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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe.
2. ATTIVITÀ TRASVERSALI 
 Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programma      
zione del Consiglio di Classe.  
3.LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI Vedi modulazione a seguire 
4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI
/ MODALITA’ DI RECUPERO  
Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti mo-
dalità: Vedi modulazione a seguire 
5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: Vedi modulazione a seguire DDI e DaD: 
vengono svolte attività teorico-tecniche equipollenti; vengono assegnate esercitazioni pratiche da 
svolgere in autonomia in relazione alle risorse di spazi e attrezzi dichiarate, e 
rendicontate attraverso una tabellazione tecnica, che costituisce indicazione per una valutazione 
sommativa pratica e per una indicazione di competenza per certificazione di base . 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO Vedi modulazione a seguire

Modulo 1 
Teoria e Tecnica delle

attività motorie e sportive

Modulo 2 
Qualità fisiche

Modulo 3 
Coordinazione e

Attività  
motorie e sportive

individuali

Modulo 4 
Attività motorie e

sportive di
gruppo/squadra

Conoscenze e
abilità  

(temi motorii)

Tecniche di 
assistenza nelle 
attività motorie e 
sportive 
La cura e l’esercizio 
fisico nelle diverse età
Schema corporeo, 
psicomotricità e 
maturazione della 
persona 
Ripasso del curricolo del 
quinquennio 
Progettazione di attività 
finalizzate 
Definizione, origini, 
trasformazioni e 
classificazioni 
delle filosofie 
del benessere 
Animazione 
turistico 
sportiva 
Marketing sportivo 
Il gioco

Forza, 
Resistenza, 
Velocità e 
Mobilità 
articolare 
Principi di 
allenamento 
Esercitarsi in 
un’attività  
motoria/sportiva 
Tecnica di 
specialità sportiva 
atletica

Postura, 
coordinazione, 
equilibrio Il Fitness 
Percorsi ed 
itinerari turistico
sportivi 
Tecnica di 
specialità 
sportiva 
individuale 
Giochi all’aperto

Pallavolo 
Pallacanestro 
Baseball 
Pallamano 
Calcio a 5
Rugby 
Tecniche di sport di 
squadra

Abilità  
cognitive e  

Consolidare le conoscenze 
generali 

Esercitare le 
qualità fisiche 

Assumere e 
mantenere posture

Conoscere gli 
sport e saperli 



pratiche 
Prestazioni e  
competenze  

esecutive

Conoscere il Fitness 
Conoscere i metodi di 
sollecitazione ed 
allenamento delle qualità 
fisiche in modo teorico e 
tecnico. Il percorso cardio-
respiratorio 
Sistema nervoso ed 
equilibrio 
Energetica muscolare 
Conoscere la fisiologia 
essenziale 
del lavoro fisico 
organico, del 
metabolismo degli 
zuccheri e del lavoro 
muscolare 
Principi dell’allungamento 
Principi, metodi e tecniche 
di allenamento 
Saper aiutare se stessi e gli
altri 
Conoscenze specifiche 
del settore professionale 
di riferimento 
Meccanismi di regolazione 
della postura 
La postura nell’attività
motoria, tecnico-
sportiva, nella vita 
quotidiana

Praticare 
attività 
specifiche 
inerenti le 
qualità fisiche 
Organizzare attività
specifiche 
Riscaldarsi ed 
allungarsi per le 
attività motorie e
sportive 
Controllare in modo
finalizzato  
l’intensità dello 
sforzo fisico 
Distinguere 
le attività di 
potenza, di 
resistenza, 
miste 
Sapersi riscaldare
per attività 
specifiche con 
guida diretta o 
indiretta, 
utilizzando tutti gli 
attrezzi disponibili

corrette in 
situazioni diverse 
Praticare 
esercitazioni 
specifiche in modo 
efficace e 
soddisfacente 
Eventuali proposte  
pluridisciplinari e di  
approfondimento  
professionalizzante

giocare  
Orientare l’agonismo 

Arbitrare e tenere i punti
del gioco

Abilità  
cognitive e  

pratiche  
minime di SMS  

(obiettivi  
minimi)

Descrivere il percorso 
cardio respiratorio 
Definire le strutture 
nervose 
Conoscere i centri di
regolazione 
dell’equilibrio 
Descrivere la 
contrazione 
muscolare 
Definire la fatica fisica 
Definire il processo di 
allenamento fisico 
Affrontare con 
coscienza piccoli e 
grandi casi di primo 
soccorso 
Conoscere i traumi

Conoscere le 
articolazioni e le  
principali 
metodiche di 
attività articolare 
Sostenere con 
continuità 5’ di  
riscaldamento 
attivo 
Trattare 
correttamente un 
infortunato o un 
compagno di 
attività motorie

Posizioni 
fondamentali e 
derivate Posizioni, 
attitudini ed  
atteggiamenti 
ginnastici 
Equilibrarsi da fermi, 
in  
movimento, in volo 
Eseguire una 
combinazione 
specifica senza
errori 
Interpretare 
praticamente un testo
specifico

