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1. Competenze e traguardi di competenza anno per anno  

PREMESSA 
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive si propone le seguenti finalità: 

 Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 
rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, ma 
esteso all’intera area cognitiva. 

 Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 
tipiche dell’età. 

 Acquisire abitudine allo sport come costume di vita. 

 Promuovere le attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico: tenere in campo e 
fuori un comportamento leale e sportivo. 

 Estendere coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

 Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti. 

 Adottare principi igienici e scientifici essenziali per mantenere l’efficienza fisica.  
 
OBIETTIVI (da perseguire all’interno del quinquennio) 
 
Conoscenze 

 Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina: memorizzare, selezionare, 
utilizzare modalità esecutive dell’azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive) 

 Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni principali 

 Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità 
esecutive.  

Competenze 

 Saper valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito: essere in grado di arbitrare 
con codice corretto, organizzare un gruppo. 

 Sapersi adattare a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 
agonistici) 

 Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili(applicare nuovi schemi, adattarsi alle 
nuove regole) 

 Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace. 

 Saper tenere in campo e fuori un comportamento leale e sportivo 

 Saper socializzare e creare spirito di gruppo 
Capacità 

 Comprendere regole e tecniche 

 Memorizzare informazioni e sequenze motorie 

 Teorizzare partendo dall’esperienza 

 Condurre con padronanza sia l’elaborazione concettuale che l’esperienza motoria 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Rispettare le regole 



 Avere capacità di autocontrollo 

 Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero 

 Saper lavorare in gruppo 

 Avere consapevolezza di sé 

 Riconoscere i propri limiti 

 Avere capacità di critica e di autocritica 

 Saper affrontare situazioni problematiche 

 Saper valutare i risultati 

 Relazionare in modo corretto 

 Rispettare le strutture scolastiche e i materiali 
 
 
OBETTIVI OPERATIVI E CONTENUTI 
 
Campo psicomotorio 

 Padronanza delle abilità motorie di base: camminare, correre, saltare lanciare. 
Potenziamento fisiologico 

 Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche (forza, resistenza, 
velocità e flessibilità) 

 Corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente crescenti, prove 
di resistenza, esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di velocità), circuiti. 

Rielaborazione degli schemi motori 

 Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo 

 Capovolte avanti e indietro con crescenti difficoltà, divaricata, esercizi con palla e funicella 
Equilibrio e coordinazione 

 Esercitazioni di preatletismo; esercizi di avviamento ai giochi sportivi; grandi e piccoli attrezzi 
Pratica delle attività sportive 

 Sport di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque, pallamano 

 Sport individuali: atletica leggera, badminton, tennis tavolo, scherma. 
Campo socio-affettivo 

 Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 

 Giochi di squadra 
Sviluppo dello spirito di collaborazione 

 Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni 
Sviluppo delle capacità d’organizzazione 

 Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 
Campo cognitivo 

 Conoscenza delle regole dei giochi sportivi 

 Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi 
Conoscenze teoriche 

 Terminologia dei movimenti ginnastici 

 Basi anatomo-fisiologiche del movimento 

 Elementi di traumatologia e primo soccorso 

 Educazione alla salute 

 Educazione alimentare 

 Doping nello sport ed effetti collaterali 

 Conoscenze teoriche di regolamento, tecnica e tattica elementari delle discipline trattate 

 Teoria dell’allenamento sportivo 

 Tecnologia e movimento 

 Radici storiche dell’attività motoria e sportiva 

 Cittadinanza e sport 



 

 

2. Contenuti al termine di ciascun anno 

Classi prime 

1. presenza ed impegno attivo nel lavoro scolastico 
2. continua ricerca del miglioramento personale rispetto al livello di partenza 
3. conoscenza e comprensione degli esercizi proposti 
4. saper riconoscere l’attrezzatura disponibile  
5. sufficiente livello di socializzazione e collaborazione con compagni ed insegnanti 
6. conoscenza e comprensione dei fondamentali degli sport individuali e dei giochi pre sportivi e 

sportivi svolti 
7. teoria: apparato locomotore, terminologia ginnastica, regolamento sport di squadra, cenni sul 

sistema nervoso. 
 
