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1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
1.1 Profilo generale della classe 
GLI ALUNNI MOSTRANO NEL COMPLESSO UN ATTEGGIAMENTO CRITICO E MOTIVATO NEI RIGUARDI DELLA 
DISCIPLINA E DELLE ATTIVITÀ TECNICO PRATICHE; INTERVENGONO ATTIVAMENTE NELLE SCELTE DIDATTICHE. 
DAI TEST D’INGRESSO HO CONSTATATO CHE IL LIVELLO DEGLI ALUNNI È MEDIO, CON PUNTE DI ECCELLENZA. 
IL DIALOGO EDUCATIVO/DISCIPLINARE CORRETTO E RESPONSABILE. 
   

 
1.2 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 

 
Tipologia di prova utilizzata come test d’ingresso: varie 
 

Livello critico 
(voto n.c. – 2) 

Livello basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza) 
 

Livello medio 
(voti 6-7) 
 

Livello alto 
(voti 8-9-10) 
 

N. N.  N. 6 N.4 
 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
 

x test d’ingresso  
x colloqui con gli alunni 
□ colloqui con le famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE 
 
 
Competenze disciplinari del quinto anno 
 
 
 

 
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria 
complessa adeguata ad una completa maturazione personale. 
Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi 
generati dai percorsi di preparazione fisico specifica. 
Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socio 
culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 
Saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta con 
rispetto delle regole e vero fair play. 
Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva e 
organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra 
scuola. 
Assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 
propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto 
valore all’attività fisico-sportiva anche attraverso la conoscenza 
dei principi di una corretta alimentazione e di come essa è 
utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 
 
 

 
 
3.  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA ARTICOLATI PER MODULI CON 
L’INDICAZIONE DEI TEMPI DI SVOLGIMENTO E DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI 
 
4.  EVENTUALI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI 

Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi. Individuazione del modulo e descrizione 
dell’architettura didattica (indicazione degli argomenti, dei nuclei tematici, dei tempi e delle 
modalità di svolgimento, delle metodologie di verifica e valutazione) 

 
 
5.  METODOLOGIE DIDATTICHE 
      -Lezione frontale 

              -Lavoro di gruppo 

              -Problem solving 

           

 
6.  AUSILI DIDATTICI 
 -Move movimento sport attività salute (Maurizio Gottin – Enrico Degani) 
         -Fotocopie 
         -Video lezioni 
 
 
 



7.  SPAZI DIDATTICI 
     -Palestra 
    -Ambiente naturale 
 
 
 
 
 8. MODALITÀ DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI EVENTUALE 
 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  
 
• Recupero curricolare:      
• Recupero extra- curricolare:     
• Valorizzazione eccellenze:   
 
 
9.  VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
          La valutazione rappresenta un’azione permanente e non si ferma al dato puramente 
motorio, ma tiene conto dello sviluppo integrale della personalità e necessita pertanto di 
un’osservazione continua e sistematica. 
         
  9.1. TIPOLOGIA – NUMERO E TEMPI DELLE VERIFICHE  
Esempio 
 
                        
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO PROVE DI 

VERIFICA 
Prove orali: interrogazioni  
Prove pratiche: prove in palestra 

1 
3 
 

 
9.2. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  RESISTENZA/FORZA  
VOTO DESCRITTORE  
2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta  
3 Inizia l’attività, ma non la porta a termine  
4 Esegue l’attività richiesta con continue interruzioni  
5 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni, ma non raggiunge il minimo richiesto  
6 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni e raggiunge il minimo richiesto  
7 Svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel tempo richiesto  
8  Svolge l’attività proposta raggiungendo una valida prestazione  
9 - 10 Svolge l’attività proposta raggiungendo una eccellente prestazione  
Le altre capacità condizionali verranno verificate come capacità applicate ai gesti atletici o ad altre attività di tipo 
coordinativo. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  CAPACITA’ COORDINATIVE  
VOTO DESCRITTORE  
2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta  
3 Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio  
4 Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio  
5 Esegue in modo impreciso e difficoltoso l’esercizio  
6 Riesce a svolgere tutto l’esercizio con qualche imprecisione  
7 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto  
8  Esegue tutto l’esercizio in modo corretto, sicuro e fluido  



9  Esegue tutto l’esercizio utilizzando al massimo anche le capacità condizionali  
10 Esegue tutto l’esercizio apportando anche contributi personali  

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  ESPRESSIVITA’ CORPOREA  
VOTO DESCRITTORE  
2 Non esegue alcun movimento  
3 Partecipa all’attività manifestando evidente disinteresse  
4 Partecipa all’attività manifestando disinteresse  
5 Partecipa all’attività accettando gli stimoli proposti in modo superficiale ed eseguendo in modo 

scorretto 
 

6 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto  
7 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto e a ritmo  
8  Partecipa all’attività in modo personale ed esegue correttamente e a ritmo  
9 - 10 Partecipa all’attività con esecuzione corretta, a ritmo e personale, apportando contributi creativi  

Vista le peculiarità della materia la scala di misurazione si riferisce a prove che verificano le abilità motorie 
oggettive. La valutazione finale potrà prevedere anche una valutazione quantitativa per quanto riguarda 
l’impegno, l’interesse e la partecipazione 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE -  GIOCHI E SPORT DI SQUADRA 
VOTO DESCRITTORE 
2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta 
3 Non sa eseguire i fondamentali 
4 Esegue i fondamentali con molta difficoltà 
5 Esegue in modo impreciso e difficoltoso l’esercizio 
6 Esegue correttamente i fondamentali 
7 Esegue correttamente i fondamentali, a volte li sa applicare nelle dinamiche di gioco 
8  Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco 
9  A volte sa applicare anche soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco 
10 Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI/SCRITTE  
OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORE DI LIVELLO PUNTI 

