Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Perissinotto Viviana
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive

n. ore a settimana 2

DESTINATARI gli studenti della classe: 4 E
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe terza e quarta – secondo biennio- si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO
La progettazione didattica di quest'anno scolastico è stata rivisitata e adeguata alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo
affrontando, pertanto risentirà di alcune limitazioni, conseguenti alla scrupolosa osservazione del protocollo Covid, nella proposta
applicativa degli obiettivi formulati.
Nella situazione di didattica a distanza, i contenuti teorici programmati saranno ulteriormente approfonditi e dettagliati; si
svolgerà lezione online con utilizzo di Classroom su piattaforma GSuite e si proporranno verifiche strutturate con utilizzo di
moduli Google e verifiche di varia tipologia in Classroom.
I risultati di apprendimento nei quattro ambiti di Scienze Motorie e Sportive sono finalizzati al raggiungimento delle
competenze perviste dall’attuazione del seguente percorso didattico, espresso in termini di abilità e conoscenze:
Competenze comuni a tutti gli ambiti
Comportamentale: partecipare attivamente alle lezioni; lavorare sia in gruppo che individualmente confrontandosi e
collaborando con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune; indossare la maglia
dell’istituto e abbigliamento adeguato all’attività; assumere e mantenere norme igieniche adeguate; rispettare le persone e gli
ambienti (spogliatoi); rispettare i regolamenti; collaborare con i compagni e con il personale ATA.
I comportamenti si intendono attuati nel ligio rispetto delle norme anticovid-19.
Metodologiche-operative: acquisire una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo; seguire le indicazioni
fornite dal docente (modalità esecutiva degli esercizi, durata, numero di ripetizioni prescritte ecc.); applicare un metodo di lavoro
nelle esercitazioni pratiche; analizzare e monitorare le proprie prestazioni motorie; utilizzare in modo appropriato gli attrezzi;
collaborare fattivamente nella predisposizione e sistemazione del materiale occorrente
1)CORPO E MOVIMENTO
Competenza: Individuare i fattori che condizionano le capacità coordinative e condizionali e saperli applicare per migliorarli.
Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, in
sicurezza anche in presenza di carichi, nei diversi ambienti anche naturali.
Abilità
-Essere in grado di svolgere attività di “durata e
intensità” distinguendo le variazioni fisiologiche
indotte dalla pratica motoria
-Saper assumere posture corrette anche in presenza di
carichi
-Saper percepire e riprodurre ritmi anche variabili
-Saper valutare l'efficacia di un esercizio e di un

Conoscenza
-Le principali funzioni fisiologiche, in
relazione alle attività fisiche
- Le capacità motorie (coordinative e
condizionali)
- I meccanismi energetici
-Alcuni principi di teoria e metodologia
dell’allenamento

Periodo
Durante tutto l’anno
scolastico inserito nei vari
moduli. La resistenza generale
e specifica in modo
particolare nei mesi di
settembre e ottobre

percorso di lavoro
-Saper autovalutare le proprie capacità motorie Essere in grado di migliorare le proprie capacità
condizionali e coordinative e di realizzare schemi
motori corretti
-Essere in grado di porsi degli obiettivi motori e
raggiungerli
-Essere in grado di lavorare in modo autonomo
responsabile ed organizzato

-“Corrette” pratiche motorie e sportive
- Le Olimpiadi: dall’età antica ai Giochi
Olimpici moderni (le influenze della
situazione sociale-politica-economica su
questo evento sportivo)

2)I LINGUAGGI DEL CORPO E LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
Competenza: Essere in grado di percepire il proprio corpo e di esprimersi attraverso di esso utilizzando le abilità espressive e
mimiche per comunicare stati d'animo ed emozioni
Abilità
-Saper distinguere tra l’unitarietà del linguaggio
convenzionale (es. arbitraggio….) e quello espressivo
-Saper riconoscere ed apprezzare vari generi musicali
e danze, individuando i messaggi che trasmettono
-Esprimersi col corpo in movimento in modo fluido e
armonico
-Utilizzare varie tecniche espressivo-comunicative in
lavori individuali e di gruppo
-Eseguire correttamente le combinazioni proposte