Classi seconde  
 

1. presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 
2. continua ricerca del miglioramento personale rispetto al livello di partenza 
3. conoscere e saper applicare gli esercizi proposti 
4. conoscere e comprendere l’uso degli attrezzi disponibili 
5. discreto livello di socializzazione e collaborazione con compagni ed insegnanti 
6. conoscenza e comprensione dei fondamentali degli sport individuali e dei giochi pre-sportivi e 

sportivi svolti 
7. teoria: sistema nervoso, apparato cardio-vascolare e respiratorio, sicurezza e prevenzione 1, cenni 

di traumatologia e pronto soccorso.  
 
Classi terze 
 

1. presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 
2. continua ricerca del miglioramento personale rispetto al proprio livello di partenza e della 

correttezza d’esecuzione 
3. comprendere e saper applicare gli esercizi proposti e saper memorizzare le sequenze svolte 
4. comprendere e applicare l’uso corretto degli attrezzi disponibili 
5. sufficiente livello di socializzazione e collaborazione con compagni ed insegnanti provenienti anche 

da altre classi 
6. approfondimento dei fondamentali degli sport individuali e dei giochi pre sportivi e sportivi svolti 

uniformando le conoscenze del biennio relativamente alle tecniche di gioco 
7. teoria: approfondimento delle capacità motorie e basi dell’allenamento 

 
Classi quarte 
 

1. presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 
2. continua ricerca del miglioramento personale rispetto al proprio livello di partenza e della 

correttezza d’esecuzione 
3. saper applicare gli esercizi proposti, saper memorizzare le sequenze svolte e saper autonomamente 

rielaborare gli esercizi proposti 
4. Usare correttamente gli attrezzi disponibili 
5. Buon livello di socializzazione e collaborazione con compagni ed insegnanti provenienti anche da 

altre classi 



6. Applicazione dei fondamentali sportivi individuali e di squadra a delle regole specifiche e alle 
tecniche di gioco 

7. teoria: doping e suoi effetti collaterali, alimentazione e sport, approfondimenti sulla sicurezza e 
prevenzione, capacità e abilità espressive 

 
Classi quinte 
 

1. presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 
2. continua ricerca del miglioramento personale rispetto al proprio livello di partenza e della 

correttezza d’esecuzione 
3. saper applicare gli esercizi proposti, saper memorizzare le sequenze svolte e saper autonomamente 

rielaborare gli esercizi proposti 
4. saper usare correttamente gli attrezzi disponibili 
5. buon livello di socializzazione e collaborazione con compagni ed insegnanti provenienti anche da 

altre classi 
6. applicazione dei fondamentali sportivi individuali e di squadra, delle regole specifiche e delle 

tecniche di gioco; autonomia organizzativa del gioco ed impostazione di semplici schemi di gioco e 
dei ruoli 

7. teoria: radici dell’attività motoria e sportiva, tecnologia e movimento, cittadinanza e sport.  
 
3. Metodi e strumenti didattici  

L’approccio avviene attraverso la valutazione di semplici test d’ingresso che consentano di programmare il 

lavoro dell’anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per consentire agli alunni di effettuare una 

attività motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno. Le attività proposte avverranno: 

 con lezioni frontali. 

 con lavori di gruppo e assegnazione di compiti. 

 con osservazione diretta finalizzata. 

 secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, 
dal facile al difficile. 

 con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggiore 
complessità o quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi. 

 attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico, creano 
situazioni stimolanti e motivanti per l’apprendimento, facilitando così il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.  

 
Per la parte teorica è previsto l’uso del testo in adozione. 
 

4. Criteri di valutazione delle prove orali, scritte e pratiche  

La valutazione motoria comprenderà: 

 l’aspetto coordinativo generale, per mezzo di prove che evidenzino soprattutto il possesso di 
determinate abilità di controllo del movimento 

 il livello di alcune capacità fisiche attraverso somministrazione di test motori: percorso di destrezza, 
lungo da fermo, quintuplo a piedi pari, sprint a navetta 6x5m, lancio palla zavorrata da 2 kg, test di 
Cooper 12’. 

