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LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 
buono il livello di partenza osservato della maggioranza della classe. 
 
Livelli di partenza 
i livelli sono da sufficienti a buoni 
 
Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo 
nessuno per il momento 
 
Interesse e partecipazione 
buono l'interesse e la partecipazione, da limitare la vivacità  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Competenze individuate dal Dipartimento 
disciplinare di SCIENZE MOTORIE 
L’alunno è in grado di: 

competenze chiave di cittadinanza attiva 

1. Raggiungere gli obiettivi minimi di ciascuna 
unità didattica nei tempi previsti. 

Sa apprendere  
(organizza il proprio apprendimento individuando ed 
utilizzando varie informazioni, anche in funzione dei 
tempi disponibili) 

2. Elaborare una progressione didattica (es: 
progettare un allenamento o una coreografia) 

Progetta il proprio apprendimento 
( utilizza le conoscenze per definire progetti di 
conoscenza che realizza) 

3. Utilizzare un linguaggio tecnico specifico 
adeguato all’argomento sia nell’esposizione 
scritta sia nell’espressione pratico gestuale 

Comunica 
( comprende ed espone in  modo efficace per la 
comunicazione con gli altri) 

4. Interagire in modo positivo e di contribuire 
attivamente al raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato 

Collabora e partecipa 
( interagisce in gruppo per la realizzazione delle 
attività collettive) 

5. Rispettare le regole in tutti gli ambienti e in 
tutti i momenti in cui si svolge l’attività 

Agisce in modo autonomo e responsabile 
(segue le regole e si responsabilizza nella relazione 
con gli alt 

 

 



 

 
6. Trovare risposte motorie adeguate a richieste 

complesse, utilizzando gli strumenti e gli 
elementi precedentemente acquisiti 

Risolve problemi 
( affronta situazioni problematiche e contribuisce a 
risolverle, costruendo ipotesi adeguate e 
proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e 
metodi delle diverse discipline) 

7. Interiorizzare il gesto sportivo al punto di poter 
interpretare il movimento in modo del tutto 
personalizzato 

Acquisisce ed interpreta l’informazione (acquisisce 
le informazioni e ne valuta l’attendibilità e l’utilità) 

8.  Adeguare le proprie abitudini per migliorare il 
suo stile di vita secondo quanto appreso nei 
vari ambiti delle scienze motorie 

Individua collegamenti e relazioni 
( individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari) 

 Obiettivi minimi  

 l'allievo deve aver acquisito per il passaggio alla classe successiva i seguenti obiettivi : 

 
1. La corsa atletica ( movimento circolare delle gambe, posizione delle braccia) 

2. Capovolte avanti e indietro, rotolamenti sui due assi 

3. Orientamento spazio temporale ( avanti e indietro, destra e sinistra, sopra- sotto) 

4. Senso del ritmo 

5. La presa della palla ( a due mani, a una mano) 

6. Lanci a due mani e a una mano 

7. Saltare la funicella ( semplice coordinazione ) 

8. Pallavolo: palleggio e battuta di sicurezza 

9. Basket: palleggio e passaggio 

10. Pallamano: passaggio 

 

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI:  
Le unità didattiche previste per la classe 1A sono state deliberate dal dipartimento di scienze motorie 
sportive (e pubblicate sul sito) cui si rimanda integralmente. 
 
 
 
Strumenti - Sussidi - Spazi  
 
libro di testo 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Indicatori: comportamento, attenzione, partecipazione e impegno, correttezza, frequenza, capacità di 
relazione, progressione nell’apprendimento, recupero, attitudini e capacità fisiche, conoscenze teorico-
pratiche. Qualora lo studente partecipi ad attività sportive scolastiche extracurricolari ( campionati 
studenteschi, tornei scolastici, olimpiadi della danza, eccetera ) la valutazione finale terrà conto del 
livello di tale impegno. 
 



 

Tipologie di prove e loro numero  
 
 

Verifiche sommative 
 

N. prove primo 
periodo 

N. prove 
secondo periodo 

□  Interrogazioni            solo per studenti  esonerati 2 2 
□ Test/questionari 1 1 
□ Temi/trattazioni/saggi brevi   

□ Problemi/relazioni di laboratorio /presentazioni/progetti…   

□ Altro    __prove  Pratiche 2 2 
 

 
Criteri e griglie di valutazione 
 Indicatori numerici: 
 
voto 3-4   A:   quando l’alunno, pur avendo abilità sufficienti o più, non partecipa attivamente   alle lezioni  e 
non si impegna. 
                  B:   quando l’alunno rifiuta l’attività e non acquisisce conoscenze e abilità relative   alla materia. 
 