Conoscenza
-Le diverse possibilità di espressione del
corpo
-La differenza tra la motricità funzionale
ed espressiva
-La successione delle combinazioni
proposte
-I diversi generi musicali e di danza, il
ritmo musicale che accompagna il
movimento e le loro “tendenze”

Periodo
Durante tutto l’anno inserito
nei vari moduli

3)GIOCO E SPORT
Competenza: Praticare attività sportive applicando tecniche specifiche e strategie tecnico-tattiche, individuando errori e saperli
correggere.
Svolgere ruoli di direzione ed organizzazione delle attività.
Abilità
- Eseguire con padronanza i fondamentali individuali
dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici delle
discipline affrontate
-Applicare strategie tecnico-tattiche nei giochi sportivi
e nelle attività individuali
- Saper collaborare con i compagni nelle scelte
tattiche, saper adottare e proporre strategie motorie
complesse
-Saper praticare gli sport proposti approfondendone la
tecnica e la tattica
-Saper individuare la propria attitudine a ruoli definiti
-Saper svolgere ruoli di gestione di attività sportive

Conoscenza
- Elementi tecnici e tattici essenziali delle
attività sportive individuali e soprattutto di
squadra delle attività svolte
-Le regole di base dei giochi e delle
attività sportive praticate e il fair play
-Le modalità cooperative per valorizzare
le diversità nelle definizioni di ruoli e
regole

Periodo
Da metà novembre sino al
termine dell’anno scolastico

4)SALUTE E BENESSERE
Competenza: Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita applicando le proprie conoscenze per migliorare il
proprio benessere psico-fisico con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di pronto soccorso.
Abilità
-Essere in grado di seguire un’alimentazione
equilibrata adatta alla propria crescita e allo
svolgimento dell’attività fisico-sportiva
-Saper riconoscere , applicare e apprezzare gli effetti
derivanti dalla pratica motoria nei vari ambienti
-Essere in grado di riconoscere le connessioni tra i vari
apparati e le attività fisiche
-Prevenire gli infortuni e risolvere le più semplici

Conoscenza
- Le regole fondamentali del primo
soccorso e della sicurezza in ambito
sportivo
-Il concetto di postura e le sue
implicazioni
-I principi nutritivi dell’alimentazione
-Gli effetti derivanti dalla pratica motoria

Periodo
Durante tutto l’anno inserito
nei vari moduli

problematiche
-Saper evitare errate abitudini di vita
-Compiere azioni motorie e sportive che permettono
di stare meglio
In relazione alla specificità della Didattica a Distanza, già prevista in modalità sincrona il sabato per l’intero anno scolastico, ci
si propone di:
1. Mantenere il più possibile l’interazione con gli studenti, dialogando a distanza, grazie all’impiego delle piattaforme
Classeviva/Spaggiari, GSuite o di altri canali di comunicazione a distanza (mail, chat).
2. Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire agli studenti
competenze trasversali diversificate;
3. Contribuire ad aumentare la competenza digitale dei discenti e abituarli a un uso consapevole e proficuo della
tecnologia per sostenere e affiancare il percorso formativo, valorizzando, quando possibile, la loro competenza
informatica, avvalendosi della loro collaborazione.
4. Potenziare le competenze nella comunicazione digitale, chiedendo rigore formale e chiarezza nella redazione di
testi in formato digitale e il rispetto della netiquette nell’invio dei messaggi;
EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla legge 28 agosto 2019. n. 92,
con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2, comma 1) e le “competenze civiche, sociali e culturali di cittadinanza”
ispirate “ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà” (art. 4) della nostra Costituzione,
richiamatane la valenza culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di quanto previsto dalle
programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe. Tenuto conto delle finalità e degli obiettivi
stabiliti nel PTOF 2019/2022, per la classe 1Cs è previsto lo svolgimento di un modulo di n. ore 2 sul seguente argomento:
SOCCORSO e SICUREZZA STRADALE
Modalità di verifica degli apprendimenti: prove disciplinari e/o pluridisciplinari, strutturate e non strutturate, scritte e/o orali,
prove autentiche.
Criteri di valutazione: All’insegnamento trasversale di Educazione Civica si applicano i criteri per la valutazione delle verifiche
scritte e orali relativi alle singole discipline, come deliberati dal Collegio dei docenti

