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                                                    I.I.S.”L.   EINAUDI”      
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DISCIPLINA: Scienze   Motorie   e   sportive,   Sport   &   Inclusione   

DOCENTE:   Sabrina   Lopez   

CLASSE:   4T     

n°   ORE   SETTIMANALI:   3   
  

TESTO:   A.C.Cappellini,  A.  Naldi,  F.  Nanni,  “Corpo,  Movimento,  Sport  -  edizione  mista  Vol.  1  e  2,                  
ED.   Markes,   MI,   2016   
  

1.  Il  Piano  di  Lavoro  si  inserisce  all’interno  della  Programmazione  del  Consiglio  di  classe  di                 
Novembre.   
  
  

Unità   di   

apprendimento     

Abilità   specifiche   

della   materia   

Conoscenze   specifiche   

della   materia   

Compito   di   

realtà/evidenze   

PRESTAZIONI   E   

COMPETENZE   PER   LA   

PROGETTAZIONE   

PERSONALIZZATA   

(obiettivi   minimi)   

UDA   n.   1   

  

Controllo  

segmentario,   

intersegmentario   e   

posturale.   Capacità   

di   dissociazione   dei   

movimenti.   

Conoscere   la   

morfologia   del   corpo   

umano.   Assumere   

posture   corrette   nelle   

posizioni   fondamentali.   

Riconoscere   i   gruppi   

muscolari   operanti   

  

  

  

  

  

  

Organizzazione   

e   Realizzazione   

di   un   percorso   

con   l’utilizzo   di   

piccoli   e   grandi   

attrezzi     

Eseguire   correttamente   

un   movimento   di   2   

gesti   associati   

(es.correre   

palleggiando   al   suolo)   

  

  

    

    



  

  

  

  

COORDINAZIONE   e   

FUNZIONI   

NEUROMUSCOLARI   

Riconoscere   cadenze   

e   ritmi   e   riprodurli   

con   suoni,strumenti,   

a   corpo   libero   e   con   

attrezzi.   

Interpretazione   e   

adattamento   

ritmico.   Agilità   e   

destrezza   

Saltare   la   fune   in   modo   

consecutivo   variando   il   

rapporto   tra   arti   

superiori   ed   inferiori.   

Eseguire   una   

combinazione   di   

esercizi,   una   danza,   un   

percorso   

  Eseguire   5   salti   

consecutivi   

superando   la   

fune.Eseguire   

un’andatura   ritmica   

o   preatletica   

secondo   tempo   e  

ritmi   dati   

  Equilibrio   statico,   

dinamico,   di   volo   

  

  

Mantenere   un   

equilibrio   statico   per   

6”.   Equilibrarsi   in   

movimento   e   in   volo.   

Cadere   sui   materassi.   

  

    

Eseguire   una   prova  

di   equilibrio   statico.   

Eseguire   un  

esercizio   di   

equilibrio   

  

Unità   di   

apprendimento     

Abilità   specifiche   

della   materia   

Conoscenze   specifiche   

della   materia   

Compito   di   

realtà/evidenze   

PRESTAZIONI   E   

COMPETENZE   PER   LA   

PROGETTAZIONE   

PERSONALIZZATA   

(obiettivi   minimi)   

UDA   n.   2   

  

QUALITA’   FISICHE     

Mobilità   articolare,   

Stretching   e   

allungamento.   

  

  

  

La   Resistenza.   Il   

Fitness   

  

  

  

  

Conoscere   l’apparato   

muscolo   scheletrico   e   

articolare.   Usare   la   

terminologia   specifica.   

eseguire   esercizi   di   

stretching   e   yoga.     

  

Favorire   il   

riscaldamento   

cardio-respiratorio.   

Conoscere   i   meccanismi   

aerobici   e   anaerobici   e   i   

metodi   per   allenarli.   

Conoscere   sport   e   

specialità   di   resistenza.   

Conoscere   l’apparato   

cardio-respiratorio   e   la   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Organizzazione   di   

un   allenamento   a   

circuito.     

  Dimostrare   3   esercizi   

di   mobilità   (busto,   

arti   superiori,   arti   

inferiori).   Conoscere   

almeno   il   

funzionamento   e   le   

caratteristiche   di   2   

articolazioni.   

Rilevare   la   FC   prima   e   

dopo   lo   sforzo.   

