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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:        Liceo Musicale    CLASSI:  Primo Biennio                                                         
MODULO N. 1 
 
TITOLO:  Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 
 
COMPETENZE  
 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Saper controllare il movimento dei segmenti corporei 

 Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie 

 Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria 

 Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:                                                                                                                                                    
Conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento 
Conoscere i cambiamenti della pre-adolescenza 
Riconoscere i ritmi 
Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento 
delle capacità condizionali 
 
Contenuti: Test funzionali 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre – Novembre 2015. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 
 

 
TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 
Si allega  un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 



 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Liceo Musicale       CLASSI:  Primo Biennio                                                         
MODULO N. 2 
 
TITOLO:  Coordinazione. 
 
COMPETENZE  
 

Cooordinazione schemi motori, equilibrio, orientamento 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di 
accoppiamento, combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, 
ritmo, reazione, trasformazione. 

 Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate 
Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni                                                                                                                                                  
 
Contenuti: Test sulla coordinazione 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio e Maggio 2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 
 

 
TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 
Si allega  un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

 



 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Liceo Musicale       CLASSI:  Primo Biennio                                                         
MODULO N. 3 
 
TITOLO:  Gioco, gioco-sport, sport 
 
COMPETENZE  
 

Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo 

 Svolgere funzioni di arbitraggio 

 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 

 Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente 
alla scelta delle tattiche 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport praticati, la 
terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali 
Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 
sportive 
Conoscere le regolo del Fair-Play 
 
Contenuti: Pallavolo, pallacanestro, calcio,atletica, orienteering, pallamano, nuoto, 
netzball, baseball. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Marzo  2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 



EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Liceo Musicale       CLASSI:  Primo Biennio                                                         
MODULO N. 4 
 
TITOLO:  Espressività 
 
COMPETENZE  
 

Espressività corporea 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Usare consapevolmente il linguaggio del corpo rappresentando idee e  
stati d’animo 

 Utilizzare in forma espressiva, creativa, originale il proprio corpo e gli 
oggetti 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere le tecniche di espressione corporea per essere efficaci nella 
comunicazione 
Conoscere le proprie potenzialità espressive e creative 
 
Contenuti: Test di sull’espressività 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Maggio  2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 
Si allega  un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 



 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Liceo Musicale      CLASSI:  Primo Biennio                                                         
MODULO N. 5 
 
TITOLO:  Sicurezza e salute 
 
COMPETENZE  
 

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive 

 Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 
proposti per il mantenimento della salute 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi 
Conoscere le principali norme igieniche 
 
Contenuti: Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un 
compagno simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto della 
propria e altrui incolumità 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre-Maggio  2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 
Si allega  un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

 

 

 

 



 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2014/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Liceo Musicale       CLASSI:  Primo Biennio                                                         
MODULO N. 6 
 
TITOLO:  Ambiente naturale e acquaticità 
 
COMPETENZE  
 

Orientarsi e praticare attività motorie, sportive e ricreative in ambienti naturali e 
in acqua. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Utilizzare le attività apprese in situazioni ambientali diverse non solo in ambito 
sportivo, ma anche in situazioni quotidiane 

 Nuotare, anche in apnea, utilizzando più stili e sviluppando la resistenza 

 Utilizzare le abilità in attività ludiche in acqua 

 Utilizzare le tecniche di salvamento. 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 
Conoscere alcune attività motorie ludiche e sportive nell’ambiente acqua 
 
Contenuti: Trekking, Orienteering 
                  Nuoto, nuoto di salvamento 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre-Maggio  2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 
Si allega  un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 
 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Liceo Musicale      CLASSI:  Triennio                                                         
MODULO N. 1 
 
TITOLO:  Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 
 
COMPETENZE  
 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Saper controllare il movimento dei segmenti corporei 

 Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria 

 Organizzare percorsi motori e sportivi, auto valutarsi e elaborare i risultati 

 Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali 

 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:                                                                                                                                                     
Conoscere l’apparato locomotore 
Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni 
fisiologiche 
 
Contenuti: Test funzionali 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre – Novembre 2015 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:        Liceo Musicale       CLASSI:  Triennio 
MODULO N. 2 
 
TITOLO:  Coordinazione. 
 
COMPETENZE  
 

Coordinazione schemi motori, equilibrio, orientamento 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica 

 Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta 

 Trasferire metodi e tecniche di allenamento adattandole alle esigenze 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere i principi  fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva, la 
teoria e la metodologia dell’allenamento. 
Contenuti: Test sulla coordinazion 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Gennaio e Maggio 2016 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra. 

 
TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:        Liceo Musicale       CLASSI:  Triennio 
MODULO N. 3 
 
TITOLO:  Gioco, gioco-sport, sport 
 
COMPETENZE  
 

Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo 

 Svolgere funzioni di arbitraggio 

 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 

 Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente 
alla scelta delle tattiche 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport praticati, la 
terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali 
Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 
sportive 
Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport 
Conoscere le regole del Fair-Play 
 
Contenuti: Pallavolo, pallacanestro, calcio,atletica, orienteering, pallamano, nuoto, 
netzball, Baseball, Unihoc, Dodgeball, Pallapugno, Canoa, Ippica. 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre-Maggio 2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 



TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  

Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:        Liceo Musicale       CLASSI:  Triennio 
MODULO N. 4 
 
TITOLO:  Espressività 
 
COMPETENZE  
 

Espressività corporea 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Usare consapevolmente il linguaggio del corpo rappresentando idee e  
stati d’animo 

 Utilizzare in forma espressiva, creativa, originale il proprio corpo e gli 
oggetti 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere le tecniche di espressione corporea per essere efficaci nella 
comunicazione 
Conoscere le proprie potenzialità espressive e creative 
 
Contenuti: Test di sull’espressività e acrosport. 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre-Maggio  2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  

 
 
Vedi griglia allegata. 



EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:        Liceo Musicale       CLASSI:  Triennio 
MODULO N. 5 
 
TITOLO:  Sicurezza e salute 
 
COMPETENZE  
 

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute 
 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive 

 Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 
proposti per il mantenimento della salute 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi 
Conoscere le principali norme igieniche 
Conoscere gli elementi naturali del primo soccorso 
 
Contenuti: Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un 
compagno simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto della 
propria e altrui incolumità 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre-Maggio  2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 



 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S 2015/2016 

 
AMBITO DISCIPLINARE: Scienze motorie 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Liceo Musicale       CLASSI:  Triennio 
MODULO N. 6 
 
TITOLO:  Ambiente naturale e acquaticità 
 
COMPETENZE  
 

Orientarsi e praticare attività motorie, sportive e ricreative in ambienti naturali e 
in acqua. 

Descrizione di cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE     (DESCRITTORI) 

 Utilizzare le attività apprese in situazioni ambientali diverse non solo in ambito 
sportivo, ma anche in situazioni quotidiane 

 Nuotare, anche in apnea, utilizzando più stili e sviluppando la resistenza 

 Utilizzare le abilità in attività ludiche in acqua 

 Utilizzare le tecniche di salvamento. 

 Sapersi esprimere e orientare in attività ludiche e sportive in ambiente 
naturale, nel rispetto del comune patrimonio territoriale 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Conoscenze:    
Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente naturale. 
Conoscere alcune attività motorie ludiche e sportive nell’ambiente acqua 
 
Contenuti: Trekking, Orienteering, Canoa, Passeggiate a cavallo 
                  Nuoto, nuoto di salvamento 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre-Maggio  2016. 
 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 

 

 
 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche 

degli allievi, l’intensità e la durata del  lavoro 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra 

 
 

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA  
Per i criteri di 
valutazione si rimanda 
alla griglia allegata  
 
 

 
 
Vedi griglia allegata. 

EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Campo da compilare a fine anno 

 


