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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*)

Le scienze motorie e sportive mirano a sviluppare in sinergia con le altre discipline di studio delle
competenze generali. Il riconoscimento di ogni disciplina concorre a sviluppare negli allievi queste
competenze avvalendosi delle conoscenze e contenuti peculiari della materia, permette di costruire
nel tempo una sinergia fra le varie discipline in modo che gli apprendimenti vengano guidati in
modo  più  organico  intervenendo  sui  nodi  problematici  con  strategie  convergenti.  L’intervento
educativo  della  disciplina  non  si  basa  solo  su  aspetti  pratici  specifici  della  materia  ma  sul
raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della corporeità, attraverso
un percorso operativo che consenta un approccio diverso, più consapevole, al concetto di salute
dinamica.
Al termine del suo percorso scolastico lo studente deve avere acquisito: conoscenza, padronanza e rispetto
del  proprio  corpo;  consolidato  i  valori  sociali   dello  sport  ed  una  discreta  preparazione  motoria,  ma
soprattutto  maturato  un  atteggiamento  positivo  verso  uno  stile  sano  ed  attivo.  L’insegnamento  delle
scienze  motorie  nel  secondo biennio  mira  allo  sviluppo integrale  della  personalità  dell’alunno,
rafforzando la sua identità attraverso la conoscenza delle proprie capacità motorie, della propria
gestualità e della propria postura.
Pertanto l’azione educativo-didattica, sarà orientata verso una libertà nelle scelte e negli adattamenti
delle varie discipline in rapporto al grado di sviluppo e di socializzazione degli allievi.
I presupposti didattici di questo periodo sono prevalentemente di carattere fisiologico e strategico-
motorio intendendo con questo termine lo studio ed il proseguimento del movimento finalizzato.

Abilità(*)

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del Programma

Scansione temporale dei moduli di apprendimento

Primo trimestre

Classi terze.

Competenze Conoscenze/Contenut Abilità
Attribuire il giusto valore dell’attività 
fisica nell’ambito del mantenimento 
di un corretto stato di salute.

Applicare le metodiche di incremento
delle capacità condizionali.

UdA 1: Potenziamento muscolare
e mobilità artcolare
Conoscere i principali esercizi per 
l’incremento della forza e il 
miglioramento della mobilità 
articolare.

Saper eseguire i principali esercizi per 
l’incremento della forza e il 
miglioramento della mobilità 
articolare.

Saper individuare la finalità degli 



Potenziare il lavoro di gruppo 
basandolo su fiducia e rispetto degli 
altri.   

Organizzare le proprie conoscenze 
per migliorare il proprio benessere 
psico-fisico.

Possedere spirito di collaborazione.
Rispettare le regole, le decisioni 
arbitrali e i compagni.

Conoscere le capacità condizionali
(forza e mobilità articolare) e le 
principali metodologie di 
allenamento.

UdA 2: Apparato muscolare e 
artcolare
Conoscere l'anatomia e la 
fisiologia dell’apparato 
locomotore (scheletrico, 
articolare e muscolare).

UdA 3: Pallavolo
Conoscere il regolamento di gioco
e approfondire gli elementi 
tecnici.

esercizi proposti.

Saper comprendere e utilizzare 
adeguatamente la terminologia 
tecnica specifica.

Saper dimostrare un significativo 
miglioramento delle capacità 
condizionali adeguandole ai vari gesti 
sportivi.

Saper utilizzare in modo adeguato le 
principali metodologie di allenamento.

Saper riconoscere e localizzare i 
principali distretti muscolari.
Utilizzare la terminologia specifica.

Saper applicare i fondamentali appresi.
Saper produrre schemi motori 
adeguati al contesto.
Applicare il regolamento, riconoscere 
falli e infrazioni durante la fase di 
esercitazione  e di gioco.

Secondo pentamestre
Classi terze

Competenze Conoscenze/Contenut Abilità

Collaborare attivamente nel 
gruppo per raggiungere un 
risultato. 

Collaborare con i compagni 
all'interno del gruppo facendo 
emergere le proprie potenzialità.

Confrontarsi e assumersi 
responsabilità personali.

Saper valutare le proprie 
prestazioni.

Prevenire e assumere 
comportamenti adeguati in 
termini di sicurezza, finalizzati al 
rispetto degli altri e alla 
valorizzazione delle differenze.