CONTENUTI ITINERARIO DIDATTICO:
Il percorso didattico sarà effettuato attraverso moduli all’interno dei quali saranno svolte tutte le esercitazioni peculiari della
disciplina.
L'attività, pertanto, si svilupperà attraverso questi contenuti:
• esercizi vari di riscaldamento; esercitazioni di stretching
• esercitazioni per il potenziamento fisiologico, per il miglioramento della resistenza, della velocità, della mobilità
articolare e in particolare delle grandi funzioni organiche, circuiti/esercitazioni cardiovascolari; esercizi di tonificazione
muscolare sia a carico naturale che con sovraccarico, attività motorie protratte nel tempo con carichi
adeguati/crescenti/intervallati
• esercitazioni per lo sviluppo delle capacità coordinative e di abilità motorie generali attraverso attività individuali, di
squadra o a gruppi di carattere ludico; attività, giochi, esercizi e combinazioni eseguiti in varietà di ampiezza e di ritmo in
situazioni spazio-temporali variate (anche con accompagnamento musicale); attività ed esercizi di equilibrio in situazioni
statiche e dinamiche
• esercitazioni con attrezzi per favorire la rielaborazione e l'integrazione degli schemi motori precedentemente acquisiti e
per realizzare rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo (sia in forma analitica con momenti di
consolidamento e conoscenza dell’attrezzo, es. di base ecc., che in forma globale e ludica sotto forma di staffette,
percorsi e circuiti).
• conoscenza ed avviamento propedeutico ai grandi giochi sportivi. esercitazioni sui principali fondamentali e schemi di
gioco, organizzazione di attività di arbitraggio.
Gli argomenti a trattazione teorica saranno prevalentemente sulla conoscenza dei fondamentali e dei regolamenti dei principali
giochi sportivi; brevi cenni di fisiologia, di igiene, alimentazione e traumatologia e pronto soccorso verranno affrontati soprattutto
all’interno delle lezioni pratiche.

I giochi sportivi saranno proposti nel rispetto delle norme anticovid e del distanziamento sociale con limitazione del numero di
giocatori, con opportuni adattamenti degli schemi di gioco e con esercitazioni che prevedono la pratica dei fondamentali e delle
tecniche di gioco individuali o a piccoli gruppi.

MODULI /UNITA' DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI (periodo e ore di lezione)
Il piano di lavoro annuale viene suddiviso nei seguenti moduli didattici (compatibilmente con l'organizzazione del lavoro degli
insegnanti in compresenza e del materiale a disposizione):
CONTENUTI PRATICO/OPERATIVI

PERIODO

N° ORE

Potenziamento capacità condizionali
(in modo particolare la resistenza) e
coordinative/ Attività ludiche non codificate
Pallavolo: regole, fondamentali,
esercitazioni propedeutiche, avvio al gioco
Contenuti teorici: Le principali funzioni
fisiologiche
Danze popolari, ginnastica a corpo libero e
con piccoli attrezzi. Semplici combinazioni su
base musicale
Pallacanestro: regole , fondamentali,
esercitazioni propedeutiche, avvio al gioco
Contenuti teorici: I benefici derivanti dalla
pratica motoria.
Badminton: regole, fondamentali,
esercitazioni propedeutiche, avvio al gioco
Contenuti teorici: Soccorso e sicurezza
stradale
Atletica: salto in lungo
Corsa ad ostacoli
Contenuti teorici: Olimpiadi antiche e
moderne
Pallamano: regole, fondamentali,
esercitazioni propedeutiche, avvio al gioco
Contenuti teorici: Capacità coordinative.
Teorie e metodologie dell’allenamento.
Baseball/Ultimate: regole , fondamentali,
esercitazioni propedeutiche, avvio al gioco