Portare   a   termine   

una   prova   di   

resistenza   (6”   di   

corsa   continua).   

Conoscere   uno   sport   

o   specialità   di   

resistenza.   



  

  

  

  

  

La   Forza.   Circuit   

training.   

  

  

  

  

  

  

  

  

La   Velocità     

sua   fisiologia   

essenziale.   

  

  

Eseguire   esercizi   di   

allenamento   della   forza   

con   carico   naturale   e   

con   attrezzi.   Favorire   il   

riscaldamento   

muscolare   e   la   tonicità.   

Eseguire   un   circuito   

misto   per   allenare   la   

resistenza   

cardiovascolare   e   la   

forza   dei   singoli   distretti   

corporei.     

  

  

Percorrere   spazi   nel   più   

breve   tempo   possibile.   

Favorire   la   reattività   

motoria   a   stimoli   

diversi.   conoscere   sport   

e   specialità   di   velocità.   

Conoscere   il   sistema   

nervoso   e   la   funzione   

neuro   -   muscolare   

Realizzazione   di   

una   sessione   di   

allenamento   con   

l’utilizzo   dell’app   

FitAPP   Corsa   

  

  

  

  

Eseguire   semplici   

prove   di   forza.   

Portare   a   termine   un   

circuito   di   tonicità.   

Conoscere   il   

meccanismo   della   

contrazione   

muscolare.   

Conoscere   uno   sport   

o   specialità   di   

Forza/Potenza   

  

  

Eseguire   semplici   

test   di   frequenza   del   

movimento.   

Sostenere   una   prova   

cronometrata.   

Conoscere   uno   sport   

o   specialità   di   

Velocità   

UDA   n.   3     

  

SPORT   E   ATTIVITA’   

MOTORIE   

INDIVIDUALI   

  

  

  

  

Atletica.   Sport   

individuali.   Sport   in   

ambiente   naturale   

(Fitwalking,   

Orienteering)   ).   Lo   

sport   nelle   diverse   

età.   Danza   ed   

espressività   

corporea.     

  

  

Conoscere   la   teoria   e   la   

tecnica   dell’argomento   

trattato.   Orientare   le   

proprie   capacità   ed   

attitudini   motorie.   

Organizzare   un’attività   

specifica.   Conoscere   i   

principi   della   

psicomotricità.   Eseguire   

attività   di   libera   

espressione   corporea.   

  

  

Organizzare   e   

condurre   alcune   

proposte   di   

attività   motoria   

per   persone   

anziane   

  

  

  

Affrontare   

validamente   una   

prova   di   corsa,   

una   di   salto   ed   

una   di   

lancio.eseguire   un   

esercizio   a   corpo   

libero   senza   

errori.   

Autovalutarsi   e   

muoversi   in   

sicurezza.     



  

  

2   ATTIVIT À    TRASVERSALI   

Verranno   svolte   le   attività   relative   all’   UDA   trasversale   secondo   le   modalità   previste   nella   
programmazione   del   Consiglio   di   Classe.     

UDA   prima   quadrimestre   “Responsabilità   e   Partecipazione”   

UDA   secondo   quadrimestre   “Espressività   corporea   e   Inclusività”  

3.   LIVELLI   DI   SUFFICIENZA   -    OBIETTIVI   MINIMI   

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   modalità:     

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

5.   METODOLOGIE   DI   INSEGNAMENTO    

Le   metodologie   di   intervento   che   verranno   adottate   si   declinano   in:   

lezioni   frontali,   circuiti   e   percorsi,   esercitazioni   tecniche,   prove   strutturate,   schede   tecniche,   
appunti,   tornei   di   gioco,   gare   e   competizioni   con   arbitraggi   e   classifiche   

  

  

UDA   n.   4   

  

SPORT   e   ATTIVITA’   

MOTORIE   di   

GRUPPO   o   

SQUADRA   

  

  

  

Pallavolo,   

Pallamano,   Basket   e   

Baskin.     

Giochi   sportivi   

Gioco,   ruoli,   regole.   

Lo   sport   inclusivo.   

  

  

  

Conoscere   e   utilizzare   

approfonditamente   i   

fondamentali   di   gioco   e   

gli   schemi   essenziali   di   

attacco   e   difesa   degli   

sport   e   attività   motorie   

di   gruppo   trattati.   