Conoscere lo 
sport e saperlo 
giocare in modo 
sufficiente 

Arbitrare e tenere i punti
del gioco

Vizi posturali e 
alterazioni  
Schema corporeo, 
percezione, 
comunicazione Definire
il Fitness, la postura, gli
argomenti specifici 
trattati

Abilità e  
competenze  
professionali e

formative

Conoscere, organizzare e guidare attività motorie e sportive  
Condurre un’attività personale costante, valutandone i risultati a lungo termine 
Autovalutarsi e orientarsi 

CdC: ripasso teorico-tecnico curricolare (prova comune 1° Quad.); 
progettare – organizzare attività mot/spor (prova comune 2° Quad.)  
Competenze di cittadinanza: ADMO, presentazione 

Tempi  
(quadrimestre,

 Intero anno 22 ore in più lezioni 22 ore in più lezioni 22 ore in più lezioni 



ore) e  
strumenti Palestre 

Lezioni  
Se stessi 
Attrezzi 
specifici ed 
ausilii tecnici 
Esercitazioni 
pratiche 

Palestre e attrezzi 
specifici 
Esercizi specifici, 
simulazioni ed  
esercitazioni pratiche 
professionalizzanti 
Panca, spalliera, 
sedie, bacchetta, 
pedane equilibrio e 
fitball 
Supporto musicale ed 
ausilii tecnici

Palestre  
Attrezzi specifici ed 
ausilii tecnici

Metodo/i Lezione/i dialogata 
con casi e 
simulazioni Breve 
presentazione ed 
assegnazione 
studio 
Appunti, 
spiegazioni, a 
richiesta lezioni 
teoriche, 
fotocopie, 
schede, tabelle,  
riassunti, relazioni

Esercizi specifici e 
test pratici 
Conduzione delle 
attività con  
comando indiretto e 
ad invito 
Attività pratiche 
specifiche

Attività ad invito 
Progressioni didattiche 
Autovalutazione postura 
Circuiti 
Preparazione autonoma 
di attività 
Lezioni dimostrative  
Laboratorii di classe

Lezioni frontali 
con comando 
diretto, 
indiretto, ad 
invito 
Riscaldamenti 
specifici 
Tornei di classe

Verifiche,  
prove comuni,
prove esperte,
certificazioni

Prova comune 1° 
quadrimestre: ripasso 
del curricolo del 
quinquennio, 
conoscenze generali e 
professionali finalizzate
all’Esame di stato 

Verifiche scritte e 
orali, miste, 
strutturate, anche 
occasionali 

Verifiche tecnico-
pratiche 

Prova comune 2° 
quadrimestre:  
progettazione e 
organizzazione di 
un’attività motoria o 
sportiva professionale 

Dimostrazioni pratiche 
di proposte e scuole 
specifiche  
Combinazione con step, 
fit ball, 
fit-band, aerobic, 
manubri 
Circuito di tonificazione 
Verifiche tecnico-pratiche

Pratiche, 
sull’esecuzione 
dei fondamentali 
e sulla risposta in 
situazione di 
gioco 
Conduzione 
autonoma di attività
specifiche 
Arbitraggio e tenuta 
punti

Prova comune 2° quadrimestre: progettazione e 
organizzazione di un’attività motoria o sportiva finalizzata 
professionalizzante 
Portfolio: Patenti e brevetti federali motorii/sportivi conseguiti; Attività 
agonistica; Attività di utilità sociale extrascuola; Attività lavorative 
motorie/sportive extrascuola 
Curricolo: profilo motorio e sportivo

Modalità di  
recupero 

In itinere, per gruppi di livello, tra pari, quadrimestrale ed eventualmente calendarizzate (percorsi 
individualizzati o per classe)

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
(tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Il numero dei voti è il più ampio e articolato possibile, a partire da un minimo di 2 valutazioni quadrimestra-
li; per gli alunni  esonerati i due voti pratici sono sostituiti da un voto tecnico (es arbitraggio, schede tecni-
che) o da un voto su  approfondimento di studio. La valutazione intermedia degli apprendimenti prevede,
secondo la normativa vigente, sia il voto “pratico” che quello “orale”. Con delibera CD 06/12/2012 tutte le
proposte di voto in scrutinio si esprimono con una unica valutazione. (Dipartimento SMS) 
Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 
Impegno, che si concretizza in: Frequenza e partecipazione, Dimostrazione e acquisizione di competenze
ed abilità cognitive e pratiche, Utilizzo degli strumenti e materiali richiesti, Organizzazione di sé funzionale
alle attività. Oltre all’impegno, i risultati delle prove sostenute (misurazione, qualità, quantità). 