UdA 4: Sport/giochi di squadra
Conoscere tecniche e regole degli
sport e giochi di squadra.

UdA 5: Traumatologia
Conoscere elementi di 
traumatologia e primo 
intervento.

UdA 6: Attività motoria adattata
Conoscere le principali disabilità 
fisiche.
Conoscere regole e tecniche dei 
principali sport paralimpici. 

UdA 7: Sport individuali
Conoscere le tecniche di base 
delle specialità dell’atletica 
leggera inserite nei Campionati 
Studenteschi.

Conoscere i principali elementi 
tecnici degli sport individuali.

Eseguire e controllare i fondamentali 
individuali degli sport/giochi affrontati.
Elaborare autonomamente e in gruppo 
tecniche e strategie di gioco.

Saper assumere comportamenti 
adeguati e saper intervenire in modo 
corretto in situazioni traumatiche.

Saper applicare le nozioni principali di 
attività motoria adattata.

Saper eseguire con padronanza i gesti 
specifici delle diverse discipline 
dell’atletica leggera.
Saper autovalutare le proprie 
prestazioni.
Saper eseguire i fondamentali tecnici 
principali degli sport individuali.

Primo trimestre

Classi quarte



Competenze Conoscenze/Contenut Abilità
Padroneggiare le capacità motorie 
per realizzare movimenti complessi.

Prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio benessere
individuale.

Migliorare la capacità di 
collaborazione. 

Sperimentare soluzioni creative.

  

UdA 1: Potenziamento capacità 
motorie
Conoscere le modalità di utilizzo 
di piccoli e grandi attrezzi.    
Conoscere le capacità 
coordinative (equilibrio e 
coordinazione).

UdA 2:  Conoscere i rischi del 
doping
Conoscere i principi nutritvi
Conoscere i rischi della 
sedentarietà

Uda 3: Pallavolo
Conoscere la differenza fra 
tecnica e tattica. 
Conoscere il regolamento e le 
segnalazioni arbitrali.

Analizzare e riprodurre schemi 
motori semplici e complessi.
Rispondere adeguatamente a 
diversi stimoli motori.
Eseguire esercizi a corpo libero, 
con piccoli e grandi attrezzi.

Saper evitare sostanze chimiche o
naturali che possono modificare 
artificialmente la performance 
sportiva.
Saper programmare una semplice
dieta adeguata alla propria età e 
stile di vita.

Saper applicare elementi 
strategici per la risoluzione di 
situazioni problematiche.
Assumere ruoli all'interno del 
gruppo in relazione alle proprie 
capacità individuali.

Secondo pentamestre

Classi quarte

Competenze Conoscenze/Contenut Abilità

Praticare gli sport approfondendone 
la teoria, la tecnica e la tattica.

Possedere capacità organizzative e di 
collaborazione nel gruppo. 

.  

Saper valutare le proprie prestazioni. 

Consolidare il rispetto delle regole.

UdA 4: Sport/giochi di squadra
Conoscere la tattica di squadra 
delle specialità praticate.
Conoscere tecniche di base e 
regole degli sport e giochi di 
squadra.

Uda 5: Sport individuali
Conoscere le tecniche di base 
delle specialità dell’atletica 
leggera inserite nei Campionati 
Studenteschi.

Conoscere i principali elementi 
tecnici degli sport individuali.

Partecipare attivamente nel gioco
assumendo ruoli e responsabilità 
tattiche.
Eseguire e controllare i 
fondamentali individuali degli 
sport/giochi affrontati.

I

Saper eseguire con padronanza i 
gesti specifici delle diverse 
discipline dell’atletica leggera .
Autovalutare le proprie 
prestazioni.
Saper applicare gesti motori già 
noti per migliorare gli schemi 
motori di base.
Saper eseguire i fondamentali 
tecnici principali degli sport 
individuali.



Classe 5^
Primo trimestre

Competenze Conoscenze/Contenut Abilità
Sviluppare un'attività motoria 
complessa adeguata ad una completa
maturazione personale.

Possedere piena consapevolezza degli
effetti positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifica.

Svolgere ruoli di direzione dell'attività
sportiva.

Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute intesa come 
fattore dinamico, conferendo giusto 
valore all'attività fisico-sportiva.
Testare le proprie capacità di 
comunicazione, relazione e 
organizzazione in base alle proprie 
esperienze motorie.

  

Modulo 1: Peer educaton
Conoscere e applicare la 
terminologia tecnica e i principali 
elementi della metodologia 
dell’allenamento.