Prova in bianco In bianco o manomessa  1 
Prova fuori  traccia Svolta ma senza alcuna 

attinenza con la consegna 
 2 

Conoscenza dei 
contenuti specifici e 
relativi al contesto 

Conosce gli argomenti richiesti 

In modo gravemente lacunoso 1 

In modo generico, con lacune e 
scorrettezze 

2 

In modo approssimativo e con alcune 
imprecisioni 

2,5 

 
 
9.3. OBIETTIVI MINIMI 
       -Compiere azioni semplici nel più breve tempo possibile 
       -Avere controllo e attitudini psico-fisiche 
       -Realizzare movimenti semplici adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali 
       -Attuare movimenti semplici in forma economica in situazioni variabili 
       -Conoscere e praticare i fondamentali di almeno uno sport di squadra 
 
10.   COMPETENZE DI CITTADINANZA – per il II biennio 

Specificare quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza al termine del II biennio.  
 

 



1. IMPARARE A IMPARARE 
2. PROGETTARE 
3. RISOLVERE PROBLEMI 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
6. COMUNICARE 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 
1. IMPARARE A IMPARARE 

Cogliere il senso ci ciò che si sta sperimentando attraverso il movimento (nuova conoscenza o nuova 
abilità); 
Afferrare il significato dell’azione che si sta compiendo, attraverso l’uso consapevole del feedback 
esterno; 
Definire degli obiettivi in riferimento al compito per poi trasformarli in obiettivi vi prestazione. 
 
In riferimento alle competenze di cittadinanza dell’allievo: 
-coglie il significato delle potenzialità e dei limiti nelle azioni sia altrui che personali. 
-imita e riproduce semplici movimenti o azioni combinate proposte da modelli. 
-si rende maggiormente autonomo nell’esecuzione del gesto. 
 

2.  PROGETTARE 
L’allievo viene posto nelle condizioni generali di: 
-stabilire delle strategie di azione 
-costruire percorsi di tipo motorio(circuiti-gimkane…) 
-elaborare elementi espressivi in una danza 
-applicare in tempi adeguati strategie di gare 
-costruire e progettare nel tempo sedute di allenamento 
 
In riferimento alle competenze di cittadinanza l’allievo: 
-elabora azioni o strategie di gioco adatte allo spazio, al tempo e soprattutto ai compagni 
-misura la ricaduta di un gesto o finalizza un’azione in vista del suo preciso scopo (azione efficace) 
 

3. COMUNICARE 
L’allievo viene posto nelle condizioni generali di: esprimere pensieri, sentimenti attraverso:  
-linguaggio del corpo/postura (linguaggio non verbale) 
-linguaggio espressivo (espressione corporea-danza…) 
Richiamare al rispetto delle regole attraverso: 
-linguaggio tecnico arbitrale 
 
In riferimento alle competenze di cittadinanza l’allievo: 
-si rapporta nelle azioni e nelle dinamiche dei giochi in relazione ai compagni e alle loro reazioni 
-legge ed interpreta segnali verbali e soprattutto non verbali 
-utilizza il corpo per trasmettere segnali, intenzioni, comandi, strategie ecc… 
 

4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Si configura dunque la formazione della persona in modo unitario ed integrato. 
-creare e attivare sinergie di azione (efficacia gesto) 
-assumere e definire ruoli di gioco e di azione 
-attivare strategie di ruolo  



-accettare l’assegnazione del ruolo 
-costruire il gioco di squadra 
 
In riferimento alle competenze di cittadinanza l’allievo: 
-gestisce esercizi e giochi in coppia e/o in piccolo gruppo 
-comprende la funzione ed il ruolo dei giocatori all’interno di squadre 
-si attiva per mettere in atto strategie che favoriscano la riuscita del gioco 
-comprende che il rispetto dell’ordine e delle regole facilita la riuscita delle attività comuni 
 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
L’allievo viene posto nelle condizioni generali di: 
-adottare comportamenti di tutela della salute (abbigliamento; comportamento adeguato alle situazioni 
di movimento e di azione; sicurezza; sana alimentazione…) 
-rispettare le regole 
-assumere ruoli 
-rispondere delle proprie scelte di azione di gioco 
-operare autonomamente scelte di tipo tattico/strategico 
 
In riferimento alle competenze di cittadinanza l’allievo: 
-attiva comportamenti di tutela della propria ed altrui salute 
-gestisce il corpo e il movimento nello spazio a disposizione  
-si assume un ruolo e ne gestisce praticamente le azioni 
 
 

6. RISOLVERE PROBLEMI 
Per l’insegnante significa in modo particolare con metodologie di tipo induttivo: 
-metodo problem solving 
-metodo della scoperta guidata 
 
Per l’allievo si tratterà di: 
-leggere l’azione e saperla finalizzare 
-prevedere lo sviluppo dell’azione 
-applicare conoscenze tattiche 
-lettura globale delle prestazioni 
 
 
 

 
 
 
10.1 TIPOLOGIE DI VERIFICA PER LA RILEVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
attraverso le osservazioni sistematiche 
 
10.2 CRITERI DI VALUTAZIONE CON RIGUARDO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie il docente opererà tenendo conto modo delle 
mode relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle 



regole, dalla media delle verifiche e osservazioni disciplinari teorico/pratiche riguardanti le 
conoscenze, le competenze e le abilità. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 


