare infortuni. Conoscere 
gli elementi fondamentali del 
primo soccorso nei traumi 
sportivi. 

Mettere in pratica le tecniche 
per la realizzazione di un efficace 
riscaldamento e di un corretto 
stretching. Applicare le tecniche 
del primo soccorso in caso di 
infortunio. 
 

 

 

Adottare comportamenti attivi, 
in sicurezza, per migliorare la 
propria salute ed il proprio 
benessere. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

 Introduzione 

allo yoga, al training autogeno e altre tecniche di rilassamento.  

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed  

in caso di traumi agli arti, lesioni articolari e lesioni muscolari;  

esercizi di stretching, concetto di salute dinamica, effetti del  

movimento sull’organismo, elementi di educazione alimentare,  

comunicazione non verbale.  

Settembre-Maggio 

 

 

Modulo n. 4  Titolo: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere e valutare 
l’opportunità di svolgere attività 
motoria e sportiva in diversi 
contesti ambientali. 

Praticare alcune attività motorie 
e sportive in ambiente naturale. 
 

 

 

 

 

elaborare e pianificare 
autonomamente progetti, 
percorsi, attività in ambiente 
naturale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Attività in ambiente naturale:  

orienteering, trekking, sci, bike e vela. 

 

Settembre-Maggio 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Educazione alla salute 

 1h  

2h 

 trimestre 

 pentamestre 

Progetto “ diritto al movimento”   pentamestre 

Gruppi sportivi scolastici   pentamestre 

    

    

  



PAG.5 
 

Metodologie e strategie didattiche 

X Lezione frontale classica 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

X Esercitazioni individuali; 

X Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

X libro di testo cartaceo; 

X libro di testo (parte digitale);  

X LIM; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

X visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

X schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

X materiali di Inclusione via web; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

X videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

X videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

X Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

 

 

 

Spazi utilizzati 

X Aule normali 

X Aule speciali: aula multimediale 

X G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

X Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

X elaborati; 

X test a scelta multipla; 

X test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

X risoluzione di problemi; 

X report; relazioni; ricerche; 

X progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 
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□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ artefatti plastico-scultorei; 

□ bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            X colloqui individuali in videoconferenza; 

            X colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 X colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel PTOF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

3 griglie di valutazione una per le prove pratiche, una per le prove orali ed una per le prove scritte 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

 Modulo 1 

Percezione di se’ e sviluppo 

delle capacità motorie ed 

espressive  

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le proprie capacità 

fisiche di partenza, saper 

distinguere le capacità 

condizionali e coordinative, 

riconoscere il ritmo delle azioni 

Esegue azioni motorie e sportive 

utilizzando indicazioni date, 

applicandole al contesto e alle  

proprie potenzialità. 

 

Modulo 2 

Lo sport, le regole, il fair play 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere i fondamentali 

individuali ed i rispettivi 

regolamenti dei principali giochi 

di squadra e di alcune specialità 

dell’atletica leggera 

 è in grado di praticare 

autonomamente con fair play 

alcune attività sportive scegliendo 

semplici tattiche e  

strategie, con attenzione 

all’aspetto sociale e partecipando 

all’aspetto organizzativo 

 

Modulo 3 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le modificazioni 

fisiologiche indotte dal 

riscaldamento e i principi secondo 

i quali esso è necessario ad evitare 

infortuni. Conoscere gli elementi 

fondamentali del primo soccorso 

nei traumi sportivi. 

guidato, adotta comportamenti 

orientate a stili di vita attivi, alla 

prevenzione e alla sicurezza. 

 

Modulo 4 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e valutare 

l’opportunità di svolgere attività 

motoria e sportiva in diversi 

contesti ambientali. 

Gestisce autonomamente la 

propria attività programmata in 

ambiente naturale 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 1 Titolo: Percezione di se’ e sviluppo delle capacità motorie ed espressive 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le proprie capacità 
fisiche di partenza, saper 
distinguere le capacità 
condizionali e coordinative, 
riconoscere il ritmo delle azioni 

 Realizzare test motori per 
verificare le capacità condizionali 
e coordinative, cogliere le 
differenze ritmiche nell’azione 
motoria. 

 Si orienta negli ambiti motori e 
sportivi utilizzando, le tecnologie 
e riconoscendo le variazioni 
fisiologiche e le proprie 
potenzialità. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Test di ingresso di velocità, resistenza, forza, coordinazione.  