Vivere   attraverso   il   

gioco   di   gruppo   e   di   

squadra   positive   

esperienze   di   

adattamento,   

aggregazione,   

collaborazione.   Favorire   

il   confronto   agonistico   

tra   pari.   

Organizzare   attività   

motorie   e/o   sportive   

inclusive   

  

  

  

Eseguire   un  

riscaldamento   

tecnico   specifico   

di   uno   sport   di   

squadra.   

  

  

  

Conoscere   almeno   2   

giochi   di   gruppo.   

Conoscere   le   regole   

di   uno   sport   di   

squadra.   Eseguire   i   

fondamentali   

individuali   e   di   

squadra   di   uno   sport   

trattato.   Segnare   i   

punti   del   gioco.   



  

6.   ATTIVITÀ   E   STRUMENTI   DI   LAVORI   

Libro   di   testo,   Appunti,   Fotocopie,   mappe,   visione   di   films   e   documentari.   Attività   in   palestra   con   
piccoli   e   grandi   attrezzi   disponibili.   Attività   in   ambiente   naturale.   Attività   nel   campo   polivalente   della   
scuola.     

  

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

Verranno   adottate   le   seguenti   modalità   di   verifica   dei   livelli   di   apprendimento:   

prove   orali   e   prove   scritte,   prove   pratiche   individuali   e   di   gruppo.     

  

8.   CRITERI   DI   VALUTAZIONE   

La  valutazione  terrà  conto  del  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  disciplinari  in  termini  di               
acquisizione   di   competenze,   abilità   e   conoscenze.   

La  valutazione  complessiva  si  baserà  l’osservazione  sistematica  (=  guardare  l’esecuzione  pratica             
di  una  prestazione  motoria  o  sportiva  e  considerarne  la  buona  riuscita/efficacia  rispetto  ad  un                
modello  esecutivo)  è  strumento  proprio  dell’esercizio  di  apprendimento  motorio  e  sportivo.  La  gran               
parte  delle  attività  può  essere  “  misurata”  per  impegno  attentivo  ed  organizzativo,  oppure  per                
correzione  degli  errori  esecutivi  che  impediscono  l’efficacia  dei  gesti,  oppure  per  numero  di  errori,                
oppure  per  qualità  della  prestazione/esecuzione  stessa.  Non  esiste  apprendimento  motorio  scevro             
da  impegno  nel  confronto  col  sè,  e  nella  disponibilità  all’uso  continuo  e  coordinato  del  proprio                 
corpo;  sono  pertanto  elementi  fondanti  di  ogni  verifica  la  frequenza  e  l’organizzazione  personale,               
l’impegno,  i  risultati  conseguiti  nelle  attività.  La  scala  in  decimi  viene  utilizzata,  per  tutte  le  verifiche,                  
nella  sua  interezza,  cioè  dall’  1  al  10,  con  voto  più  basso  proponibile  alla  registrazione:  3/10.  In                   
sede  di  scrutinio  si  assegna  NC  (non  classificato)  qualora  non  ci  siano  dati  minimi  valutabili,  IEV                  
(insufficienti  elementi  di  valutazione)  qualora  non  sussistano  almeno  3  valutazioni  di  cui  una               
teorico-tecnica.  Il  voto  3  viene  assegnato  anche  a  fronte  di  mancata  partecipazione  alle  attività                
(rifiuto  teorico/pratico,  rifiuto  a  portare  e/o  ad  indossare  scarpe  e  indumenti  idonei  all’attività,  rifiuto                
a  svolgere  l’attività),  qualora  richiami  verbali  e  avvisi  e  colloqui  anche  con  la  famiglia,  non  risolvano                  
le  situazioni.  Il  numero  dei  voti  è  il  più  ampio  e  articolato  possibile,  a  partire  da  un  minimo  di  3                      
valutazioni  quadrimestrali,  di  cui  2  pratiche  ed  1  orale  (le  valutazioni  orali  sono  acquisite  anche  con                  
verifiche  scritte);  per  gli  alunni  esonerati  i  due  voti  pratici  sono  sostituiti  da  un  voto  tecnico  (es                   
arbitraggio,  schede  tecniche)  ed  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.  Le  prove  vengono  calendarizzate  se  comuni,  certificative,  individualizzate,  a  richiesta             
motivata;  si  assegnano  valutazioni  anche  senza  preavviso  in  coerenza  con  le  contingenze  di               
esercizio   e   di   monitoraggio   delle   competenze.   