Settembre/Ottobre e
durante l'anno scolastico
all'interno dei vari moduli
Ottobre/Novembre

12

Novembre

6

Dicembre/Gennaio

8

Febbraio

8

Marzo

10

6

Aprile

8

Maggio/Giugno

8

I contenuti teorici inseriti in tabella, costituiscono un adeguamento dei contenuti disciplinari da svolgersi in modalità di Didattica
a Distanza.

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia di lavoro sarà flessibile, in stretta connessione con gli obiettivi da conseguire e con la vita sportiva dell' Istituto e
soprattutto in relazione all'andamento della situazione epidemiologica che condiziona la vita del Paese e del vivere scolastico.
Verrà utilizzata prevalentemente la metodologia di insegnamento globale, integrata da quella analitica e sintetica, a seconda delle
diverse situazioni di lavoro proposte.
•
•
•
•
•

Lezioni frontali quasi sempre pratiche, con esercitazioni di gruppo, di coppia ed individuali
Lezioni dialogate e interattive (anche con supporti audio/video)
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio: palestra
Attività in ambiente naturale

METODOLOGIA DIDATTICA in modalità DAD
Attività sincrona

•
•
•

Lezioni in videoconferenza
Presentazioni multimediali individuali e di gruppo da parte degli studenti
Discussione su temi assegnati dal docente

Attività asincrona
•
•
•

Videolezioni e audiolezioni
Filmati didattici
Chat didattiche

Strumenti didattici e sussidi utilizzati

•
•
•

Fotocopie, dispense, appunti
Computer e video didattico
Laboratorio di palestra, parco sito in Via Perugia, campi sportivi in Via Unità d'Italia

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

1

1°

spesso

1° e 2°

Prove scritte, con quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta
aperta

1

1°

Prove scritte, con quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta
aperta

1

2°

Prove pratiche di laboratorio

2/3

1°

Prove pratiche di laboratorio

Almeno 4

2°

A seconda degli esoneri
o giustificazioni parte
pratica

1° e 2°

1

1°

Questionario conoscitivo delle conoscenze e del “vissuto” motorio
Domande durante le esercitazioni pratiche per verificare le
conoscenze

Relazioni scritte sugli argomenti trattati nelle lezioni pratiche

Verifica di recupero pratica degli apprendimenti di alcuni contenuti
non svolti nello scorso anno scolastico (PIA)

Nel contesto della Didattica a Distanza si utilizzeranno tipologie di verifica da realizzare in piattaforma GSuite/Classroom:
•
•
•
•
•

Questionari con domande a risposta aperta
Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di gruppo di argomenti assegnati
dal docente
Relazione orale, in videoconferenza.
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente

Gli strumenti di verifica, previsti per la didattica a distanza, verranno utilizzati anche nel caso di DDI, per le attività del sabato

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza degli alunni per meglio
calibrare l’azione formativa, attraverso:
• osservazioni sistematiche
• l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento)
• l'individuazione delle competenze di base attese