Esercitazioni per il miglioramento delle capacità fisiche di base  

(Forza – Velocità – Resistenza - Coordinazione): corse su  

Settembre-Maggio 
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distanze varie con ritmo alterno, corsa veloce e azioni semplici  

e complete da compiere nel più breve tempo possibile, esercizi  

a corpo libero e/o con piccoli attrezzi in varietà di ampiezza,  

esercizi di coordinazione generale e specifica, esercizi per il  

controllo della respirazione. 

 Stretching. 

La terminologia: parti del corpo, linee, piani e movimenti,  

posizioni, atteggiamenti ed attitudini utili per conoscere meglio  

il proprio corpo e le sue possibilità di movimento e per capire i  

“comandi” dell’insegnante.  

Distinzione delle capacità motorie in  

condizionali e coordinative: esercitazioni a corpo libero e/o con  

attrezzi anche sotto forma di circuit-training al fine di migliorare  

la destrezza. 

 

 

Modulo n. 2  Titolo: Lo sport, le regole, il fair play 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i fondamentali 
individuali ed i rispettivi 
regolamenti dei principali giochi 
di squadra e di alcune specialità 
dell’atletica leggera 

Praticare in modo corretto i 
fondamentali individuali e saperli 
utilizzare nel gioco di squadra. 
 

Pratica le attività sportive 
applicando tattiche strategie, 
con fair play e attenzione 
all’aspetto sociale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Sport di squadra: conoscenza dei fondamentali con esercitazioni  

individuali ed esposizione dei relativi regolamenti tecnici. Pratica  

di alcune specialità dell’Atletica Leggera (Salto in alto-Salto in  

lungo –Velocità – Resistenza). 

Decalogo del fair play 

Settembre-Maggio 

 

 

Modulo n. 3  Titolo: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le modificazioni 
fisiologiche indotte dal 
riscaldamento e i principi 
secondo i quali esso è necessario 
ad evitare infortuni. Conoscere 
gli elementi fondamentali del 
primo soccorso nei traumi 
sportivi. 

Mettere in pratica le tecniche 
per la realizzazione di un efficace 
riscaldamento e di un corretto 
stretching. Applicare le tecniche 
del primo soccorso in caso di 
infortunio. 
 

 

 

Adotta comportamenti attivi, in 
sicurezza, per migliorare la 
propria salute ed il proprio 
benessere. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

 Introduzione 

allo yoga, al training autogeno e altre tecniche di rilassamento.  

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed  

in caso di traumi agli arti, lesioni articolari e lesioni muscolari;  

esercizi di stretching, concetto di salute dinamica, effetti del  

movimento sull’organismo, elementi di educazione alimentare,  

comunicazione non verbale.  

Settembre-Maggio 
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Modulo n. 4  Titolo: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere e valutare 
l’opportunità di svolgere attività 
motoria e sportiva in diversi 
contesti ambientali. 

Praticare alcune attività motorie 
e sportive in ambiente naturale. 
 

 

 

 

 

elabora e pianifica 
autonomamente progetti, 
percorsi, attività in ambiente 
naturale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Attività in ambiente naturale:  

orienteering, trekking, sci, bike e vela. 

 

Settembre-Maggio 

 
 
 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

Educazione ambientale 

 1h 

2h 

trimestre 

 pentamestre  

Progetto “ Diritto al movimento”   pentamestre 

Gruppi sportivi scolastici   pentamestre 

    

    

 

Metodologie e strategie didattiche 

X Lezione frontale classica 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

X Esercitazioni individuali; 

X Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

X libro di testo cartaceo; 

X libro di testo (parte digitale);  

X LIM; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

X visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

X schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

X materiali di Inclusione via web; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

X videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

X videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 
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X Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

 

 

 

Spazi utilizzati 

X Aule normali 

X Aule speciali: aula multimediale 

X G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

X Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

X elaborati; 

X test a scelta multipla; 

X test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

X risoluzione di problemi; 

X report; relazioni; ricerche; 

X progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ artefatti plastico-scultorei; 

□ bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            X colloqui individuali in videoconferenza; 

            X colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 X colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  



PAG.11 
 

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di 

Istituto e visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

3 griglie di valutazione una per le prove pratiche, una per le prove orali ed una per le prove scritte. 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

Modulo 1 

Percezione di se’ e sviluppo 

delle capacità motorie ed 

espressive  

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le proprie capacità 

fisiche di partenza, saper 

distinguere le capacità 

condizionali e coordinative, 

riconoscere il ritmo delle azioni 

Esegue azioni motorie e sportive 

utilizzando indicazioni date, 

applicandole al contesto e alle  

proprie potenzialità. 