Voto 5       A:  quando l’alunno, pur avendo abilità sufficienti, dimostra insufficiente impegno;  
                   B:  quando l’alunno apprende in modo frammentario e superficiale a causa di una insufficiente 
partecipazione attiva. 
      C :quando l'alunno dimostra di non aver consolidato i prerequisiti richiesti in ingresso dalla 
scuola media 
 
voto 6     A:  quando abilità, impegno e partecipazione sono sufficienti;  
                B:  quando l’alunno dimostra impegno più che sufficiente nonostante alcune difficoltà motorie 
pregresse; 
                C:  quando l’alunno, pur avendo buone abilità motorie manifesta impegno scarso e/o   
                    insufficiente. 
 
voto 7:   A:  quando l’alunno ha un impegno regolare e abilità motorie più che sufficienti;  
                B: quando l’alunno apprende e conosce  la materia in modo più che sufficiente. 
 
voto  8:       quando l’alunno ha capacità buone, impegno costante e partecipazione attiva; quando 
apprende e  conosce bene  TUTTE le attività svolte. 
 
voto  9 :  quando l’alunno ha capacità notevolmente superiori alla media , dimostra impegno e   
partecipazione costanti e ottiene risultati molto buoni in tutte le discipline. 
 
voto 10:  quando l’alunno ha capacità notevolmente superiori alla media, dimostra impegno e  
partecipazione costanti e ottiene risultati eccellenti in tutte le attività sportive proposte; quando l’alunno è 
in grado di interiorizzare il gesto sportivo al punto di interpretare il movimento in modo del tutto 
personalizzato o quando ha partecipato ai Campionati  Sportivi del liceo conseguendo risultati ottimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDICATORI GRAVEMENTE 
INSUFF. 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO 
 

CONOSCENZA  
DEGLI 
ARGOMENTI 

CONOSCENZE  
NULLE  
O QUASI  NULLE 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE   E  
CON GRAVI ERRORI 

CONOSCENZA 
DEGLI ASPETTI 
ESSENZIALI DELLA 
DISCIPLINA 

CONOSCENZA  
AMPIA  
 E APPROFONDITA 
 
 

 
COMPETENZA 
LINGUISTICA  
E COMUNICATIVA 

 
INCAPACITA ‘ DI 
FORMULARE 
RISPOSTE. 
MANCANZA  
ASSOLUTA  DI  
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 
ESPRESSIONE 
SCORRETTA CON 
USO INADEGUATO 
DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI 

 
ESPRESSIONE 
SEMPLICE MA  
SOSTANZIALMENTE 
CORRETTA 

 
ESPRESSIONE 
CORRETTA  E  
PRECISA CON BUON 
USO DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Subordinata al 
programma 
svolto: 
COMPETENZA 
ARGOMENTATIVA   
E COLLEGAMENTI 
TRA  DISCIPLINE 

 
NON VENGONO 
STABILITI NESSI 
ARGOMENTATIVI 
DI  ALCUN TIPO 

 
ARGOMENTAZIONE 
CONFUSA   
E  A TRATTI  
INCOERENTE 

 
ARGOMENTAZIONE 
LINEARE ANCHE SE 
SEMPLICE 

 
ARGOMENTAZIONE 
COERENTE   E 
ARTICOLATA  ANCHE  
NEI COLLEGAMENTI 

 
CAPACITA’ 
CRITICA  E 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

 
INESISTENTE 

 
LIMITATA 

 
OSSERVAZIONI 
SEMPLICI MA  
PERTINENTI 

 
VALIDI RAPPORTI 
PERSONALI 

 
Sono previsti momenti di verifica non programmati durante lo svolgimento delle lezioni, e momenti di 
verifica programmati tramite percorsi, progressioni, applicazione nei giochi degli insegnamenti impartiti. 
 Gli studenti esonerati saranno tenuti alla frequenza in palestra ( c.m. 17 luglio 1987 n.216 ex art.3 legge 7 
febbraio 1958) e dovranno dimostrare di essere a conoscenza del programma svolto . 
Nel triennio sono previste verifiche scritte con le modalità indicate per quelle dell’esame di stato e nel 
biennio saranno somministrati questionari del tipo a risposta aperta, scelta multipla e vero o falso. 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
in orario  curricolare la  classe  potrà  frequentare  corsi  di approfondimento  su attività  sportive poco note 
sia presso impianti  sportivi esterni ( a pagamento e solo con  la  totale  adesione  della  classe ), sia presso 
le nostre palestre, invitando esperti di federazioni, enti,  società  sportive. 
In  orario  extracurricolare  gli  studenti  interessati  potranno  partecipare  agli allenamenti pomeridiani per 
i  Campionati Sportivi  Studenteschi. Potranno  essere  proposte  uscite  didattiche  con  finalità  sportive  
solo  se la classe è  veramente e in  toto interessata. 

 
 
 
Selvazzano Dentro 28 ottobre 2019 Il docente 

Lucia Pozzer 
 