8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione 
di competenze, abilità e conoscenze. 
C1 Migliorare conoscenze, abilità e competenze motorie e sportive rispetto alla situazione di par-
tenza, e relative abilità e conoscenze 
C2 Realizzare in ambito motorio e sportivo attività finalizzate al lavoro, al tempo libero, alla cura 
di sé, e relative abilità e conoscenze 
C3 Esprimersi con efficacia operativa, e relative abilità e conoscenze 

Tabella n.4 - Griglia di valutazione: voti, giudizi disciplinari e sintetici, livelli di compe-
tenza (Dipartimento SMS)

VOTO 
prova  
singola

o  
media di  
più prove

GIUDIZIO (percorso di apprendimento/esito) e GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO
di  

COMPE-
TENZA

10 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche ec-
cellente, utilizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione costanti ed assidue, 
organizzazione di sé funzionale alle attività sempre evidente. 
ESITO: Padronanza, efficacia e originalità esecutiva; capacità di interpretare correttamente si-
tuazioni di variabilità motoria e di adattare il gesto in funzione della situazione. Significativi pro-
gressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi. Eccellente 

Avanzato
(LA)

9 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche otti-
ma, utilizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione costanti, organizzazione 
di sé funzionale alle attività evidente. 
ESITO: Padronanza ed efficacia esecutiva; capacità di interpretare situazioni di variabilità motoria e di 
adattare il gesto in funzione della situazione. Significativi progressi nel comunicare, conoscere, operare,
esprimersi. Ottimo 

8 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
buona, utilizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione regolari, organizzazio-
ne di sé funzionale alle attività presente. 
ESITO: Padronanza ed efficacia esecutiva; capacità di interpretare correttamente situazioni di va-
riabilità motoria e di adattare il gesto in funzione della situazione. Significativi progressi nel comu-
nicare, conoscere, operare, esprimersi. Buono 

Interme-
dio (LI)

7 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche discreta, uti-
lizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione nella norma, organizzazione di sé fun-
zionale alle attività saltuaria. 
ESITO: Esecuzione fondamentalmente efficace. L’esercizio delle capacità di movimento consente di seguire il 
percorso previsto. Progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi.  Discreto 

6 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche minime presen-
te, e utilizzo sufficiente degli strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione nella norma, organizza-
zione di sé funzionale alle attività alterna/irregolare. ESITO: Esecuzione di base corretta, efficace in situazione 
elementare. Abilità cognitive e pratiche minime espresse. Alcuni progressi nel comunicare, conoscere, operare,
esprimersi. Sufficiente

Base 
(LB)

5 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche minime caren-
te, e utilizzo insufficiente degli strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione saltuarie/irregolari, 
organizzazione di sé funzionale alle attività incostante. ESITO: Attività parziale o parzialmente corretta. Abilità
cognitive e pratiche minime non padroneggiate. Pochi progressi nel comunicare, conoscere, operare, espri-
mersi Insufficiente

Livello
base
non  

raggiunto
(LBNR)

4 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche minime lacunosa,
e utilizzo degli strumenti e materiali richiesti limitato; frequenza e partecipazione limitate, organizzazione di sé 
funzionale alle attività saltuaria. 
ESITO:Attività lacunosa, prevalentemente scorretta ed inefficace. Abilità cognitive e pratiche minime non pa-
droneggiate. Scarsi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi.  Gravemente insufficiente/
Scarso

La valutazione complessiva si baserà su: 
Tabella n. 5 Valutazione formativa e sommativa (Dipartimento SMS) 



Livelli di  
competen-

za

Voti  
Media dei  

risultati
delle  

singole  
verifiche

Criteri di valutazione 

Dimostrazione e  
acquisizione di  

competenze ed abilità  
cognitive e pratiche 

Frequenza e  
partecipazio-

ne

Utilizzo de-
gli  

strumenti
e  

materiali ri-
chiesti

Organizzazione di sé 
funzionale alle  

attività

Livello  
avanzato

10 Eccellente Costanti e as-
sidue 

Eccellente Sempre evidente

8,5 – 9 –
9,5 

Ottima Costanti Ottimo Evidente 

Livello  
interme-
dio

8 Buona Regolari Buono Regolare 

7 Discreta Nella norma Discreto Saltuaria 

Livello 
base 

5,5 - 6 Abilità cognitive e pratiche mini-
me presenti

Sufficiente Irregolare 

Livello 
base  
non rag-
giunto

5 Carenze nelle abilità  
cognitive e pratiche minime

Nella nor-
ma o  

irregolare

Insufficiente Molto irregolare

4 Lacune nelle abilità cognitive e
pratiche minime

Lacunoso Errata o poco  
presente

3 Gravi lacune nelle abilità cogniti-
ve e pratiche minime

Gravemente  
lacunoso

Non presente

(2), 3 Gravissime lacune nelle abilità
cognitive e pratiche minime

(1), 3 Assenza di dimostrazioni o acqui-
sizioni

Non presen-
te

NC Non classificabile Nulle o molto  
irregolari

Non presen-
te 

Non rilevabile

I livelli di valutazione sono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di 
Dipartimento Disciplinare. 

Il docente 
Pellegrini Mauro