 

Modulo 2 

Lo sport, le regole, il fair play 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere i fondamentali 

individuali ed i rispettivi 

regolamenti dei principali giochi 

di squadra e di alcune specialità 

dell’atletica leggera 

è in grado di praticare 

autonomamente con fair play 

alcune attività sportive scegliendo 

semplici tattiche e  

strategie, con attenzione 

all’aspetto sociale e partecipando 

all’aspetto organizzativo 

 

Modulo 3 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le modificazioni 

fisiologiche indotte dal 

riscaldamento e i principi secondo 

i quali esso è necessario ad evitare 

infortuni. Conoscere gli elementi 

fondamentali del primo soccorso 

nei traumi sportivi. 

guidato, adotta comportamenti 

orientate a stili di vita attivi, alla 

prevenzione e alla sicurezza. 

 

Modulo 4 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e valutare 

l’opportunità di svolgere attività 

motoria e sportiva in diversi 

contesti ambientali. 

Gestisce autonomamente la 

propria attività programmata in 

ambiente naturale 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 
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 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE TERZA 

 

 

Modulo n. 1 Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del corpo nelle 
diverse età, tenendo conto dei 
ritmi di crescita; riconoscere le 
posture corrette 

 Organizzare ed adattare 

l’impegno motorio in  

funzione di test, comparando i 

risultati con quelli degli  

anni precedenti. Assumere 

posture corrette ed  

eseguire con precisione i 

movimenti anche in  

presenza di carichi. 

 

 

 

 

Elabora e attua risposte motorie 

adeguate in situazioni complesse, 

assumendo i diversi ruoli 

dell’attività  

sportiva. Pianifica progetti e 

percorsi motori sportivi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Test di ingresso di velocità, resistenza, forza, coordinazione.  

Esercitazioni per il miglioramento delle capacità fisiche di base  

(Forza – Velocità – Resistenza - Coordinazione): corse su  

distanze varie con ritmo alterno, corsa veloce e azioni semplici  

e complete da compiere nel più breve tempo possibile, esercizi  

a corpo libero e/o con piccoli attrezzi in varietà di ampiezza,  

esercizi di coordinazione generale e specifica, esercizi per il  

controllo della respirazione. 

 Stretching. 

La terminologia: parti del corpo, linee, piani e movimenti,  

posizioni, atteggiamenti ed attitudini utili per conoscere meglio  

il proprio corpo e le sue possibilità di movimento e per capire i  

“comandi” dell’insegnante.  

Distinzione delle capacità motorie in  

condizionali e coordinative: esercitazioni a corpo libero e/o con  

attrezzi anche sotto forma di circuit-training al fine di migliorare  

la destrezza. 

 

Settembre-Maggio 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 2 : Lo sport, le regole, il fair play 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere e praticare le tecniche 
e le tattiche dei principali giochi 
sportivi, nonché delle discipline 

Giocare utilizzando tecniche e 

tattiche specifiche  

dei vari giochi sportivi, delle 

Pratica autonomamente attività 

sportiva con fair play scegliendo 

personali tattiche e strategie 
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atletiche ed espressive. discipline atletiche ed  

espressive. 

 

 

 

 

anche  

nell’organizzazione, 

interpretando al meglio la cultura 

sportiva. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Sport di squadra: conoscenza dei fondamentali con esercitazioni  

individuali ed esposizione dei relativi regolamenti tecnici. Pratica  

di alcune specialità dell’Atletica Leggera (Salto in alto-Salto in  

lungo –Velocità – Resistenza). 

Decalogo del fair play 

Settembre-Maggio 

 

 

 

Modulo n. 3  Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principi scientifici e 
le modificazioni fisiologiche del 
movimento (metabolismo, 
alimentazione, dispendio 
energetico) per l’acquisizione di 
corretti stili di vita. 

 Orientare la propria attività 

motoria in relazione al  

consumo energetico; assumere 

comportamenti  

funzionali alla sicurezza 

personale (in palestra, a  

scuola e all’aperto). 