Modulo 2:  Doping 
Conoscere le principali sostanze 
dopanti e sostanze a restrizione 
d’uso.
Conoscere gli effetti dannosi e le 
conseguenze.
Acquisire informazioni sull’uso 
proprio ed improprio degli 
integratori alimentari.

Modulo 3: Pallavolo
Conoscere le strategie tecnico-
tattiche.
Conoscere il regolamento tecnico 
e il codice gestuale dell'arbitro.

Saper comunicare in modo 
efficace, risolvere problemi e 
progettare in autonomia.

Osservare criticamente i 
fenomeni connessi al mondo 
sportivo.

Riprodurre con fluidità i gesti 
tecnici.
Applicare le strategie tattiche.
Assumere individualmente ruoli 
specifici in squadra in relazione 
alle proprie potenzialità.
Svolgere compiti di arbitraggio

 Classe 5^
secondo pentamestre

Competenze Conoscenze/Contenut Abilità

Applicare le strategie tecnico-tattiche 
dei giochi sportivi.

Affrontare il confronto agonistico con 
un'etica corretta, con rispetto delle 
regole e vero fair play.

Saper assumere comportamenti 
adeguati e saper intervenire in modo 
corretto in situazioni di emergenza.

Sviluppare e potenziare 
caratteristiche fisiologiche e 
motivazionali che rendono gli alunni 
resistenti alle pressioni sociali. 

Modulo 1: Sport/giochi di 
squadra
Conoscere le regole degli sport 
praticati.
Conoscere le capacità tecniche e 
tattiche sottese allo sport 
praticato.

Modulo 2: Element di primo 
soccorso e rianimazione cardio-
polmonare
Conoscere elementi di primo 
soccorso e traumatologia.
Conoscere l’esatta sequenza del 
B.L.S.

Modulo 3: Sport individuali
Consolidamento di una o più 
discipline dell’Atletica Leggera 
apprese negli anni precedenti

Riprodurre con fluidità i gesti 
tecnici delle varie attività 
affrontate.
Saper lavorare in gruppo per 
produrre un risultato collettivo.
Saper comunicare in modo 
efficace con altri gruppi di lavoro.
Saper coinvolgere i compagni.
Saper rispettare gli impegni presi.
Saper eseguire un riscaldamento 
adeguato all’attività da svolgere.
Migliorare le capacità 
organizzative.

Saper intervenire in caso di 
piccoli traumi.
Saper intervenire in caso di 
emergenza.
Saper eseguire correttamente la 
tecnica del massaggio cardiaco e 
della respirazione artificiale.

Saper rielaborare gli 
apprendimenti acquisiti in 
precedenza.
Migliorare e affinare il gesto 
tecnico.
Migliorare l’autonomia operativa.



Osservare, rilevare e giudicare 
un'esecuzione motoria e/o 
sportiva.
Fornire aiuto e assistenza 
responsabile durante l'attività dei
compagni.

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, programmazione CLIL (classi V).

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, nel 2°biennio invece prevalgono la forma analitica
e le attività di  potenziamento e affinamento delle qualità motorie e dei gesti  tecnici  delle varie
specialità.  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.  La presenza di esperti dell’ASL e della protezione civile conferiscono agli
alunni  una  cultura  del  solidale  che  può  sfociare  in  futuro  in  azioni  e  comportamenti  legati  al
volontariato civile o sanitario.

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  addizionali  in  esecuzioni  dinamiche,  non  escludendo  nessun  settore  corporeo.In  ambito
coordinativo verranno privilegiate esercitazioni con l’uso di piccoli attrezzi.

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 metodologie per la valutazione degli apprendimenti.

In tutte le classi verranno effettuati dei test fisici iniziali, e di verifica alla fine di ogni periodo ( 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  4      

 
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.

Classe quinta



1.Rispetto all’ambiente nello svolgimento di attività sportive e motorie siano esse all’aperto che al 
coperto, nel pieno rispetto delle nome nei diversi  ambienti e condizioni. Attività che permettano  
esperienze motorie ed organizzative di maggiori difficoltà, stimolando il piacere di vivere 
esperienze diversificate, incluse le norme di base di protezione civile.
2. Assunzione di stili di vita e di comportamenti attivi nei confronti della propria salute ( fare 
attività fisica e una buona dieta). Doping.

(*)  «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.