Si terrà conto inoltre del livello di partenza e di quello finale di ciascun alunno, dando così particolare 
importanza ai progressi ottenuti. 
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-relazionale, si ricorrerà all’osservazione 
sistematica dei singoli alunni sui seguenti aspetti: 
 



 partecipazione alle attività proposte 

 interesse per le attività proposte 

 rispetto delle regole 

 collaborazione con i compagni 
 
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine alle prove scritte o orali. 
 
4. Griglia di valutazione  

VOTO: 3       ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 
Scarsissime conoscenze, gravi e ripetuti errori, manca ogni organizzazione del lavoro, manca di 
collaborazione e non rispetto delle regole. 
 
VOTO: 4     GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Carenze motorie di base, gravissimi errori tecnici, difficoltà ad impostare e organizzare un lavoro, mancanza 
di impegno, partecipazione e rispetto delle regole. 
 
VOTO: 5     INSUFFICIENTE 
Abilità e competenze incerte, applicazione scadente della tecnica, metodo di lavoro poco autonomo, 
mancanza di collaborazione e non rispetto delle regole. 
 
VOTO: 6    SUFFICIENTE  
Abilità modeste, tecnica approssimativa, partecipazione solo per alcune attività unicamente in riferimento 
alla verifica: poca collaborazione e rispetto delle regole 
 
VOTO: 7   DISCRETO 
Conoscenza della tecnica ed secuzione più che sufficienti, diligente organizzazione del lavoro, partecipazione 
attiva 
 
VOTO: 8   BUONO 
Buon livello di conoscenza, capacità motorie raggiunte buone, disponibilità e collaborazione con docenti e 
compagni 
 
VOTO: 9   OTTIMO 
Tutti gli indicatori sono ampiamente positivi; tecnica, esecuzione del gesto sportivo, collaborazione e 
rispetto delle regole. 
 
VOTO: 10 ECCELLENTE 
Tutti gli indicatori sono ottimi, approfondimenti personali, spiccata autonomia nel lavoro, disponibilità ad 
aiutare i compagni. 
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 Sarà proposta per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nei piani di lavoro 

 Considerato il livello di partenza inesistente o insufficiente, si valuta positivamente il percorso di 
crescita individuale e il miglioramento o nullo o di scarsa entità considerando anche l’impegno e 
l’interesse. 

 
PROMOZIONE SUCCESSIVA 

 Raggiungimento di obiettivi minimi 

 Evidente crescita e miglioramento individuale 
 
5. Verifiche come da delibera del PTOF  



Numero minimo delle prove previste: 1 pratica e 1 teorica nel trimestre; 1 pratica e 1 teorica nel 
pentamestre. 
 

 

 

6. Attività di recupero/sostegno della didattica curricolare  

Il recupero si svolgerà in itinere. L’azione di recupero sarà il più possibile tempestiva ed individualizzata. 
Saranno utilizzate le strategie didattiche alternative più adeguate alle potenzialità e alla personalità 
degli alunni; saranno tenuti in considerazione eventuali stati di malattia o infortunio; si provvederà alla 
esecuzione del movimento scomposto in parti più semplici, esecuzioni con l’aiuto dell’insegnante o di 
un compagno, diminuzione temporanea del carico. 
 

7. Attività di valorizzazione delle eccellenze  

Ogni anno è prevista l’attivazione del Gruppo Sportivo Scolastico, con attività che si svolgeranno nelle ore 

pomeridiane, finalizzate all’avviamento e al perfezionamento di alcune discipline sportive e alla 

partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Sono previsti inoltre tornei interni di calcio a 5, pallavolo, 

basket, tennis tavolo, badminton. 

8. Progetti extracurricolari di approfondimento 

A seguito di contatti intercorsi con associazioni e società sportive, e sulla base delle prossime decisioni del 
Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, potrebbero essere attivati corsi di BLS e di avviamento ad alcune 
discipline, come gli scacchi e le arti marziali. 
 


