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1. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Conoscenze: conoscere le potenzialità del 

movimento del proprio corpo e le funzioni 

fisiologiche. 

Conoscere i principi scientifici che sottendono 

la prestazione motoria e sportiva, la teoria e la 

metodologia dell’allenamento sportivo. 

Conoscere la struttura e le regole degli sport 

affrontati ed il loro aspetto educativo e sociale. 

Conoscere i nuclei fondamentali dei seguenti 

argomenti: 

APPARATO DIGERENTE e 

ALIMENTAZIONE 

SISTEMA MUSCOLARE e MECCANISMI DI 

PRODUZIONE ENERGETICA 

 

SISTEMA NERVOSO 

TRAUMATOLOGIA E PRIMO SOCCORSO 

 

QUALITA’ MOTORIE e TEORIA 

DELL’ALLENAMENTO 

SISTEMA ENDOCRINO 

DOPING e DIPENDENZE 

 

 

 

 

Abilità: elaborare risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni complesse. 

Assumere posture corrette anche in presenza di 

carichi. Organizzare percorsi motori e sportivi. 

Essere in grado di produrre risposte motorie 

efficaci ed economiche. Gestire in modo 

autonomo la fase di avviamento in funzione 

dell’attività scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 

alle proprie capacità, esigenze, spazi e tempi di 

cui si dispone. 

Essere in grado di collaborare in caso di 

infortunio.  

Competenze: conoscere i tempi ed i ritmi dell’attività motoria, aver maturato la consapevolezza dei 

propri limiti e delle proprie potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti 

diversi. Rispondere in maniera adeguata alle varie situazioni, anche in contesti complessi, per 

migliorare l’efficacia dell’azione motoria. Conoscere gli elementi fondamentali della traumatologia 

e primo soccorso, della teoria dell’allenamento e della Scienza dell’alimentazione. Conoscere ed 

utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. Conoscere le norme di 

sicurezza e gli interventi adeguati in caso di infortunio. Conoscere i principi fondamentali per 

l’adozione di corretti stili di vita. 

Si integrano le attività sopra descritte con la promozione della conoscenza dell’ambiente e la tutela 

del territorio attraverso la pratica delle camminate sportive e corsa all’esterno del plesso scolastico.  

 

 



 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELL’ULTIMO ANNO 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 

diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire 

allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà 

all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 

nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 

legalità. 

 

 

2. STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

Al termine del secondo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse, espressione di una motricità finalizzata 

• Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

• Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

• Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai vari 

contenuti tecnici. 

• Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 

specifico. 

• Conoscere gli effetti prodotti dall’attività fisica sugli apparati,  

• Conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione.  

 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 

• La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed 

ai vari contenuti tecnici. 

• Di conoscere la metodologia e la teoria dell’allenamento. 

• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse;  

• Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche 

e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

• Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

• Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 

apparati del proprio corpo. 

• Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

• Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

• Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui 

campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente 

naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per 

la sua tutela. 

 



 

 

 

 

3. ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI CONTENUTI E 

VERIFICHE   PER DSA ì: da personalizzare sui singoli casi all’interno di ogni cdc 

 

 

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  

strumenti di verifica individuali ed autovalutazione 

n. di verifiche a quadrimestre almeno una teorica e due pratiche, per gli esonerati dalla pratica 

almeno tre valutazioni teoriche a quadrimestre 

Tipologia delle verifiche test pratici e test di profitto, questionari a scelta multipla e/o con 

risposte aperte, problem solving, relazioni, esposizioni orali, 

esempi pratici. In caso di assenza alle verifiche, l’insegnante 

stabilirà tempi e modi anche diversi per una verifica di recupero. 

Prove comuni. 

criteri di misurazione della 

verifica 

livello di partenza e significativo miglioramento conseguito, 

competenze raggiunte, evoluzione del processo di 

apprendimento, rielaborazione personale di quanto appreso, 

metodo di lavoro, impegno e applicazione. 

Al termine “significativo” si è attribuito un duplice valore: una 

misura quantitativa, quando è possibile la definizione precisa 

del livello raggiungibile all’interno di un obiettivo; una 

indicazione qualitativa, se tale definizione non è quantificabile. 

Va sottolineato, infatti, che la prestazione motoria umana 

appartiene alla categoria delle produzioni complesse, categoria 

per la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili. 

tempi di correzione contestuali per le prove pratiche, al massimo una settimana 

lavorativa  per le verifiche teoriche 

modalità di notifica alla classe consegna diretta agli studenti delle prove corrette e valutate, 

comunicazione sul registro elettronico delle valutazioni 

modalità di trasmissione della 

valutazione alle famiglie 

registro elettronico, colloqui individuali, colloqui generali. 

 

 

 

 

5. TEMPI E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST D’INGRESSO COMUNI 

PER TUTTE LE CLASSI : sono previsti solo per le prime classi. 

 



 

 

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE PROVE COMUNI: verranno 

utilizzate le schede di verifica del libro di testo per l’insegnante con i correttori predisposti. 

Per i quesiti a risposta aperta viene redatto di volta in volta un correttore apposito. 

 

7. DIDATTICA PROGETTUALE 

 

 Per la didattica della promozione delle eccellenze e preparazione alle gare dei 

Campionati studenteschi opereremo con il CSS (Centro Sportivo Scolastico), sia 

all’interno dell’Istituto che nei Centri Sportivi Comunali  

 Per lo sviluppo di competenze trasversali: Tornei di Istituto dei principali sport di 

squadra, Camminate sportive e Orienteering  

 Per l’implementazione di insegnamenti opzionali tra quelli inseriti nel PTOF (e 

richiesti dagli studenti) 

o Laboratorio di fotografia e Photoshop 

o Notte del Liceo classico e Notte delle stelle (compreso lo scientifico) 

 

 

 

Elenco progetti: 

Progetto Docente referente 

TRIS ID ATLETICA CICCOLINI – COLANGELO - FELIZIANI 

CAMPO SCUOLA VELA FERRARIO 

…FELICI DI ESSERE DIVERSI  PARRAVICINI 

SCATTI DI SPORT LABORATORIO DI 

FOTOGRAFIA 

FERRARIO 

RUGBY PER TUTTI FERRARIO 
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