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INDIRIZZO: POLIS
CLASSE 4B
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE PROF.SSA NICOLETTA ZIZZA
QUADRO ORARIO 2 ORE SETTIMANALI
Il Percorso di Scienze Motorie e Sportive mira a condurre lo studente, oltre che alla
consapevolezza della propria corporeità attraverso la sperimentazione delle varie attività
motorie e sportive, anche alla capacità di agire in modo responsabile, ragionando e
valutando quanto viene posto in atto, riconoscendo cause, effetti ed errori, individuando ed
attuando adeguate procedure di correzione ed assumendosi responsabilità personali.
Le Indicazioni Ministeriali individuano 4 macro ambiti di competenza:

- percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive

- Lo sport, le regole, il FairPlay
- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
- Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

1 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
Assi culturali

Asse dei linguaggi:
1. competenza lingua italiana: “padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti”

2. competenza altri linguaggi: “utilizzare e produrre testi multimediali”
Il docente può osservare:
- l’utilizzo della terminologia specifica della disciplina
- come l’allievo si esprime per sostenere una propria idea, gestire un conflitto verbale,
presentare un approfondimento.
- la qualità di un testo multimediale che affronti contenuti specifici delle SMS
- Il corretto utilizzo del linguaggio del corpo

Asse matematico:
1. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
2. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
Il docente può osservare:
- come e quali strategie l’allievo utilizza per risolvere problemi (motori, tattici, organizzativi
ecc.) legati alle SMS
- come lo studente interpreta dati, informazioni e percezioni relativi ai risultati di test,
performance individuali o di gruppo.
Asse scientifico-tecnologico:
1. analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
2. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate.
Il docente può osservare:
- come l’allievo legge la sua esperienza e i messaggi corporei, legandoli a fenomeni
fisiologici, quali l’utilizzo delle riserve energetiche in funzione a uno sforzo fisico, la
gestione della respirazione, della funzione cardiaca,
- come l’allievo ragiona utilizza le tecnologie nel contesto dell’attività motoria e Sportiva
Asse storico-sociale:
1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente
Il docente può osservare:
- come l’allievo si comporta nei confronti di se stesso, del gruppo e dell’ambiente
manifestando consapevolezza dei diritti e dei doveri che ha in quanto cittadino italiano

- Obiettivi specifici di apprendimento del primo biennio
Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo
dell’istruzione, si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella
formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente e le
personali inclinazioni.

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1 La percezione di sé ed il
completamento dello sviluppo funzionale
delle capacità motorie ed espressive

1.1- riconoscere e distinguere le
informazioni provenienti da muscoli e
articolazioni;
- Riconoscere e distinguere contrazione,
COMPETENZE DI CITTADINANZA:
stiramento e decontrazione muscolare;
COMUNICARE- IMPARARE AD IMPARARE - Controllare i movimenti permessi dalle
- PROGETTARE
articolazioni nei diversi piani dello spazio;
- Utilizzare consapevolmente il proprio
OSA 1.1 Lo studente deve conosce il proprio corpo nel movimento;
corpo e la sua funzionalità.
- Rilevare il battito cardiaco a riposo e
Riconoscere l’indissolubilità delle componenti dopo lo sforzo;
psichiche e fisiche della persona in tutte le
- Riconoscere e corregge la propria
manifestazioni del sé, nel movimento, nella
postura nelle varie posizioni che il corpo
postura.
assume nello spazio
- Utilizzare al meglio le proprie risorse nei
vari test motori proposti
OSA 1.2 Ampliare le capacità coordinative e
condizionali realizzando schemi motori
complessi e utili ad affrontare gesti sportivi
funzionali ed economici

1.2 Realizzare movimenti che richiedono
di associare/dissociare diverse parti del
corpo.
- Realizzare movimenti che richiedono di
associare la vista con movimenti di altre
parti del corpo
- Differenziare contrazione e
decontrazione globale del corpo
- Utilizzare schemi motori semplici e
complessi in situazioni varie

OSA1.3 Comprendere e produrre
consapevolmente i messaggi non verbali,
leggendo criticamente e decodificando i
propri messaggi corporei e quelli altrui

1.3 Riconoscere i gesti e i segni della
comunicazione non verbale;
Riconoscere la differenza tra movimento
funzionale, movimento espressivo,
movimento automatico;
Utilizzare consapevolmente le tecniche di
espressione corporea;
Utilizzare volontariamente gli elementi
corporei, spaziali e temporali del
linguaggio del corpo.