 

 

 

 

Assume in maniera consapevole 

comportamenti orientati a stili di 

vita attivi, prevenzione e 

sicurezza nei diversi ambienti 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Introduzione 

allo yoga, al training autogeno e altre tecniche di rilassamento.  

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed  

in caso di traumi agli arti, lesioni articolari e lesioni muscolari;  

esercizi di stretching, concetto di salute dinamica, effetti del  

movimento sull’organismo, elementi di educazione alimentare,  

comunicazione non verbale. 

Settembre-Maggio 

  

 

 

 

Modulo n. 4  Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere diverse attività 
motorie e sportive in ambiente 
naturale. 

Sapersi esprimere ed orientare 

nelle attività  

sportive in ambiente naturale 

 

 

 

 

 

elabora e pianifica 

autonomamente progetti, 

percorsi, attività in ambiente 

naturale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Attività in ambiente naturale:  

orienteering, trekking, sci, bike e vela. 

 

Settembre-Maggio 
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Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 

svolgerla 

(trimestre o pentamestre + 

data precisa se abbinata a 

singola giornata 

commemorativa) 

Educazione alla legalità  1h trimestre 

  2h pentamestre 

Progetto “ Diritto al movimento”   pentamestre 

Gruppi sportivi scolastici   pentamestre 

 

Metodologie e strategie didattiche 

X Lezione frontale classica 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

X Esercitazioni individuali; 

X Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

X libro di testo cartaceo; 

X libro di testo (parte digitale);  

X LIM; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

X visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

X schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

X materiali di Inclusione via web; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

X videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

X videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

X Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

 

 

 

Spazi utilizzati 

X Aule normali 

X Aule speciali: aula multimediale 

X G Suite for Education; 
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□ Laboratori; 

X Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

X elaborati; 

X test a scelta multipla; 

X test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

X risoluzione di problemi; 

X report; relazioni; ricerche; 

X progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ artefatti plastico-scultorei; 

□ bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            X colloqui individuali in videoconferenza; 

            X colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 X colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 Il Collegio Docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante 

del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione: 

3 griglie di valutazione una per le prove pratiche, una per le prove orali ed una per le prove scritte. 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

Modulo 1 

Percezione di se’ e sviluppo 

delle capacità motorie ed 

espressive 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del corpo nelle 
diverse età, tenendo conto dei 
ritmi di crescita; riconoscere le 
posture corrette 

 Esegue azioni motorie in 
situazioni complesse, utilizzando 
varie informazioni e adeguandole 
al contesto e pianifica percorsi 
motori e sportivi. 

 

Modulo 2 

Lo sport, le regole, il fair play 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e praticare le tecniche 
e le tattiche dei principali giochi 
sportivi, nonché delle discipline 
atletiche ed espressive. 

È in grado di praticare 
autonomamente con fair play 
alcune attività sportive 
scegliendo semplici tattiche e 
strategie, con attenzione 
all’aspetto sociale e partecipando 
all’aspetto organizzativo 

 

Modulo 3 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere i principi scientifici e le 
modificazioni fisiologiche del 
movimento (metabolismo, 
alimentazione, dispendio 
energetico) per l’acquisizione di 
corretti stili di vita. 

guidato, adotta comportamenti 
orientate a stili di vita attivi, alla 
prevenzione e alla sicurezza. 

 

Modulo 4 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere diverse attività 
motorie e sportive in ambiente 
naturale. 

Gestisce autonomamente la 
propria attività programmata in 
ambiente naturale 

 

 

 

 

 

 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
CLASSE QUARTA 

 

Modulo n. 1 Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere le potenzialità del 
movimento del corpo nelle 

Organizzare ed adattare 

l’impegno motorio in  

funzione di test, comparando i 

Elabora e attua risposte motorie 

adeguate in situazioni complesse, 

assumendo i diversi ruoli 
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diverse età, tenendo conto dei 
ritmi di crescita; riconoscere le 
posture corrette. 

risultati con quelli degli  

anni precedenti. Assumere 

posture corrette ed  

eseguire con precisione i 

movimenti anche in  

presenza di carichi. 

 

 

 

 

dell’attività  

sportiva. Pianifica progetti e 

percorsi motori sportivi. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Test di ingresso di velocità, resistenza, forza, coordinazione.  

