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Dipartimento SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Programmazione comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del RAV  

Liceo Classico e Liceo Scientifico 
 

 

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

 

PRIMO BIENNIO 

Conoscenze: conoscere il proprio corpo, la sua 

funzionalità e le capacità condizionali, 

riconoscere la differenza tra movimento 

funzionale ed espressivo. 

Conoscere il sistema delle capacità motorie e 

coordinative che sottendono la prestazione 

motoria e sportiva. 

Conoscere gli aspetti essenziali della 

terminologia, del regolamento e della tecnica 

degli sport. 

Conoscere i principi fondamentali di 

prevenzione e attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti. 

Conoscere gli elementi fondamentali del primo 

soccorso e dei seguenti argomenti: 

APPARATO SCHELETRICO 

ARTICOLAZIONI 

POSTURA (paramorfismi, dismorfismi…) 

APPARATO RESPIRATORIO 

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 

LO SPORT NELL’ANTICA ROMA E GRECIA 

LE OLIMPIADI 

 

Abilità : percezione, consapevolezza ed 

elaborazione di risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni semplici. Assumere 

posture corrette a carico naturale. 

Consapevolezza di una risposta motoria efficace 

ed economica. 

Organizzare la fase di avviamento e di 

allungamento muscolare in situazioni semplici. 

Praticare in modo essenzialmente corretto i 

principali giochi sportivi di squadra e sport 

individuali. 

Adottare un sano stile di vita. 

Competenze: svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace 

l’azione motoria richiesta. Conoscere e praticare in modo corretto i principali giochi sportivi e sport 

individuali. Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica, le norme di comportamento 

per la prevenzione di infortuni e del primo soccorso. 

 

 

 

 
 

2. STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

Al termine del primo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 
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• fare lezione regolarmente con il materiale adatto, rispettare le norme di comportamento 

all’interno della palestra e aver cura dei luoghi e delle attrezzature comuni 

• correre 10 minuti di seguito ad andatura regolare 

• eseguire gli esercizi proposti durante tutto l’arco della lezione, compresi quelli di defaticamento 

• conoscere il linguaggio specifico della disciplina e usare la terminologia adeguata 

• essere in grado di comprendere le eventuali correzioni e modificare l’esecuzione 

• ricercare il miglioramento del risultato attraverso l’allenamento 

• eseguire gli esercizi a coppie, quando richiesto 

• essere in grado di aiutare i compagni, quando necessita e rispettare le regole dei giochi di 

squadra 

• conoscere le norme fondamentali di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso 

d'incidente.   

 

 

3. ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI CONTENUTI E 

VERIFICHE   PER DSA:  (da personalizzare sui singoli casi all’interno di ogni cdc) 
In base alla normativa gli studenti DSA e BES saranno verificati a partire dagli obiettivi 

minimi tenendo conto degli strumenti compensativi e le misure dispensative indicate nel PDP 

del singolo studente.  

 

 

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. 

Utilizzo di strumenti compensativi per alunni con BES inseriti nei 

PDP, personalizzati per ogni alunno 
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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 LE PRIME CLASSI: entro la fine di ottobre come da delibera del CDD 

 

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 delle 

manifestazioni di Istituto e 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  

o Notte del Liceo classico e Notte delle stelle  

o Corso di scacchi 
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Elenco progetti: 

 

Progetto Docente referente 

TRIS ID ATLETICA  COLANGELO - CACIOPPO 

CAMPO SCUOLA VELA Prime classi 

 

 FERRARIO 

CAMPO SCUOLA TREKKING Seconde 

classi 

FERRARIO 

CORSA CAMPESTRE per la notte delle stelle CICCOLINI - PARRAVICINI 

 

LA SCOPERTA DEGLI SCACCHI SIRACO 

A SCUOLA DI CUORE (primo soccorso) FERRARIO – PARRAVICINI 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO CSS FERRARIO 

FELICI DI ESSERE DIVERSI 4B – 5B PARRAVICINI 

ARBITRI SCOLASTICI VOLLEY ASL NIGRO - FELIZIANI 

CURVATURA SPORTIVA 1G PARRAVICINI 

PROGETTO INCLUSIONE  IVGINNA - 2C 

– 1F – 2G 

CACIOPPO 

CRESCERE CON CONSAPEVOLEZZA 1E CICCOLINI - FELIZIANI 

 

        

 
 Pomezia 09/10/2018                      La Coordinatrice di dipartimento   

 

 Prof.ssa Rosanna Ferrario    

    

 