2. Lo sport, le regole, il FairPlay
COMPETENZE DI CITTADINANZA:
COLLABORARE E PARTECIPARE - AGIRE
IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
- RISOLVERE PROBLEMI - ACQUISIRE ED
INTERPRETARE L’ INFORMAZIONE
OSA 2.1 Dal gioco allo sport: praticare giochi
sportivi individuali e di squadra,
riconoscendo la componente educativa del
gioco e dello sport.

2.1 - Praticare in forma globale vari giochi
presportivi e di movimento, anche ideati
con i compagni o tipici della tradizione.
Applicare le regole e inventarne di nuove

OSA 2.2 I gesti sportivi: i fondamentali dei
giochi di squadra

2.2 - Adeguare il comportamento motorio
al contesto sportivo. Eseguire e
controllare i fondamentali individuali di
base degli sport

OSA 2.3 Sperimentare diversi ruoli e le
relative responsabilità anche nei compiti di
arbitraggio.
Saper individuare il ruolo più adatto alle
proprie caratteristiche psico-fisiche

2.3 - Adeguare il comportamento motorio
al ruolo assunto. Osservare, rilevare e
valutare un’esecuzione motoria

OSA 2.4 Applicare strategie efficaci per la
risoluzione delle situazioni problematiche
concordandole con i compagni.

2.4 - Ideare e realizzare soluzioni
adeguate alle varie situazioni,
collaborando attivamente nel gruppo per
raggiungere un risultato.

OSA 2.5 Impegnarsi negli sport individuali
abituandosi al confronto, all'assunzione di
responsabilità e all’autovalutazione

2.5 Analizzare obiettivamente il risultato
di una performance e saper auto-valutare
la propria prestazione, non solo in base al
risultato

OSA 2.6 Collaborare con i compagni facendo 2.6 Mettere a disposizione del gruppo le
emergere le proprie potenzialità
proprie capacità stimolando la
partecipazione dei compagni

3. Salute, benessere, sicurezza,
prevenzione
COMPETENZE DI CITTADINANZA:
COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE
IN MODO RESPONSABILE,
INTERPRETARE L’ INFORMAZIONE,
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
OSA 3.1 Lo studente applica i principi
fondamentali di prevenzione per la sicurezza
personale in palestra, a casa, e negli spazi
aperti.

3.1 - Agire in conformità con le norme di
sicurezza in palestra e nell’istituto
- eseguire correttamente le attività di
assistenza ai compagni durante le
varie esercitazioni

3.2 - applicare i principi fondamentali per
OSA 3.2 Adotta i principi igienici e nutrizionali il mantenimento di un buono stato di
essenziali per mantenere il proprio stato di
salute e le principali norme per una
salute e migliorare l’efficienza fisica
corretta alimentazione
- Assume e mantiene posizioni e posture
fisiologicamente corrette
OSA 3.3 Organizza con l’aiuto del docente,
percorsi individualizzati finalizzati al
3.3 - saper mettere in rapporto tra
mantenimento della salute
allenamento e prestazione, utilizzando il
movimento come prevenzione

4. Relazione con
l’ambiente naturale e tecnologico
COMPETENZE DI CITTADINANZA
COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE
IN MODO RESPONSABILE,
INTERPRETARE L’ INFORMAZIONE,
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI, PROGETTARE
OSA 4.1 riconoscere nel proprio territorio le
zone utili a svolgere in sicurezza attività in
ambiente naturale

4.1 analizzare il proprio territorio per
individuare luoghi idonei a svolgere in
sicurezza le attività in ambiente naturale

OSA 4.2 Riconoscere e diffondere i valori
etici del rispetto dell'ambiente agendo
coerentemente ad essi

4.2 Mettere in atto comportamenti
responsabili nei confronti del patrimonio
ambientale e del bene comune,
tutelandolo, valorizzandolo anche
attraverso attività ludiche e motorie

OSA 4.3 Riconoscere e valorizzare la
funzione rigenerativa del contatto con la
natura, inserendo nel proprio stile di vita
momenti di riappropriazione di tale contatto

4.3 Praticare in forma globale varie
attività all'aria aperta riconoscendone gli
effetti positivi sul benessere psico-fisico

OSA 4.4 cogliere e utilizzare i collegamenti
tra i vari ambiti del sapere.