Esercitazioni per il miglioramento delle capacità fisiche di base  

(Forza – Velocità – Resistenza - Coordinazione): corse su  

distanze varie con ritmo alterno, corsa veloce e azioni semplici  

e complete da compiere nel più breve tempo possibile, esercizi  

a corpo libero e/o con piccoli attrezzi in varietà di ampiezza,  

esercizi di coordinazione generale e specifica, esercizi per il  

controllo della respirazione. 

 Stretching. 

La terminologia: parti del corpo, linee, piani e movimenti,  

posizioni, atteggiamenti ed attitudini utili per conoscere meglio  

il proprio corpo e le sue possibilità di movimento e per capire i  

“comandi” dell’insegnante.  

Distinzione delle capacità motorie in  

condizionali e coordinative: esercitazioni a corpo libero e/o con  

attrezzi anche sotto forma di circuit-training al fine di migliorare  

la destrezza. 

 

Settembre-Maggio 

 

 

Modulo n. 2  : Lo sport, le regole, il fair play 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere e praticare le tecniche 
e le tattiche dei principali giochi 
sportivi, nonché delle discipline 
atletiche ed espressive. 

 

2) Giocare utilizzando tecniche e 

tattiche specifiche  

dei vari giochi sportivi, delle 

discipline atletiche ed  

espressive. 

 

 

 

 

Pratica autonomamente attività 

sportiva con fair play scegliendo 

personali tattiche e strategie 

anche  

nell’organizzazione, 

interpretando al meglio la cultura 

sportiva. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Sport di squadra: conoscenza dei fondamentali con esercitazioni  

individuali ed esposizione dei relativi regolamenti tecnici. Pratica  

di alcune specialità dell’Atletica Leggera (Salto in alto-Salto in  

lungo –Velocità – Resistenza). 

Decalogo del fair play 

Settembre-Maggio 

 

 

 

Modulo n. 3  Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere i principi scientifici e 
le modificazioni fisiologiche del 
movimento (metabolismo, 

Orientare la propria attività 

motoria in relazione al  

consumo energetico; assumere 

Assume in maniera consapevole 

comportamenti orientati a stili di 

vita attivi, prevenzione e 
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alimentazione, dispendio 
energetico) per l’acquisizione di 
corretti stili di vita. 

comportamenti  

funzionali alla sicurezza 

personale (in palestra, a  

scuola e all’aperto). 

 

 

 

 

sicurezza nei diversi ambienti 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Introduzione 

allo yoga, al training autogeno e altre tecniche di rilassamento.  

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed  

in caso di traumi agli arti, lesioni articolari e lesioni muscolari;  

esercizi di stretching, concetto di salute dinamica, effetti del  

movimento sull’organismo, elementi di educazione alimentare,  

comunicazione non verbale. 

Settembre-Maggio 

 

 

 

Modulo n. 4  Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere diverse attività 
motorie e sportive in ambiente 
naturale. 

Sapersi esprimere ed orientare 

nelle attività  

sportive in ambiente naturale 

 

 

 

 

 

elabora e pianifica 

autonomamente progetti, 

percorsi, attività in ambiente 

naturale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Attività in ambiente naturale:  

orienteering, trekking, sci, bike e vela. 

 

Settembre-Maggio 

 

 

 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

Educazione digitale  Ih trimestre 

  2h pentamestre 

Progetto “ diritto al movimento”   pentamestre 

Gruppi sportivi scolastici   pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

X Lezione frontale classica 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

X Esercitazioni individuali; 

X Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

X libro di testo cartaceo; 

X libro di testo (parte digitale);  

X LIM; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

X visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

X schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

X materiali di Inclusione via web; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

X videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

X videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

X Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

 

 

 

Spazi utilizzati 

X Aule normali 

X Aule speciali: aula multimediale 

X G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

X Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

X elaborati; 

X test a scelta multipla; 

X test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

X risoluzione di problemi; 

X report; relazioni; ricerche; 

X progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 
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□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ artefatti plastico-scultorei; 

□ bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            X colloqui individuali in videoconferenza; 

            X colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 X colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 

incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte integrante 

del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi 

3 griglie di valutazione una per le prove pratiche, una per le prove orali ed una per le prove scritte 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

Modulo 1 

Percezione di se’ e sviluppo 

delle capacità motorie ed 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del corpo nelle 

 Esegue azioni motorie in 
situazioni complesse, utilizzando 
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espressive diverse età, tenendo conto dei 
ritmi di crescita; riconoscere le 
posture corrette 

varie informazioni e adeguandole 
al contesto e pianifica percorsi 
motori e sportivi. 