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine di garantire un regolare
monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo
quadrimestre ( valutazione sommativa).
La valutazione dell’allievo sarà formale quando si ricorrerà a test motori, esercitazioni e prove pratiche su osservazioni
sistematiche, eventuali prove scritte e colloqui, informale basate sulla raccolta di elementi di personalità quali: l’immagine di sé
maturata, la capacità di autocontrollo, le modalità di partecipazione alle attività, il comportamento e il rapporto con compagni e
docente, la capacità all’impegno (anche nelle attività meno amate), la disponibilità cooperativa, il rispetto delle regole e
l’attenzione verso gli altri, la capacità d’inclusione e di collaborazione con i meno abili, la partecipazione al dialogo educativo, il
senso di cittadinanza.
Saranno comunque tre i momenti di verifica e valutazione:
· osservazione sistematica con scadenze quotidiane
· valutazioni oggettive (test motori e prove pratiche)
· prove scritte ed orali sugli argomenti delle lezioni trattate
Criteri di valutazione
Per la valutazione delle prove scritte e/o orali si applicano i criteri per la valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti.
L’apprendimento viene valutato attraverso la definizione di standard e di livelli di padronanza delle competenze. Per la
valutazione degli apprendimenti relativi alle competenze motorie sono previste verifiche sulle conoscenze e abilità in riferimento
allo standard e ai livelli di padronanza riferiti a questi descrittori:

VOTO
1-2
3-4

5

6

7

8

GIUDIZIO CORRISPONDENTE
L’allievo si rifiuta di eseguire (senza motivate giustificazioni) le consegne date dall’insegnante
.Partecipazione oppositiva/ inadeguata , rifiuto del rispetto delle regole e senza metodo di lavoro
L’allievo pur non rifiutandosi di eseguire il lavoro richiesto, esegue in modo scorretto
svogliatamente e senza alcuna consapevolezza le attività proposte
Partecipazione passiva/a volte oppositiva, insofferenza/poco rispetto delle regole e metodo di
lavoro difficoltoso/inefficace
 L’allievo inizia l’attività, ma non la porta a termine, esegue l’attività con continue
interruzioni e non raggiunge il minimo richiesto. La partecipazione superficiale, metodo di
lavoro superficiale/qualche difficoltà, essenziale il rispetto delle regole
 L’allievo(anche seppur dotato di sufficienti, discrete o buone capacità motorie) esegue il
compito affidato solo in alcuni momenti e parzialmente, con impegno e attenzione
inadeguati, limitandosi ad eseguire atti motori in modo istintivo senza consapevolezza
dei contenuti o delle richieste specifiche dell’insegnante. Partecipazione settoriale,
rispetto delle regole e metodo di lavoro selettiva/conflittuale, insofferente, non sempre
adeguata
 L’alunno esegue l’attività richiesta con interruzioni e approssimativamente con impegno, ma
non raggiunge il minimo richiesto, partecipazione attiva/adeguata, rispetta le regole, metodo
di lavoro meccanico/mnemonico
 L’allievo esegue l’attività motoria proposta (raggiungendo anche valide prestazioni) ma con
impegno sufficiente e/o saltuario, attenzione sporadica e partecipazione non sempre
adeguata.
 L’alunno non raggiunge prestazioni adeguate alle proprie potenzialità a causa di una
partecipazione settoriale/conflittuale/di disturbo, metodo di lavoro poco pertinente,
insofferenza per rispetto delle regole
 L’allievo esegue il compito motorio con impegno raggiungendo il minimo richiesto ma
migliorando le proprie prestazioni. Partecipazione pertinente; conosce, accetta e rispetta le
regole; metodo di lavoro organizzato
 L’allievo esegue l’attività proposta ( raggiungendo anche valide prestazioni ),ma non sempre
il suo impegno è adeguato alle potenzialità
 L’allievo esegue i fondamentali proposti (raggiungendo anche valide prestazioni) ma non
sempre il suo impegno è adeguato alle potenzialità, oppure non sempre la partecipazione è
corretta così come il rispetto per le regole.
L’allievo esegue il compito motorio assegnato partecipando alle lezioni con buon interesse ed
impegno fornendo prestazioni motorie più che discrete o miglioramenti rispetto alle capacità
motorie e/o alle situazione di partenza. Partecipazione collaborativa , conoscenza applicazione
rispetto delle regole metodo di lavoro organizzato e sistematico

