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A.S. 2016/2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Data: 18/10/2016  

 
 

 
   

DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

REVISIONE N°……. 
 

             CLASSI:  QUARTE 

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: COSIMO D’ANDREA 

DOCENTI COINVOLTI: MARGHERITA TAMPONI, BRUNO BOCCIA, COSIMO D’ANDREA  
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 

• Migliorare le qualità fisiche e neuromuscolari 
• Rendere coscienti della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, 

sia come capacità relazionale 
• Promuovere l’attività motoria considerandone gli aspetti connessi al mantenimento della 

buona salute 
• Comprendere l’importanza di un corretto stile di vita 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 Capacità condizionali e coordinative • Utilizzo delle abilità motorie 
di base 

• Conoscenza basilare delle 
attività motorie 

• Disponibilità a sviluppare le 
proprie capacità motorie 

 

 

2 Potenziamento fisiologico 
Educazione alla salute 

• Possedere un’ adeguata 
preparazione motoria di base 

• Comprendere l’importanza di 
uno stile di vita salutare 

 

3 Dal gioco allo sport • Rielaborare le capacità 
motorie in funzione delle 
attività sportive 

• Rispettare indicazioni e regole 
• Disponibilità ad apprendere 

tecniche e gesti 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
 
 

 
 

 
 

Unità di 
apprendimento 
N° 

1 Titolo : CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE  Periodo: Tutto l’anno in forma alternata 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Esercizi a corpo libero 
Uso corretto dei piccoli e grandi 
attrezzi. 
Giochi codificati e non codificati 
Le principali capacità motorie 
Educazione alla convivenza civile 

CONOSCENZE 
• Conoscenza pratica e teorica delle qualità 

motorie di base  
• Conoscere i concetti fondamentali delle capacità 

coordinative 
• Conoscere le diverse possibilità di espressione 

del corpo 
Organizzazione spazio-temporale 
Lo Stretching. L’equilibrio 
La coordinazione generale 
 
 
 

COMPETENZE 
• Riorganizzare le abilità motorie di base 
• Adattare i gesti atletici fondamentali alle diverse 

situazioni  
• Utilizzare le conoscenze acquisite per ottimizzare 

il lavoro motorio 
 

 
 
 

CAPACITÀ’  
• Riconosce ed utilizza le capacità condizionali: 

forza, resistenza, velocità, mobilità articolare 
• Riconosce ed utilizza le capacità coordinative: 

coordinazione generale, equilibrio, combinazione 
motoria 

Palestra, spazio 
interno all’edificio 
scolastico, campo 
sportivo comunale, 
attrezzi ginnici, 
libro di testo, 
sussidi audiovisivi 

• Questionari scritti a 
risposta multipla o aperta 

• Test pratico/motori 
 
Griglia di valutazione 
 
Vedasi scheda allegata 
 
I questionari scritti a 
risposta multipla o aperta 
si consideranno sufficienti 
con il 60% delle risposte. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Le attività di recupero consisteranno in lezioni atte a colmare le lacune rilevate al fine di portare gli alunni al raggiungimento della competenza prevista 
e saranno svolte, in itinere, nel corso dell’anno scolastico sulla base delle necessità emergenti. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

2 Titolo : Potenziamento fisiologico -Educazione alla salute   Periodo:  
 

Tutto l’anno in forma 
alternata 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Il potenziamento fisiologico. 
La resistenza, la camminata su vari 
ritmi, la corsa. 
Il controllo motorio  
Il movimento e la salute 
I principali traumi da sport 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere i traumi da esercizio fisico 
• Conoscenza generale delle principali 

metodologie di allenamento 
• Conoscere i propri limiti per evitare la fatica 
• Conosce i principi essenziali che favoriscono 

il miglioramento dell’efficienza fisica 
 

Alimentazione e attività sportiva 
Mobilità articolare 
La Tonificazione muscolare 

COMPETENZE 
• Utilizzare le conoscenze acquisite per 

ottimizzare ed economizzare il lavoro motorio 
• Attuare correttamente i gesti atletici 

fondamentali 
 

 
 
 

CAPACITÀ‘ 
• Sa utilizzare e controllare la forza, la 

resistenza, l’equilibrio 
• E’ capace di individuare i principi 

fondamentali di uno stile di vita corretto 

Palestra, spazio interno 
all’edificio scolastico, 
campo sportivo 
comunale, attrezzi 
ginnici, libro di testo, 
sussidi audiovisivi 

• Questionari scritti a 
risposta multipla o aperta

• Test pratico/motori 
 
Griglia di valutazione 
 
Vedasi scheda allegata 
 
I questionari scritti a 
risposta multipla o aperta 
si consideranno 
sufficienti con il 60% 
delle risposte. 