  

 

Modulo 2 

Lo sport, le regole, il fair play 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e praticare le tecniche 
e le tattiche dei principali giochi 
sportivi, nonché delle discipline 
atletiche ed espressive. 

È in grado di praticare 
autonomamente con fair play 
alcune attività sportive 
scegliendo semplici tattiche e 
strategie, con attenzione 
all’aspetto sociale e partecipando 
all’aspetto organizzativo 

 

Modulo 3 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere i principi scientifici e le 
modificazioni fisiologiche del 
movimento (metabolismo, 
alimentazione, dispendio 
energetico) per l’acquisizione di 
corretti stili di vita. 

guidato, adotta comportamenti 
orientate a stili di vita attivi, alla 
prevenzione e alla sicurezza. 

 

Modulo 4 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere diverse attività 
motorie e sportive in ambiente 
naturale. 

Gestisce autonomamente la 
propria attività programmata in 
ambiente naturale 

 

 

 

 
 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

Modulo n. 1 Titolo: Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere e mettere in atto 
azioni adeguate ai diversi 
contesti (giochi di squadra e 
discipline individuali) utilizzando 
le varie esperienze motorie 
arricchite dalle informazioni 
sensoriali. 

Essere in grado di organizzare un 
proprio piano di allenamento al 
fine di conseguire il 
miglioramento delle capacità 
fisiche e neuro-muscolari. 
 

 

 

 

Elabora e attua risposte motorie 
adeguate in situazioni 
complesse, assumendo i diversi 
ruoli dell’attività sportiva. 
Pianifica progetti e percorsi 
motori sportivi 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Test di ingresso di velocità, resistenza, forza, coordinazione.  Settembre-Maggio 
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Esercitazioni per il miglioramento delle capacità fisiche di base  

(Forza – Velocità – Resistenza - Coordinazione): corse su  

distanze varie con ritmo alterno, corsa veloce e azioni semplici  

e complete da compiere nel più breve tempo possibile, esercizi  

a corpo libero e/o con piccoli attrezzi in varietà di ampiezza,  

esercizi di coordinazione generale e specifica, esercizi per il  

controllo della respirazione. 

 Stretching. 

La terminologia: parti del corpo, linee, piani e movimenti,  

posizioni, atteggiamenti ed attitudini utili per conoscere meglio  

il proprio corpo e le sue possibilità di movimento e per capire i  

“comandi” dell’insegnante.  

Distinzione delle capacità motorie in  

condizionali e coordinative: esercitazioni a corpo libero e/o con  

attrezzi anche sotto forma di circuit-training al fine di migliorare  

la destrezza. 

 

 

 

Modulo n. 2  Titolo: Lo sport, le regole, il fair play 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere e praticare nei vari 
ruoli i giochi sportivi di squadra. 
Conoscere gli aspetti essenziali 
del fenomeno sportivo 
(organizzazioni di eventi sportivi, 
tifo, doping). 

 Affinare le tecniche e tattiche 
motorie per ottimizzare la 
prestazione. Collaborare alla 
realizzazione di progetti motori e 
sportivi. Controllare le proprie 
emozioni ed essere capace di 
leali relazioni. 
 

 

 

 

Pratica autonomamente attività 
sportiva con fair play scegliendo 
personali tattiche e strategie 
anche nell’organizzazione, 
interpretando al meglio la 
cultura sportiva. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Sport di squadra: conoscenza dei fondamentali con esercitazioni  

individuali ed esposizione dei relativi regolamenti tecnici. Pratica  

di alcune specialità dell’Atletica Leggera (Salto in alto-Salto in  

lungo –Velocità – Resistenza). 

Decalogo del fair play 

Settembre-Maggio 

 

 

 

Modulo n. 3  Titolo: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere i principi scientifici e 
le modificazioni fisiologiche del 
movimento (metabolismo, 
alimentazione, dispendio 
energetico) per l’acquisizione di 
corretti stili di vita. Conoscere le 
procedure del primo soccorso. 

 Orientare la propria attività 
motoria in relazione al consumo 
energetico; applicare le norme di 
primo soccorso e le procedure 
per la rianimazione. 
 