L’allievo esegue il compito motorio assegnato partecipando con notevole interesse ed impegno
fornendo ottime prestazioni oppure dimostrando buoni miglioramenti rispetto alle capacità e/o
alle situazioni di partenza. Partecipazione collaborativa/costruttiva , conoscenza condivisione
/autocontrollo rispetto delle regole metodo di lavoro organizzato/ sistematico/critico autonomo

9-10

COMPETENZE MOTORIE, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, STANDARD

COMPETENZE

1

CONOSCENZE

MOVIMENTO E
CORPO

ABILITA’

2

CONOSCENZE

I LINGUAGGI DEL
CORPO E LA
COMUNICAZIONE
NON VERBALE

ABILITA’

3

CONOSCENZE

GIOCO
E
SPORT
ABILITA’

3

CONOSCENZE

COMPETENZE
RELAZIONALI
ABILITA’

LIVELLO 1

Conosce essenzialmente
e rielabora parzialmente
le capacità coordinative
attraverso semplici azioni
motorie

LIVELLO 2

LIVELLO

Conosce e rielabora in
Conoscenza
modo soddisfacente le
approfondita e
capacità coordinative
rielaborazione
attraverso differenti azioni
originale delle
motorie
capacità coordinative
attraverso azioni
motorie complesse

Utilizza le capacità
coordinative in modo
grezzo.
Esegue azioni motorie
abituali
impiegando varie
informazioni sensoriali

Perfeziona le capacità
coordinative e le utilizza in
modo adeguato nelle
diverse situazioni .
Esegue differenti azioni
impiegando informazioni
sensoriali diverse

Conosce le diverse
possibilità di espressione
del corpo

Conosce e rielabora in
modo soddisfacente le
diverse possibilità di
espressione del corpo

Rielabora i gesti in
modo personale ed
originale nei diversi
contesti effettuando
transfert.
Ottimizza le
prestazioni

Conosce in modo
approfondito e
rielabora in modo
originale le forme
espressive del corpo
Esegue in modo
Esegue differenti
Rielabora azioni
essenziale le azioni
combinazioni ed azioni
tecniche e
tecniche e le combinazioni tecniche in modo fluido ed combinazioni motorie
proposte
armonico
complesse
Conosce in modo
Conosce in modo
Conosce, applica,
essenziale le tecniche
completo i regolamenti
rispetta e assume
fondamentali e i
tecnici a volte con compiti
compiti di giuria e
regolamenti sportivi
di giuria e arbitraggio
arbitraggio delle varie
discipline
Esegue in modo
Perfeziona le tecniche dei Rielabora ed applica
grossolano le tecniche dei
fondamentali
in vari contesti le
fondamentali delle varie
tecniche
discipline
fondamentali
Conosce in modo
Conosce in modo
Rispetta e assume
essenziale e rispetta, in
completo e rispetta le
ruoli collaborando in
parte, le regole ed i ruoli
regole ed i ruoli.
modo attivo e
Collabora e partecipa in
costruttivo
modo costruttivo
Non sempre collabora ed
Accetta correzioni ed
Partecipa
accetta correzioni ed
osservazioni facendole
assiduamente
osservazioni.
proprie.
rielaborando e
Metodo di lavoro poco
Metodo di lavoro preciso
modificando i
efficace
comportamenti a
seconda delle
situazioni.
Metodo di lavoro

personale

4

CONOSCENZE

SALUTE
E
BENESSERE

ABILITA’

Conosce in modo
essenziale l’anatomia e la
funzionalità dei principali
apparati impegnati
nell’attività fisica proposta.
Conosce i principali traumi
e le norme elementari di
primo soccorso

Conosce in modo
soddisfacente l’anatomia
e la funzionalità dei
principali apparati
impegnati nell’attività
fisica proposta.
Conosce i principali
traumi e le norme
elementari di primo
soccorso

Conosce in modo
approfondito
l’anatomia e la
funzionalità dei
principali apparati
impegnati nell’attività
fisica proposta.
Conosce i principali
traumi e le norme
elementari di primo
soccorso

Riconosce semplici
connessioni tra i vari
apparati e le attività
fisiche.
Previene gli infortuni.
In parte evita errate
abitudini di vita

Rileva connessioni trai
vari
apparati e le attività
fisiche.
Evita errate abitudini
di vita

Rielabora in modo
personale le
connessioni tra i vari
apparati e le attività
fisiche.
Risolve con
personalità e
puntualità le più
semplici
problematiche.
Si impegna ad
abitudini di vita
corrette.

