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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*)

L’insegnamento delle scienze motorie nel I°biennio della scuola superiore deve costituire il naturale
proseguimento  di  quello  svolto  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado.  Esso  concorre  alla
formazione degli studenti in una età caratterizzata da rapidi cambiamenti psicofisici del corpo ed
uan grande disomogeneità, sia in relazione alle significative differenze esistenti fra i due sessi , sia
per quanto concerne la variabilità del processo evolutivo individuale.

Creare negli alunni un equilibrio psico-fisico tale da consentire loro di percorrere il vasto campo
delle attività motorie e, in particolare, delle specialità atletiche e dei giochi sportivi. Questo alla luce
delle capacità di assumere completamente e in modo corretto la propria corporeità come mezzo per
esprimere la personalità e nella acquisizione di sane ed igieniche norme di vita. 

 In fase di elaborazione del piano annuale gli obiettivi generali per il  I° biennio, considerato una
mera fase di transizione a livello psico-fisico, tendono a valorizzare le potenzialità di ogni singolo
studente.

Si  individuano in seguito  all’interno di ogni anno, gli obiettivi e i contenuti minimi comuni.

Inoltre,  si  intende  evidenziare  come  obiettivo  generale comune  per  l'intero  ciclo  di  studi  la
socializzazione  e  l'integrazione  tra  i  compagni  nel  rispetto  delle  diversità  e  delle  regole  di
convivenza civile.

Obiettivi formativi

- Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità,  sia come padronanza motoria,  sia
come capacità relazionale ed espressiva.

-  Acquisizione di una cultura delle attività fisiche e sportive e capacità di trasferire competenze
motorie in realtà ambientali diversificate all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute)

 -  Scoperta ed orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività fisiche e sportive
specifiche.

a) Rielaborazione “1°Biennio” dello schema corporeo e degli elementi psico–motori che lo
definiscono;



b) Sviluppo e  Consolidamento  per  il  “1°Biennio”  delle  capacità  coordinative  (prontezza,
destrezza e agilità) e delle qualità motorie di base, condizionali (resistenza, forza e velocità);

c) Acquisizione “1°Biennio” dei gesti tecnici specifici delle discipline atletiche e dei principali
giochi sportivi. 

Obiettivi   disciplinari  comportamentali

-  Capacità di assumere responsabilità nel lavoro fisico.

-  Capacità di autonomia, autocritica e autocontrollo.

-  Capacità di esprimere la socialità in modo maturo, corretto e responsabile.

Obiettivi minimi classi prime 

 - Saper eseguire le andature coordinative di base;

 -Sapersi  organizzare nello spazio e nel  tempo durante l’esecuzione di  giochi di  movimento    
               collettivi;

-  Saper tollerare un’attività motoria finalizzata al miglioramento della resistenza, forza e velocità;

-  Saper conoscere i fondamentali dei principali giochi di squadra e individuali trattati e conoscere le
principali regole del gioco;

- Conoscere le principali norme di igiene personale e di intervento anche nell’ambito della sicurezza
stradale.

Abilità(*)

Si lavorerà su abilità pratiche ma anche cognitive. I n particolare sulle capacità condizionali : forza,
resistenza,  velocità  mobilità  articolare,  destrezza  ed  anche  sulle  strategie  di  giochi  attraverso  i
giochi sportivi e presportivi.

Contenuti ed Argomenti del Programma

-  Esercizi di preparazione all’attività Fisica: la Respirazione e il Riscaldamento (aspetti pratici).

- tecnica elementare della corsa, come prima fase di riscaldamento

- esercizi di mobilità attiva e passiva.

- esercizi di allungamneto.

- esercizi di recupero fisico, di rilassamento muscolare e distensione psico-fisica.

-  potenziamento  fisiologico  :  l’allievo  dovrà  dimostrare  di  aver  migliorato  le  proprie  capacitò
fisiche condizionali  e coordinative.

- elementi di atletica leggera: andature tipiche, introduzione alla specialità tecnica elementare della
corsa, dei salti e dei lanci.

- giochi sportivi e presportivi  di squadra con aspetti tecnici e di regolamento.

- pallavolo, basket, beach tennis, beach volley, pallamano, ping-pong, badminton.

Conoscenze



- Conoscenza  e pratica generale degli aspetti socio-educativi dell’attività motoria e sportiva.
- conoscenze di anatomia ed  educazione sanitaria.
- conoscenze dei regolamenti dei principali giochi sport
- conoscenze relative all’educazione civica ( ed.ambientale,ed.alla cittadinaza

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

Annuale.

Metodologia:  Strategie  educative,  strumenti  e  tecniche  di  lavoro,  attività  di  laboratorio,
attività  di  progetto,  didattica  innovativa  attraverso  l’uso  delle  TIC/LIM,  forme  di
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni….

La metodologia contraddistingue le differenze operative tra 1°biennio (classi 1^ 2^) e 2°biennio
(classi 3^ e 4^). Infatti pur mantenendo gli stessi obiettivi e gli stessi elementi di base, con gli alunni
del  1°biennio  prevale  una  forma  spesso  ancora  globale,  caratterizzata  da  attività  e  giochi
propedeutici ed esercizi formativi e di sviluppo. In tutte le classi comunque, il metodo di lavoro sarà
sempre finalizzato alla sperimentazione attiva e concreta di situazioni varie e vaste da parte degli
alunni e sempre adeguate alle caratteristiche, agli interessi ed alle attitudini che questi evidenziano.
Il lavoro svolto sarà sempre individuato ed analizzato in modo da creare negli alunni la capacità di
formare un bagaglio da saper gestire in modo personale ed autonomo anche al di fuori della scuola
come impegno del proprio tempo libero. L’emergenza sanitaria ed il protocollo anticovid potrebbe
limitare nel corso dell’anno la pratica in palestra; pertanto è stato preparato un documento inclusivo
su una didattiva integrata tramite video lezione ed applicazione delle regole meet e classroom per la
condivisione di compiti e materiale.