            
           ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO :  

Le attività di recupero consisteranno in lezioni atte a colmare le lacune rilevate al fine di portare gli alunni al raggiungimento della competenza prevista e 
saranno svolte, in itinere, nel corso dell’anno scolastico sulla base delle necessità emergenti. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

3 Titolo : Dal gioco allo sport  Periodo:  
 
Tutto l’anno in forma 
alternata 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Il gioco libero. La necessità della regola 
nel gioco  
Giochi di squadra: regole e tattica: 
La pallavolo, La pallacanestro, il 
calcetto 
Giochi individuali : Atletica leggera, 
Badminton, Gymtennis 
Il linguaggio del corpo 

 

CONOSCENZE 
• Comprendere la necessità della regola 
• Conoscenze basilari delle diverse 

discipline sportive 
• Conoscenza dei fondamentali dei giochi 

sportivi 
• Individua il passaggio gioco/attività 

sportiva 
 

La coordinazione fine 
Equilibrio statico e dinamico 

 
 
 

               COMPETENZE 
• Saper applicare le regole nei giochi 

sportivi 
• Saper arbitrare una partita di un gioco di 

squadra 
Applica ed esegue in modo appropriato i 
fondamentali dei giochi sportivi 

 
 
 

                    CAPACITÀ’ 
• Capacità condizionali e coordinative 
• Riconosce il gioco come attività collettiva 

applicando le regole previste 

Palestra, spazio 
interno all’edificio 
scolastico, campo 
sportivo comunale, 
attrezzi ginnici, libro 
di testo, sussidi 
audiovisivi 

• Questionari scritti a risposta 
multipla o aperta 

• Test pratico/motori 
 
Griglia di valutazione 
 
Vedasi scheda allegata 
 
I questionari scritti a 
risposta multipla o aperta si 
consideranno sufficienti con 
il 60% delle risposte. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Le attività di recupero consisteranno in lezioni atte a colmare le lacune rilevate al fine di portare gli alunni al raggiungimento della competenza prevista 
e saranno svolte, in itinere, nel corso dell’anno scolastico sulla base delle necessità emergenti. 
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5 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA 
La griglia di valutazione tiene presente cinque punti fondamentali per quantificare il livello raggiunto dal singolo: 

• partecipazione ed impegno 
• acquisizione delle conoscenze motorie (conoscenze) 
• applicazione delle conoscenze motorie (capacità) 
• rielaborazione delle conoscenze motorie (competenze) 
• progressi rispetto alla situazione di partenza 

Ottimo/eccellente  9/10 
• Partecipazione ed impegno : Partecipa in modo costruttivo e critico al dialogo, mostra senso di responsabilità, si dedica al 

lavoro proposto con scrupolo e diligenza 
• Acquisizione delle conoscenze : Possiede un bagaglio motorio completo e ben strutturato 
• Applicazione delle conoscenze ed abilità : Applica con facilità i principi motori appresi, possiede buone capacità di 

elaborazione  
• Rielaborazione delle conoscenze : Possiede ottime capacità decisionali, critiche e logico deduttive  

Buono   8 
• Partecipazione ed impegno :       Partecipa attivamente, ha senso di responsabilità 
• Acquisizione delle conoscenze : Evidenzia buone conoscenze sugli argomenti trattati 
• Applicazione delle conoscenze ed abilità : Analizza le proposte motorie ed applica senza errori i procedimenti operativi 

proposti 
• Rielaborazione delle conoscenze : E’in grado di rielaborare criticamente ed in autonomia le conoscenze acquisite e di 

effettuare senza difficoltà collegamenti fra le diverse proposte motorie  
Discreto  7 

• Partecipazione ed impegno : Denota attitudine per le attività motorie ed interesse per il lavoro proposto  
• Acquisizione delle conoscenze : Ha acquisito conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione di 

complesse 
• Applicazione delle conoscenze ed abilità : Riesce ad applicare senza difficoltà e correttamente le conoscenze motorie acquisite 
• Rielaborazione delle conoscenze : Sa cogliere gli elementi essenziali di una proposta motoria ed è in grado di rielaborarli 

autonomamente  
Sufficiente     6 

• Partecipazione ed impegno : Partecipa dedicandosi con una certa continuità alle attività motorie proposte 
� Acquisizione delle conoscenze : Possiede i concetti fondamentali della materia 
• Applicazione delle conoscenze ed abilità : Sa applicare le sue conoscenze motorie, anche se, talvolta, commette degli errori 
• Rielaborazione delle conoscenze : è in grado di rielaborare molto semplicemente i contenuti della materia 

Mediocre    5 
• Partecipazione ed impegno : Non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo ed il suo impegno verso le attività motorie 

è discontinuo 
• Acquisizione delle conoscenze : Ha acquisito solo parzialmente le conoscenze e le competenze richieste 
• Applicazione delle conoscenze ed abilità : L’autonomia nell’applicazione delle conoscenze motorie mostra molti limiti 
• Rielaborazione delle conoscenze : Non evidenzia sufficiente autonomia nella rielaborazione personale delle attività proposte 

Insufficiente/Scarso     4/3 
• Partecipazione ed impegno : Frequenta sporadicamente, assume un comportamento passivo e demotivato, non si impegna nel 

lavoro motorio 
• Acquisizione delle conoscenze : Non possiede gran parte delle conoscenze richieste, presenta gravi lacune di base  
• Applicazione delle conoscenze ed abilità : Incontra importanti difficoltà nella rielaborazione delle sue scarse conoscenze 

motorie 
• