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A CURA DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 

 

    Prof. Marcello Cesaroni 
 
 

L’AMBITO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E EDUCAZIONE 
FISICA  STABILISCE CHE: 
                                                 
 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il 
recupero in itinere e una verifica finale che accerti 
l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere 
attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle 
necessità del docente e della classe. 

2. Possibilità di gestire l’orario in modo da lavorare nelle 
palestre con un massimo di 2 docenti alla volta. 

3. Sistemazione di una campanella in palestra 



4. Connessione wi.fi nella palestra. 

Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 ,  

Gli ambiti disciplinari SCIENZE MOTOTIE e EDUCAZIONE FISICA deliberano che negli 
scrutini intermedi e finali di tutte le classi, la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata 
mediante: voto unico pratico. Solo per gli alunni/e esonerati dalla pratica delle lezioni è 
previsto un voto unico teorico o scritto. 

 
Si allegano le griglie di valutazione della pratica, una per il biennio e una per il 
triennio. 

 
GROSSETO, 15 novembre 1013. 

 

I DOCENTI: 

 

Prof.ssa ALMA GIUNTINI 

Prof.ssa ANTONELLA BIAGIONI 

Prof.       MARCELLO CESARONI 

Prof.ssa SAVERIA FRATE 

Prof.       FRANCESCO D’ARGENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

A.S: 2013/2014 
 

AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE 
                                                               CLASSI PRIMA 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:   Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico                 
MODULO N. 1 
 
TITOLO:  TEST RILEVAMENTO DATI – PROFILO PSICOMOTORIO DELL’ALUNNO. 
 
COMPETENZE  
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 

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

Sviluppo attraverso in percorso individuale che, partendo dagli schemi motori di base, 
arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello di padronanza 
dei gesti tecnici e delle capacità motorie generali. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

 
TEMPI 
 

 

Sei lezioni (circa due mesi) da settembre a ottobre. 

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

 

• 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 
 

 

 

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

 

Vedi griglia allegata. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 
 
 
 



 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:  Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico  
MODULO N. 2 
 
TITOLO:  ANALISI DEL MOVIMENTOCON PARTICOLARE ATTENZIONEAGLI ASPETTI COGNITIVI E 
COORDINATIVI DELLO STESSO. 
 
COMPETENZE  
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Raggiungere conoscenze, competenze e capacità di controllo motorio segmentale e 
globale, sia in situazioni semplici che in situazioni variate. 
 

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

Sviluppo attraverso in percorso individuale che, partendo dagli schemi motori di base, 
arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello di padronanza 
dei gesti tecnici e delle capacità motorie generali. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: elencazione della muscolatura e articolazioni interessate nei rispettivi movimenti 

Parte pratica: realizzazione di percorsi ginnici 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta-cognizione)  
attraverso l’analisi del movimento e del gesto tecnico sulle proprie sensazioni propriocettive e sul 
compagno 
 

 
TEMPI 
 

 

Da novembre a gennaio. 
 

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

 

• 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 
 

 

 

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

 

Vedi griglia allegata. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 
 
 
                                                                    



 
ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:  -  Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico.                
MODULO N. 3 
 
TITOLO:  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO – ATTIVITA’ LUDICA. 
 
COMPETENZE  
 

Attivare e potenziare l’organismo e in particolare la sua funzione articolare, muscolare, cardio-
circolatoria, respiratoria, nervosa, comprendendone i meccanismi.  
 

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

• Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per tempi prolungati; 

• Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici(a carico 
naturale) e con l’aggiunta di carichi adeguati( comunque non superiori al 20/30% del 
peso corporeo); 

• Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una sempre più 
adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli offerti; 

• Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione dimostrando 
scioltezza a livello articolare e muscolare. 

• Orienteering 

• Danza Folk 
              Feldenkrais 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica:  nozioni di anatomia e fisiologia degli apparati locomotore , cardio –respiratorio e 

circolatorio 

Parte pratica:  
Resistenza:corsa, andature, esercizi a corpo libero per un lavoro in prevalente regime aerobico, 
corsa su vari terreni, corsa con superamento di ostacoli di varia natura e con variazioni del ritmo 
esecutivo; percorsi misti, esercizi n coppia o in gruppo di tipo pre-sportivo; esercizi di 
educazione respiratoria. 
Forza : corsa, andature, esercizi a corpo libero( singoli, in coppia o con piccoli attrezzi in cui 
risulti prevalente impegno muscolare ) esercizi con sovraccarichi (bastoni in ferro, palloni 
medicinali, manubri)esercizi specifici di muscolarizzazione ai grandi attrezzi(spalliere, scala 
orizzontale, pertica, piano inclinato 
Velocità : attività di prevalente impegno neuro-muscolare:risposte o adeguamenti rapidi a stimoli 
e segnali; esercitazioni a tempo; situazioni di gioco che richiedano rapidità di azione e 
adeguamento immediato a situazioni variabili. 
Mobilità articolare : andature esercizi in cui si ponga attenzione a compiere gesti in forma 
ampia e con la massima escursione articolare a corpo libero o con ausilio di attrezzi (funicelle, 
spalliere, bastoni, ecc) 
 

 
TEMPI 
 

 

Da febbraio a maggio. 
 

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

 

• 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 
 

 

 



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

 

Vedi griglia allegata. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 
 
 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S: 2013/2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE 

                                                                CLASSI SECONDA 
 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico                      
MODULO N. 1 
 
TITOLO:  TEST RILEVAMENTO DATI – PROFILO PSICOMOTORIO DELL’ALUNNO. 
 
COMPETENZE  
 

Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie di base e sportive 
Presa di coscienze delle proprie abilità e dei propri limiti per arrivare 
all’autovalutazione. 
 

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

Le abilità si sviluppano attraverso in percorso individuale che, partendo dagli schemi 
motori di base, arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello 
di padronanza dei gesti tecnici e delle capacità motorie generali. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: diagrammi e grafici di rilevamento dati, analisi dei test. 
Parte pratica: produzione di gesti motori precisi ed efficaci 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta-
cognizione) attraverso l’analisi dei test rilevati confrontati con i risultati ottenuti . 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Sei lezione (circa due mesi) settembre - ottobre 
 
 

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

 
• 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 
 



 
 

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

 
Vedi griglia allegata. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 
 
 

 
ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:         Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico                      
MODULO N. 2 
 
TITOLO:  ANALISI DEL MOVIMENTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ASPETTI COGNITIVI E 
COORDINATIVI DELLO STESSO. 
 
COMPETENZE  
 

Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie di base e sportive 
Presa di coscienze delle proprie abilità e dei propri limiti per arrivare 
all’autovalutazione. 
Raggiugere conoscenze, competenze e capacità di controllo motorio segmentale e 
globale, sia in situazioni semplici che in situazioni variate. 
 

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

• Esercizi  e andature di sensibilizzazione del piede ( appoggio e spinta ) 
• Andature pre-atletiche ( skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi) 
• Andature eseguite in circuito o variamente combinate tra loro 
• Andature eseguite con differenti modalità, variando il ritmo e/o la direzione 

dello spostamento 
• Esercizi, saltelli e spostamenti vari eseguiti con l’ausilio di panca, ostacoli 

bassi, ceppi Bauman e clavette, pedane elastiche ecc. 
• Azioni di corsa, stacco, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco ( es. per 

la pallacanestro: terzo tempo, corsa e arresto a 1 -2 tempi; es. per il calcetto: 
corsa a slalom tra i coni con controllo di palla) 

• Esercizi di mobilità articolare eseguiti anche con la tecnica dello stretching 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: elencazione della muscolatura e articolazioni interessate nei rispettivi 
movimenti 
Parte pratica: realizzazione di percorsi ginnici 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( meta-
cognizione)  attraverso l’analisi del movimento e del gesto tecnico sulle proprie 
sensazioni propriocettive e sul compagno 
 

 
TEMPI 
 

 
Da novembre a gennaio 
 

 
METODOLOGIA (per 
tutte le classi e in 
particolare per I&FP 

 
Prima globale e successivamente analitica. 
 
 



privilegiare didattica 
laboratoriale ). 
 
Altre tipologie metodologie 
 

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

 
Vedi griglia allegata. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 
                                                                    

 
ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:  -  Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico.                
MODULO N. 3 
 
TITOLO:  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO – ATTIVITA’ LUDICA. 
 
COMPETENZE  
 

Attivare e potenziare l’organismo e in particolare la sua funzione articolare, muscolare, cardio-
circolatoria, respiratoria, nervosa, comprendendone i meccanismi.  
 

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

• Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per tempi prolungati; 

• Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici(a carico 
naturale) e con l’aggiunta di carichi adeguati( comunque non superiori al 20/30% del 
peso corporeo); 

• Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una sempre più 
adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli offerti; 

• Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione dimostrando 
scioltezza a livello articolare e muscolare. 

• Orienteering 

• Danza Folk 
              Feldenkrais 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica:  nozioni di anatomia e fisiologia degli apparati locomotore , cardio –respiratorio e 

circolatorio 

Parte pratica:  
Resistenza:corsa, andature, esercizi a corpo libero per un lavoro in prevalente regime aerobico, 
corsa su vari terreni, corsa con superamento di ostacoli di varia natura e con variazioni del ritmo 
esecutivo; percorsi misti, esercizi n coppia o in gruppo di tipo pre-sportivo; esercizi di 
educazione respiratoria. 
Forza : corsa, andature, esercizi a corpo libero( singoli, in coppia o con piccoli attrezzi in cui 
risulti prevalente impegno muscolare ) esercizi con sovraccarichi (bastoni in ferro, palloni 
medicinali, manubri)esercizi specifici di muscolarizzazione ai grandi attrezzi(spalliere, scala 
orizzontale, pertica, piano inclinato 
Velocità : attività di prevalente impegno neuro-muscolare:risposte o adeguamenti rapidi a stimoli 
e segnali; esercitazioni a tempo; situazioni di gioco che richiedano rapidità di azione e 



adeguamento immediato a situazioni variabili. 
Mobilità articolare : andature esercizi in cui si ponga attenzione a compiere gesti in forma 
ampia e con la massima escursione articolare a corpo libero o con ausilio di attrezzi (funicelle, 
spalliere, bastoni, ecc) 
 

 
TEMPI 
 

 

Da febbraio a maggio. 
 

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

 

• 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 
 

 

 

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

 

Vedi griglia allegata. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
A.S: 2013/2014 

 
AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE 

                                              CLASSI TERZE – QUARTE - QUINTE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:  Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico                 
MODULO N. 1 
 
TITOLO:  POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE. 
 
COMPETENZE  
 

• Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive 
• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare 

all’autovalutazione 



 

 

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

• Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato; 
• Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico 

addizionale di entità adeguata; 
• Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 
• Eseguire movimenti con l’escursione più ampia nell’ambito del normale raggio 

di movimento articolare. 
 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: formazione di grafici con rilevazione metrica e cronometrica 

• Parte pratica: Resistenza- attraverso il test di Cooper ( 12’ in regime aerobico 
)con rilevazione della distanza percorsa; 

• Potenza- attraverso rilevazione delle misure delle prove di salto in lungo da 
fermo, di elevazione e di lancio della palla medica di Kg.2. 

• Mobilità- riferita al cingolo scapolo-omerale e del busto 
• Destrezza- test di Harre 
• Velocità- test dei m. 30e/o 80 con partenza da fermo e libera 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 
metacognizione).  
 
 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre – dicembre. 
 
 

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

 
Metodo prescrittivo per prove ed errori, problem – solvin, cooperazione. 
 
 

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

 
Vedi griglia allegata. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 

 
 
 



 
ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:  Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico                 
MODULO N. 2 
 
TITOLO:  TRAUMATOLOGIA E PRONTO SOCCORSO. 
 
COMPETENZE  
 

Conoscenze anatomiche: il corpo umano anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, cardio-
circolatorio, respiratorio 

 

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

               Utilizzare tecniche di pronto soccorso 
Conoscere norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività di prevenzione; 
Utilizzare tecniche basilari di primo intervento in caso di emergenza; 

 

 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: Norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività di 
prevenzione 
 
Parte pratica: esercitazione di primo intervento 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  
effettuato ( metacognizione).  
 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre – dicembre. 
 
 

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

 
Ricerca deduttiva e consapevolezza di intervento. 
 

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

 
Vedi griglia allegata. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 
 
 



 
ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:  Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico                 
MODULO N. 3 
 
TITOLO:  ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA. 
 
COMPETENZE  
 

Consapevolezza delle competenze tecniche di base delle attività motorie e sportive 
Percezione cosciente , rappresentazione mentale del movimento programmato 

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

                
Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il proprio benessere 
personale e sociale e per positivi stimoli di vita ( competenze chiave di cittadinanza ); 
 
Strutturare autonomi programmi di lavoro; 
 
Progettare e periodizzare l’allenamento; verificare tramite appositi test motori, 
l’incremento delle capacità di prestazione 
 
Utilizzare i mezzi informatici per l’elaborazione di dati relativi all’attività svolta 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: i Codici e le Carte Europee ed Internazionali su etica e sport, sport e 
sviluppo sostenibile 
Aspetti teorici, principi scientifici, categorie di esercizi, elementi tecnico- tattici  riferiti 
agli sport individuali e di squadra 
Parte pratica: attuazione di modelli di allenamento personalizzato 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 
metacognizione).  
 

 
TEMPI 
 

 
Gennaio - marzo 
 

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

 
Ricerca deduttiva  
 

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

 
Vedi griglia allegata. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 
 

 

 



 
ORDINE DI SCUOLA: Polo “L. Bianciardi” 
INDIRIZZO:  Artistico - Grafico -  Tecnico grafico – Musicale – Informatico                 
MODULO N. 4 
 
TITOLO:  ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI. 
 
COMPETENZE  
 

Saper svolgere funzioni tecnico – organizzative 
Saper utilizzare i mezzi pubblicitari dei giornali, video, cartelloni, slogan 

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

                
• Partecipare all’ organizzazione di tornei scolastici 

• Pubblicizzare e diffondere  sul territorio l’evento sportivo 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Parte teorica: l’organizzazione sportiva nazionale 
Parte pratica: svolgere un ruolo all’interno dei centri sportivi scolastici per 
l’organizzazione dell’evento sportivo 
Metacognizione : Adottare stili comportamentali improntati al fair play 
nell’attività sportiva sia nello studio, nella vita e nell’ambiente lavorativo 
 

 
TEMPI 
 

 
Aprile – maggio. 

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

 
Ricerca deduttiva  
 

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

 
Partecipazione attiva, disponibilità a collaborare, impegno. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Campo da compilare a fine anno  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Competenze conoscenze e abilità del primo biennio e anche del terzo anno (primo anno del secondo 
biennio) 
 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’  
 
Conoscere il 
proprio corpo 

- Nomenclatura e 
terminologia 
specifica del corpo 
nello spazio  e dei 
movimenti essenziali 
- Alcuni apparati  del 
corpo umano 

- saper usare linguaggio specifico 
-saper controllare i diversi segmenti corporei e 
il loro movimento nelle  varie situazioni 
-sapere  gli argomenti teorici trattati 

 
Qualità  
motorie 

-  conoscenza minima 
delle capacità 
motorie 

- mantenere un impegno  motorio  prolungato nel 
tempo(lavoro continuo,intervallato e a circuito) 
-Migliorare ed adattare la propria forza e 
velocità in relazione alle varie situazioni 
motori 
-Saper coordinare movimenti semplici e complessi 
utilizzando l’equilibrio e l’orientamento 
- migliorare la mobilità articolare in 
situazioni dinamiche  e/o statiche. 

 
Espressività 
corporea: 
vivere  
positivamente  
il proprio 
corpo e gestire   
manifestazioni 
dell’identità 
personale 

-  conoscere concetto  
di corporeità  
- conoscere elementi  
di comunicazione non 
verbale 
- codici di 
espressività:postura, 
movimenti del corpo, 
gesti, mimica.  

- realizzare semplici sequenze di movimento, 
danzate e/o di espressione corporea 
 
- assumere,controllare posture del corpo in 
forme  diverse, svolte in forma individuale, a 
coppie ed in  gruppo (anche utilizzando oggetti 
e/o attrezzi) 

 
Gioco , gioco 
sport e sport 

- conoscere le 
regole,i gesti 
arbitrali, la 
terminologia e gli 
elementi tecnici  
essenziali degli 
sport,giochi sport 
trattati 
 

-rispettare le regole in gioco di squadra 
 
-Saper utilizzare  il lessico specifico 
 
- saper eseguire i fondamentali 
 
- decodificare i gesti arbitrali 
-cercare do gestire la competizione con 
autocontrollo e rispetto dell’altro  

 
Sicurezza e 
salute 

- conoscere i principi 
relativi a 
comportamenti attivi 
finalizzati  ad un 
miglioramento dello 
stato di salute e 
benessere 

-applicare principi  metodologici igienici e 
funzionali per mantenere  un buon stato di 
salute 
-applicare  le metodologie  di allenamento nel 
rispetto  dell’etica sportiva 

 
Ambiente  
naturale ed 
acquaticità 

- conoscere  attività 
motoria in ambiente 
naturale e/o in acqua  

-recuperare un corretto rapporto con l’ambiente 
-utilizzare le abilità apprese in diverse 
situazioni ambientali  

 

 
 
 

PROGRAMMA EDUCAZIONE FISICA  PER  ESAMI  INTEGRATIV I E DI IDONEITA’  



 
TEORIA EDUCAZIONE FISICA 

 
 PRIMO BIENNIO 
  
PRIMO  ANNO 

1. NOMENCLATURA E TERMINOLOGIA SPECIFICA DEL CORPO NELLO SPAZIO E DEI 
MOVIMENTI  ESSENZIALI 

2. APPARATO  SCHELETRICO. 
3. TEORIA DEGLI SPORT DI SQUADRA  ED INDIVIDUALI: PALLAVOLO – ATLETICA 

LEGGERA 
 

SECONDO  ANNO   
1. APPARATO ARTICOLARE 
2. TEORIA DEGLI SPORT DI SQUADRA  ED INDIVIDUALI: PALLACANESTRO – ATLETICA 

LEGGERA  
 
SECONDO BIENNIO 
 
TERZO ANNO 

1. APPARATI  CARDIO-CIRCOLATORIO, RESPIRATORIO;  
2. SISTEMA MUSCOLARE 
3. METABOLISMO ENERGETICO 
4. TEORIA DEGLI SPORT DI SQUADRA  ED INDIVIDUALI:  PALLAVOLO, PALLACANESTRO  

- ATLETICA  LEGGERA 
 

QUARTO  ANNO 
1. SISTEMA  NERVOSO 
2. LEVE 
3. PRIMO SOCCORSO 
4. TEORIA DEGLI SPORT DI SQUADRA  ED INDIVIDUALI:  PALLAVOLO, 

PALLACANESTRO, CALCIO – NUOTO- ATLETICA LEGGERA 
 
QUINTO ANNO  
  

1. QUALITA’ MOTORIE 
2. DOPING 
3. ALLENAMENTO E RISCALDAMENTO 
5. TEORIA DEGLI SPORT DI SQUADRA  ED INDIVIDUALI  PALLAVOLO, PALLACANESTRO, 

CALCIO – NUOTO- ATLETICA LEGGERA 
 

 
PROGRAMMA EDUCAZIONE FISICA  PER  ESAMI  INTEGRATIV I E DI IDONEITA’  

 
PRATICA EDUCAZIONE FISICA 

 
ESECUZIONE DI UN PERCORSO POLIVALENTE  -OGNI ANNO VERRA’ STABILITO UN PERCORSO DAL 
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA E APPOSITA SCEDA DI VALUTAZIONE 

SOTTO    SCHEDA  A.S. 2011-2012 

 
PROVA PRATICA           EDUCAZIONE FISICA    Anno Scolastico _______________ 
CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO CANDIDATO 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ data ______________________________ data ______________________________ data ______________________________ data ___________________________    

 
FIRMA CANDIDATO  

BIENNIO 0 1 2  TRIENNIO



Coordinazione 
10 SALTELLI CON FUNICELLA PER 1 MINUTO  
0- prova non effettuata 
10- almeno 30 saltelli consecutivi 
30- 60 saltelli consecutivi 

    Coordinazione
DOPPIO PALLEGGIO (DUE PALLONI) CON 
SPOSTAMENTO AVANTI ED INDIETRO
0- prova non effettuata 
1- spostamento solo in avanti senza interruzione
2- spostamento in avanti ed indietro senza  interruzione

Equilibrio 
ANDATURA AVANTI  SU CEPPI BAUMANN PER 1 MINUTO  
0- prova non effettuata 
Da 10 a 20 traslocazioni solo in andata su ceppi con ritorno alla 
partenza di corsa 
Da 21 a 40 traslocazioni solo in andata su ceppi con ritorno alla 
partenza di corsa 
 

    Coordinazione
SALTELLI ALTE RNATI E CAMBIO DI FRONTE NEI 
CERCHI  
(5 coppie di cerchi su due file parallele 
saltelli a dx e sx con piede dx -
da gambe divaricate saltello in avanti con cambio di fronte)
0- prova non eseguita 
1- saltelli alternati  nei cerchi 
2- saltelli con cambio di fronte

Pallavolo 
PALLEGGIO AL MURO  
0- prova non eseguita 
1- 10 palleggi   
2- 10 palleggi   eseguiti a mt. 2,00  di altezza 

    Pallavolo
BATTUTA DALL’ALTO E DAL BASSO
0-prova non  eseguita 
1-solo un tipo di battuta eseguita
2- entrambe le prove seguite   

Pallacanestro 
PALLEGGIO  IN CORSA A SLALOM –CON CAMBIO DI MANO E 
ARRESTO-  MT. 10 
0-prova non eseguita 
1- prova eseguita senza cambio di mano 
2- prova eseguita con cambio di mano 

    Pallacanestro
TERZO  TEMPO  CON TIRO IN CANESTRO
0-Prova non eseguita 
1- prova eseguita senza realizzare  canestro
2- prova completa 

Forza arti superiori 
LANCIO IN AVANTI DELLA PALLA MEDICA KG. 3 DAL PETTO  
CON MEZZA ACCOSCIATA  
0-lancio inferiore ai mt. 3 
1- lancio oltre i mt. 5 
2- lancio oltre i mt. 10 

    Forza addominali

FRONTE SPALLIERA, SUPINI  CON PIEDI AL TERZO 
PIOLO 

ARTI INFERIORI PIEGATI (ANGOLO RETTO FRA COSCIE E
TRONCO E ARTI SUPERIORI IN ALTO) TOCCARE CON LE
MANI  UN PIOLO DELLA SPALLIERA PER N. 10 VOLTE
0 - prova non eseguita 
1 – prova eseguita con alcune interruzioni
2 – prova eseguita senza interruzioni

NOTE 

                                                                                                                             
 
n.b. il punteggio ottenuto verrà diviso per due                                                                                                                                       

PUNTEGGIO OTTENUTO     ___________: 2 =
                                
  VOTO _______________________

 
 

Griglia di valutazione  Educazione Fisica 
 
 

Prova orale e/o scritta 
 

Voto in 
decimi 

Voto in 
quindicesimi 

CONTENUTI LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE 

E 
COMPRENSIONE 

 
1-4 

 
1-6 

Informazione del tutto 
insufficiente, 
argomentazioni non sono 
consistenti 

Molto scarso o 
inesistente 

Argomento assente o 
illogico e incoerente 



 
 
5 

 
7-9 

Informazione 
insufficiente con 
argomentazioni poco 
chiare e confuse  
 

Insufficiente, uso 
incerto  del linguaggio 
specifico 

Argomento carente e 
comprensione 
mnemonica e 
parziale 

 
6 

 
10 

Informazione 
sufficiente; presenza 
superficiale degli 
elementi fondamentali 
e/o presenza  corretta 
solo di alcuni di essi 
 

Sufficiente, corretto e 
semplice l’uso del 
linguaggio specifico 

Argomentazione 
semplice e coerente e 
comprensione solo  
degli elementi 
essenziali 

 
7 

 
11-12 

Informazione discreta, 
presenza  corretta degli 
elementi fondamentali 
 

Discreto, corretto e 
appropriato l’uso del 
linguaggio specifico  

Argomentazione 
efficace e coerente e 
comprensione 
soddisfacente 

 
8 

 
13-14 

Informazione corretta e 
ampiamente  
soddisfacente 
dell’argomento 
 
 

Buono, corretto e 
appropriato l’uso del 
linguaggio specifico 

Argomentazione 
efficace, coerente, 
articolata e 
comprensione  

 
9-10 

 
15 

Informazione ampia 
approfondita e con 
collegamenti 
 

Ottimo, vario , 
rigoroso e ricco 

Argomentazione 
puntuale, articolata, 
coerente e 
comprensione piena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Griglia di valutazione attività pratica 
 
Voto 
in 

quindicesimi 

 

 

Voto 
 

 

Giudizio 

 

Spiegazione 
 

 
1-6 

 
1-4 

 

Gravemente 
insufficiente 

Incapacità di svolgere  l’esercizio, dimostrando grandi 
difficoltà di esecuzione 



 

 
7-9 

 
5 
 

 
Insufficiente 
 

Esercizio svolto in modo impreciso e con difficoltà 
nell’esecuzione 

 
10 

 
6 
 

 
Sufficiente 

Esercizio  svolto con alcune indecisioni e ritmo  non 
sempre preciso 

 
11-12 

 
7 
 

 
Discreto  
 

Esercizio svolto con una certa sicurezza , ma con 
imperfezioni 

 
13-14 

 
8 
 

 
Buono  

Esercizio svolto con sincronia e sicurezza, ma con alcune 
imprecisioni 

 
15 

 
9-10 

 

 
Ottimo  
Eccellente 
 

Esercizio svolto con la massima sincronia e scioltezza, 
con stili diversi, senza errori 