 

 

 

 

Assume in maniera consapevole 
comportamenti orientati a stili di 
vita attivi, prevenzione e 
sicurezza nei diversi ambienti. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Introduzione 

allo yoga, al training autogeno e altre tecniche di rilassamento.  

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed  

Settembre-Maggio 
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in caso di traumi agli arti, lesioni articolari e lesioni muscolari;  

esercizi di stretching, concetto di salute dinamica, effetti del  

movimento sull’organismo, elementi di educazione alimentare,  

comunicazione non verbale. 

 

 

 

Modulo n. 4  Titolo: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Conoscere e praticare più 
attività in coerenza con 
l’ambiente naturale. 

Programmare, organizzare e 
praticare attività nel rispetto di 
sé e degli altri e dell’ambiente. 
 

 

 

elabora e pianifica 
autonomamente progetti, 
percorsi, attività in ambiente 
naturale 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Attività in ambiente naturale:  

orienteering, trekking, sci, bike e vela. 

 

Settembre-Maggio 

 

 

 

 

( 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

   

Educazione alla salute  1 h trimestre 

  2 h  

 

pentamestre 

Progetto “ Diritto al movimento   pentamestre 

Gruppi sportivi scolastici   pentamestre 

 

Metodologie e strategie didattiche 

X Lezione frontale classica 

X Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

□ Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

□ Lezioni in Laboratorio; 

X Esercitazioni individuali; 

X Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

□ Peer tutoring; 

□ Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

X libro di testo cartaceo; 

X libro di testo (parte digitale);  

X LIM; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali; 
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X visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

□ documentari; 

□ Treccani on-line; 

X schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

□ lezioni registrate dalla RAI; 

X materiali di Inclusione via web; 

X materiali scritti prodotti dall’insegnate: dispense; sintesi; mappe concettuali;  

X videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

X videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

X Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

 

 

 

Spazi utilizzati 

X Aule normali 

X Aule speciali: aula multimediale 

X G Suite for Education; 

□ Laboratori; 

X Palestra; 

□ Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

X elaborati; 

X test a scelta multipla; 

X test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

X risoluzione di problemi; 

X report; relazioni; ricerche; 

X progetti audio-video/Autocad; 

□ realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

□ fotografie; 

□ grafici; 

□ artefatti plastico-scultorei; 

□ bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 

□ dibattiti; 

            X colloqui individuali in videoconferenza; 

            X colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 X colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli studenti e si 
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incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art 

2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte integrante 

del POF. 

 

Il Dipartimento adotta la/le seguente griglia/e/rubrica/che di valutazione, recepite nel POF di Istituto e 

visualizzabili nell’apposita sezione del sito del Liceo denominata “Griglie di valutazione”: 

3 griglie di valutazione una per le prove pratiche, una per le prove orali ed una per le prove scritte. 

 

 

ARGOMENTI DA AFFRONTARE CON METODOLOGIA CLIL  

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA 

Modulo 1 

Percezione di se’ e sviluppo 

delle capacità motorie ed 

espressive 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e mettere in atto 
azioni adeguate ai diversi 
contesti (giochi di squadra e 
discipline individuali) utilizzando 
le varie esperienze motorie 
arricchite dalle informazioni 
sensoriali 

Esegue azioni motorie in 
situazioni complesse, utilizzando 
varie informazioni e adeguandole 
al contesto e pianifica percorsi 
motori e sportivi. 

  

 

Modulo 2 

Lo sport, le regole, il fair play 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e praticare nei vari 
ruoli i giochi sportivi di squadra. 
Conoscere gli aspetti essenziali 
del fenomeno sportivo 
(organizzazioni di eventi sportivi, 
tifo, doping). 

è in grado di praticare 
autonomamente con fair play 
alcune attività sportive 
scegliendo semplici tattiche e 
strategie, con attenzione 
all’aspetto sociale e partecipando 
all’aspetto organizzativo. 

 

Modulo 3 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere i principi scientifici e le 
modificazioni fisiologiche del 
movimento (metabolismo, 
alimentazione, dispendio 

guidato, adotta comportamenti 
orientate a stili di vita attivi, alla 
prevenzione e alla sicurezza. 
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energetico) per l’acquisizione di 
corretti stili di vita. Conoscere le 
procedure del primo soccorso. 

 

Modulo 4 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscere e praticare più 
attività in coerenza con 
l’ambiente naturale. 

Gestisce autonomamente la 
propria attività programmata in 
ambiente naturale 
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