I  livelli  di  valutazione  verranno  stabiliti  sulla  base  delle  linee  guida  concordate  in  sede  di  Collegio                  
Docenti   e   di   Dipartimento   Disciplinare   secondo   la   seguenti   griglia:   



  

  

  

  
VOTO     

prova     
singola   o    

media   di     
più   prove   

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

10     PERCORSO   DI   APPRENDIMENTO :   Dimostrazione/acquisizione   di   abilità   cognitive   e   
pratiche    eccellente,   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    situazioni   di   variabilità   motoria   e   di     

adattare   il   gesto   in   funzione   della   situazione.   Significativi   progressi   nel   comunicare,   
conoscere,    operare,   esprimersi.    Eccellente     

Avanzato   (LA)   

9     PERCORSO   DI   APPRENDIMENTO :   Dimostrazione/acquisizione   di   abilità   cognitive   e   
pratiche    ottima,   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,    organizzazione   di   sé   funzionale   alle   attività   presente.     

ESITO :   Padronanza   ed   efficacia   esecutiva;   capacità   di   interpretare   correttamente   
situazioni   di    variabilità   motoria   e   di   adattare   il   gesto   in   funzione   della   situazione.   
Significativi   progressi   nel    comunicare,   conoscere,   operare,   esprimersi.    Buono     

Intermedio   (LI)   

7     PERCORSO   DI   APPRENDIMENTO :   Dimostrazione/acquisizione   di   abilità   cognitive   e   
pratiche    discreta,   utilizzando   strumenti   e   materiali   richiesti;   frequenza   e   partecipazione   
nella   norma,    organizzazione   di   sé   funzionale   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   presente,   e   utilizzo   sufficiente   degli   strumenti   e   materiali   richiesti;   
frequenza   e    partecipazione   nella   norma,   organizzazione   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   carente,   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,   esprimersi.     

Insufficiente     

Livello   base   non     
raggiunto   (LBNR)   



  

  
  

  
  
  

  

  

Ferrara,   13/11/2021 Il   docente     Sabrina   Lopez  

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   padroneggiate.   Scarsi   progressi   nel   comunicare,   conoscere,   operare,   
esprimersi.     

Gravemente   insufficiente/Scarso   

3     PERCORSO   DI   APPRENDIMENTO :   Dimostrazione/acquisizione   di   abilità   cognitive   e   
pratiche    minime   molto   lacunosa/assente,   e   utilizzo   degli   strumenti   e   materiali   richiesti   
rifiutato/nullo;    frequenza   e   partecipazione   assenti,   organizzazione   di   sé   funzionale   alle   
attività   assente.     

ESITO :   Attività   rifiutata   in   modo   reiterato   e/o   del   tutto   scorretta.   Abilità   cognitive   e   pratiche   
minime    non   padroneggiate.   Nessun   progresso   nel   comunicare,   conoscere,   operare,   
esprimersi.     

Gravemente   insufficiente/Molto   scarso   

  

2   (3)     PERCORSO  DI  APPRENDIMENTO :  Dimostrazione/acquisizione  di  abilità  cognitive  e          
pratiche  minime  molto  lacunose/assenti,  e  utilizzo  degli  strumenti  e  materiali  richiesti  nullo;              
frequenza   e    partecipazione   assenti,   organizzazione   di   sé   funzionale   alle   attività   assente.     

ESITO:    Attività   rifiutata   in   modo   reiterato   e/o   del   tutto   scorretta.   Abilità   cognitive   e   pratiche   
minime    non   padroneggiate   o   non   valutabili.   Lacune   nel   comunicare,   conoscere,   operare,   
esprimersi.     

Gravemente   insufficiente/Nullo   

1   (3)     PERCORSO   DI   APPRENDIMENTO :   Dimostrazione/acquisizione   di   abilità   cognitive   e   
pratiche    minime   nulla,   senza   utilizzo   degli   strumenti   e   materiali   richiesti;   frequenza   e   
partecipazione    assenti,   organizzazione   di   sé   funzionale   alle   attività   nulla.     

ESITO :Attività   rifiutata   in   modo   reiterato   e/o   del   tutto   scorretta.   Abilità   cognitive   e   pratiche   
minime    non   padroneggiate   o   non   valutabili.   Gravissime   lacune   nel   comunicare,   conoscere,   
operare,    esprimersi.     

Gravemente   insufficiente/Nullo   