4.4 utilizzare la strumentazione
multimediale e i collegamenti con altre
discipline come supporto di nuovi
apprendimenti e adattamenti

CONOSCENZE

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

1 LA PERCEZIONE DI
SÉ E IL
COMPLETAMENTO
DELLO SVILUPPO
FUNZIONALE DELLE
CAPACITÀ MOTORIE
ED ESPRESSIVE

- 1.1 L’organizzazione del corpo umano
- Il movimento volontario e automatico
- cenni di fisiologia dei principali apparati
- i principali paramorfismi e dismorfismi
- le fasi della respirazione
- Rapporto tra la frequenza cardiaca e carico
di lavoro
- Relazione tra movimento e salute, rischi

OSA 1.1 Lo studente
conosce il proprio
corpo e la sua
funzionalità

della sedentarietà
- Caratteristiche del meccanismo aerobico
- Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo
sforzo
- Le ginnastiche dolci e il rapporto tra
respirazione e stato emotivo

OSA 1.2 Amplia le
capacità coordinative
e condizionali
realizzando schemi
motori complessi e
utili ad affrontare
nuove discipline

1.2 - gli schemi motori e le loro caratteristiche

Primo e

- movimenti volontari e automatici

secondo

- differenza tra contrazione, decontrazione e

periodo

allungamento
- Le capacità motorie: coordinative e
condizionali
- i principi e le fasi dell'apprendimento
motorio
1.3 - gli aspetti della comunicazione verbale e
non verbale

OSA 1.3 Comprendere
e produrre messaggi
non verbali, leggendo
criticamente e
decodificando i propri
messaggi corporei e
quelli altrui

- la comunicazione sociale ( prossemica)
- la grammatica del linguaggio del corpo
- La danza e il suo significato
- La Danza come linguaggio del corpo

2. LO SPORT, LE
REGOLE, IL
FAIRPLAY PLAY
OSA 2.1 Dal gioco allo - 2.1 - Dal gioco allo Sport, il significato della
sport: pratica giochi
regola nello sport
sportivi individuali e
di squadra,
- I fondamentali individuali e collettivi degli
riconoscendo la
sport praticati
componente
educativa del gioco e
dello sport
- 2.2 - la terminologia e regolamento degli
OSA 2.2 Sperimenta
sport. Le abilità necessarie al gioco: i ruoli
diversi ruoli e le
negli sport praticati
relative responsabilità
anche nei compiti di
Primo e
arbitraggio.
secondo
Sa individuare il ruolo
più adatto alle proprie
periodo
caratteristiche psicofisiche
- 2.3 - Semplici principi tattici degli sport
OSA 2.3 Individua
praticati.
strategie efficaci per
la risoluzione delle
situazioni
problematiche
concordandole con i
compagni.
- 2.4 regole dello sport e il FairPlay applicato
OSA 2.4 Impegnarsi
alla partita, all’interno della propria classe e
negli sport individuali
contro una classe avversaria; regolamento e
abituandosi al
confronto,
arbitraggio
all'assunzione di
responsabilità e
all’autovalutazione
- 2.5 - L’aspetto educativo dello sport e la peer
education
OSA 2.5 Collabora
con i compagni e con
il docente, anche
mettendo a
disposizione le
proprie competenze

SALUTE,
BENESSERE,
SICUREZZA,
PREVENZIONE
OSA 3.1 Lo studente
3.1 I principi fondamentali della sicurezza nei
applica i principi
fondamentali di
vari ambienti
prevenzione per la
Primo periodo
sicurezza personale in - Le posture fisiologicamente corrette
palestra, a casa, e
negli spazi aperti.
3.2 - Il concetto di salute dinamica e le
OSA 3.2 Adotta i
responsabilità personali nel suo mantenimento
principi igienici e
nutrizionali essenziali - Stile di vita e scelte consapevoli
per mantenere il
- Principali norme per una corretta
proprio stato di salute
alimentazione
e migliorare
l’efficienza fisica
- Rapporto tra alimentazione, salute e
ambiente