Osservazione delle competenze
La competenza è osservabile e viene descritta attraverso indicatori che stabiliscono il livello di possesso.
Gli indicatori (misuratori) sono di 3 tipi
 Tipo cognitivo – in riferimento a conoscenze ed abilità, comprensione ed organizzazione delle abilità
 Tipo relazionale – in riferimento agli atteggiamenti nei contesti sociali
 Tipo metacognitivo – in riferimento alla consapevolezza ed alla riflessione sul proprio sapere e sulle proprie prestazioni

Definizione dei livelli di sviluppo delle competenze
Il livello di sviluppo delle competenze esprime il grado di possesso qualitativo e quantitativo delle competenze. Ne vengono
individuati 3:

MINIMO
INTERMEDIO
ELEVATO

=
=
=

1
2

Non raggiunge il livello minimo
Possiede - si avvicina al livello stabilito
Possiede – supera il livello stabilito
Eccelle – supera il livelo stabilito

Valutazione al di sotto del 6
Valutazione da 6 a 7
Valutazione da 7 a 8
Valutazione da 9 a 10

OBIETTIVI MINIMI ALL’USCITA DAL SECONDO BIENNIO:
Valutazione degli apprendimenti
Saper lavorare in modo ordinato e disciplinato nel rispetto dell’insegnante, dei compagni e dell’ambiente in cui si opera,
dimostrando partecipazione e impegno minimo.
AMBITO “MOVIMENTO E CORPO”
Essere in grado di definire le capacità condizionali e saper individuare le attività per migliorarle. Essere in grado di eseguire un
lavoro senza interruzioni e raggiungere il minimo richiesto in linea con la propria fisicità ed abilità. Essere in grado di esprimere
tensioni muscolari che consentano lo svolgimento di esercizi corretti. Essere in grado di eseguire velocemente un’azione motoria
che consenta l’efficacia del gesto.
Essere in grado di compiere movimenti con la fisiologica escursione articolare.
Essere in grado di definire le capacità coordinative e saper individuare le attività per migliorarle. Essere in grado di svolgere il
compito motorio, pur con qualche imprecisione, ma in modo efficace.
AMBITO “I LINGUAGGI DEL CORPO E LA COMUNICAZIONE NON VERBALE”

Essere in grado di discriminare le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del movimento. Essere in grado di
memorizzare ed eseguire semplici sequenze motorie proposte o di libera ideazione, in modo corretto e a ritmo.
AMBITO “GIOCO E SPORT”
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi mostrando comportamenti leali e corretti, essere in
grado di arbitrare in almeno un gioco di squadra proposto. Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto
motorio specifico di un gioco sportivo o di una specialità individuale. Saper collaborare con i compagni nella realizzazione di
scelte tattiche di gioco.
AMBITO “SALUTE E BENESSERE”
Assumere comportamenti responsabili nella tutela della sicurezza; adottare corretti stili di vita.
Saper riferire in modo essenziale e semplice gli argomenti svolti durante l’anno.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Saranno effettuate in itinere ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Gli allievi che dimostrano specifiche conoscenze e competenze e una particolare attitudine verso la disciplina, verranno sollecitati
a contribuire attivamente per sostenere e rinforzare l'azione didattica (attraverso la dimostrazione e/o la proposta di esercitazioni
specifiche).
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Attualmente, in situazione precaria dovuta alla pandemia, non si ravvisano condizioni utili per affrontare progettualità di tipo
sportivo extrascolastico.

San Donà di Piave, 20 novembre 2020
LA DOCENTE
Viviana Perissinotto