Miglioramento delle capacità fisiche

L’aumento della resistenza si cercherà di ottenerlo attraverso una scelta adeguata di attività motorie
protratte  nel  tempo  in  situazioni  prevalentemente  aerobiche,  secondo  carichi  crescenti  e/o
adeguatamente intervallati.

Per quanto riguarda lo sviluppo della forza si cercherà di prestare attenzione in particolare alla forza
veloce  e  alla  forza  resistente,  utilizzando  prevalentemente  carichi  naturali  o  bassi  carichi  in
esecuzioni dinamiche, non escludendo nessun settore corporeo.

L’aspetto coordinativo generale verrà incrementato attraverso attività di tipo percettivo-sensoriale e
con utilizzo di piccoli attrezzi a disposizione.

Acquisizione di capacità operative  e sportive

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie, si prediligeranno le
situazioni  –  problema implicanti  l’autonoma ricerca  di  soluzioni  a  favorire  il  passaggio  da  un
approccio globale,  ad una sempre maggiore precisione tecnica del  movimento.  La pratica degli
sport  individuali  e di  squadra,  anche quando assumerà carattere  di competitività,  si  cercherà di
realizzarla in armonia con l’esigenza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche
meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva.



Le  molteplici  opportunità  offerte  dallo  sport  favoriranno  l’assunzione  di  ruoli  diversi  e  di
responsabilità  specifiche  (di  arbitraggio,  organizzativi,  progettuali),  promovendo  una  maggiore
capacità di decisione, giudizio e auto-valutazione.

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti.

In tutte le classi verranno effettuati dei test fisici iniziali di carattere pratico - motorio, e di verifica
alla fine di ogni perido ( trimestre e pentamestre).

Il conseguimento degli obiettivi didattici individuali all’interno di quelli indicati dai programmi e in
relazione ai bisogni degli studenti, deve essere verificato con correttezza.

All’interno di ogni singolo obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento conseguito
da ogni singolo studente.

Al termine “significativo” si attribuisce un duplice valore: esatto, se è possibile la definizione del
livello  raggiungibile  all’interno  di  un  obiettivo;  soltanto  indicativo,  se  tale  definizione  non  è
quantificabile.

Va sottolineato, infatti, che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria di “produzioni
complesse”, categoria per al quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi.

Pertanto si farà ricorso alla pratica di attività sportive individuali e di squadra, per verificare la
capacità di applicare e utilizzare le tecniche acquisite (prove sommative) a test e a prove multiple
per la valutazione di qualità e funzioni diverse.

Inoltre a seguito della circolare n. 89 del 18/10/2012 la valutazione verrà espressa in un unico voto
tenendo conto  anche di  una  modalità  orale.  Per  la  modalità  orale  s’intende l’esposizione  delle
conoscenze  riferite  nei  contenuti:  regolamento  tecnico  delle  attività  sportive  affrontate  anche
attraverso l’arbitraggio, conoscenze della materia.  

L’impegno,  la  partecipazione,  l’interesse e la  progressione delle prestazioni  rispetto  ai  livelli  di
partenza avranno grande importanza nelle valutazioni delle singole prove pratiche, nelle valutazioni
di fine periodo e nelle valutazioni di fine anno scolastico.

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)

Attività di supporto ed integrazione attraverso attività a corpo libero in modalità individuale ma
anche attraverso  i principali giochi sportivi. Inoltre si utilizzeranno anche gli spazi palestre del
Seven in collaborazione con gli istruttori della struttura per un ampliamento dell’offerta formativa e
per il benessere generale. Per quanto riguarda le attività di recupero ( PIA) si precisa che durante i
primi due mesi di scuola  saranno riprese le attività che non si sono potute realizzare l’anno scorso a
causa della chiusura per l’ emergenza sanitaria

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica. 

Monte ore dedicato   2   



CONTENUTI INERENTI ALL’INSEGNAMENTO DELL’ED.CIVICA

1.Sport, regole e fair play.
2.Educazione alla salute e al benessere,  sicurezza e prevenzione.
3.Educazione ambientale.

1. Lo sport inteso come momento educativo nel rispetto dei compagni, dell’ambiente e delle regole.
2. Educazione alla salute ed alla prevenzione.
3 . Educazione stradale e all’ambinte.

(*)  «Conoscenze»:  risultato  dell'assimilazione  di  informazioni  attraverso  l'apprendimento.  Le
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di
studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche
e/o pratiche. 
(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità
sono  descritte  come  cognitive  (comprendenti  l'uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  o
pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 
(*)  «Competenze»:  comprovata  capacità  di  utilizzare  conoscenze,  abilità  e  capacità  personali,
sociali  e/o  metodologiche,  in  situazioni  di  lavoro  o  di  studio  e  nello  sviluppo  professionale  e
personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini
di responsabilità e autonomia.