OSA 3.3 Organizza
con l’aiuto del
docente, percorsi
individualizzati
finalizzati al
mantenimento della
salute e all’abitudine
alla pratica motoria

3.3 - Rapporto tra allenamento e prestazione

- I rischi della sedentarietà
- Il movimento come prevenzione

secondo
RELAZIONE CON
L’AMBIENTE
NATURALE E
TECNOLOGICO

periodo

OSA 4.1 riconoscere
nel proprio territorio
le zone utili a svolgere
in sicurezza attività in
ambiente naturale

- Caratteristiche delle attività in ambiente

OSA 4.2 Riconoscere
e diffondere i valori
etici del rispetto
dell'ambiente agendo
coerentemente ad
essi

- Salute e ambiente

OSA 4.3 Riconoscere
e valorizzare la
funzione rigenerativa
del contatto con la
natura, inserendo nel
proprio stile di vita
momenti di
riappropriazione di
tale contatto

naturale

- norme di sicurezza nei vari ambienti

- Caratteristiche delle attività motorie in
ambiente naturale

- La relazione benessere e ambiente naturale
- La relazione tra stess e salute

- L’inquinamento elettromagnetico e le nuove
tecnologie

OSA 4.4 cogliere e
utilizzare i
collegamenti tra i vari
ambiti del sapere.

- Utilizzo della tecnologia a supporto
dell’allenamento

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Descrizione dell’architettura didattica: temi da definire con il consiglio di classe
4. METODOLOGIE
I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione interattiva, il lavoro di gruppo con

interventi individualizzati e i laboratori. L’obiettivo sarà quello di rendere l’allievo quanto più
possibile autonomo e coinvolto nel suo apprendimento.
La somministrazione dei contenuti sarà il più possibile individualizzata, graduale con
aumento progressivo di volume, quantità e intensità del carico.
Nell’insegnamento delle scienze motorie e sportive assume particolare rilevanza la
dimensione delle competenze psico-sociali, in particolare quelle collegabili all’educazione
alla cittadinanza attiva, quindi si è passati dalla programmazione dei contenuti alla
progettazione per competenze, utilizzando forme diversificate di didattica centrate su
laboratori, progetti, ricerche, metodologie attive, mirando a promuovere la persona e le
sue competenze, definite Competenze chiave di Cittadinanza, utili ad affrontare con
padronanza ed efficacia le varie situazioni della vita:
“Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni,
acquisire ed interpretare l’informazione”.
Durante le attività si cercherà di non mettere in evidenza le difficoltà o gli errori, ma
incoraggiare e gratificare gli studenti, valorizzando l'esperienza e le conoscenze per
ancorarvi nuovi contenuti, motivando all'apprendimento e alla partecipazione attiva.
Verrà perseguita la consapevolezza del proprio stile di apprendimento favorendo
l'esplorazione e la scoperta; verrà stimolata e guidata la riflessione per imparare a
prendere atto degli errori commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i
propri punti di forza, effettuare interventi di feedback.
Il lavoro di gruppo, attraverso le tecniche della “ peer education” stimolerà le capacità
comunicative e di cooperazione, che avranno un ruolo importante in tutte le attività
proposte e che imposteranno un clima relazionale di condivisione ed empatia, che potrà
proseguire anche oltre le lezioni in palestra.
Gli allievi esonerati svolgeranno attività pratiche e/o teoriche inerenti al programma
disciplinare, e collaboreranno con il docente durante le lezioni. I criteri previsti nella
verifica e valutazione terranno conto della situazione dell’alunno e delle sue potenzialità.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: materiale fornito on line di
supporto alle conoscenze teoriche
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: spazi interni ed esterni della scuola e altri
spazi che saranno eventualmente comunicati
c) Saranno realizzate riprese fotografiche e video per l’analisi e la correzione del gesto
tecnico ad uso didattico
d) Saranno assegnati a singoli studenti, o gruppi di studenti, approfondimenti tematici
di particolare interesse per la classe
e) Interventi di esperti esterni a titolo gratuito

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove orali: almeno 1 per periodo
Prove pratiche: almeno 2 per
periodo
Prova comune d'istituto
MODALITÀ DI RECUPERO
•

Recupero curricolare:
attraverso interventi
individualizzati e attività di
peer-education

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre : almeno 1
N. verifiche formative previste per
quadrimestre: almeno 1
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
•

su tematiche di interesse generali
proposte da studenti o da gruppi, sotto
forma di presentazione alla classe

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•
•
•
•

peer education
approfondimenti tematici
lezioni o parti di attività proposte dagli
studenti
organizzazione di attività di classe

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
- La valutazione in Scienze motorie distingue conoscenze (teoriche), abilità (pratiche) e
competenze (teorico/pratiche), assegnando il giudizio secondo criteri specifici descritti
nella griglia a seguire.
Valutazione

Conoscenze

Abilità

G r a v e m e n t e L a c o n o s c e n z a La prova risulta lacunosa, con
insufficiente
risulta lacunosa o vaste carenze ed è lontana dai
1-4
assente
minimi richiesti.
2-7/15

Competenze
La prova evidenzia una grave mancanza
di autonomia dello studente nello
sviluppo dell’attività e la sua grave
difficoltà nell’adeguarla ai nuovi contesti
con soluzioni creative e partecipate.

Insufficiente
5
8-9/15

L a c o n o s c e n z a La prova presenta errori e La prova evidenzia una insufficiente
risulta inadeguata e imprecisioni e non raggiunge i autonomia dello studente nello sviluppo
frammentaria.
minimi richiesti.
d e l l ’ a t t i v i t à e l a s u a d i ff i c o l t à
nell’adeguarla ai nuovi contesti con
soluzioni creative e partecipate.

Sufficiente
6
10-11/15

L a c o n o s c e n z a La prova raggiunge i minimi La prova evidenzia una appropriata
risulta corretta pur richiesti.
autonomia dello studente nello sviluppo
limitandosi agli
dell’attività e la sua capacità di adeguarla
aspetti principali.
ai nuovi contesti con soluzioni creative e
partecipate.

Discreto
7
12-13/15

L a c o n o s c e n z a La prova supera i minimi
risulta sicura pur richiesti pur in presenza di
c o n q u a l c h e qualche imprecisione.
imprecisione.

Buono
8
14/15

L a c o n o s c e n z a La prova supera i minimi La prova evidenzia una buona autonomia
r i s u l t a s i c u r a , richiesti, non presenta errori dello studente nello sviluppo dell’attività
completa e precisa. ed è svolta con sicurezza.
e la sua efficienza nell’adeguarla ai
nuovi contesti con soluzioni creative e
partecipate.

Eccellente/
Ottimo
9-10
15/15

L a c o n o s c e n z a La prova supera ampiamente i
risulta approfondita, minimi richiesti ed è svolta
ampia
e d con efficacia e personalità.
esauriente. Presenta
spunti personali e
creativi.

La prova evidenzia una discreta
autonomia dello studente nello sviluppo
dell’attività e la sua sicurezza
nell’adeguarla ai nuovi contesti con
soluzioni creative e partecipate.

La prova evidenzia una notevole
autonomia dello studente nello sviluppo
dell’attività e la sua efficienza ed
efficacia nell’adeguarla ai nuovi contesti
con soluzioni particolarmente creative e
partecipate.

Ciascuna prova terrà conto dei criteri di valutazione sopra indicati, assegnando ad ogni
indicatore del sapere considerato (conoscenze, abilità e competenze) valori diversi in
funzione dei contenuti oggetto di verifica. Gli intervalli di valore assegnabili alle singole
voci sono espressi in quindicesimi nella tabella a seguire.

INDICATORI

PUNTEGGIO

Conoscenze

Da 0 a 3

Abilità

Da 1 a 8

Competenze

Da 0 a 4

Verona 15/10/2018

Il docente: prof.ssa Nicoletta Zizza

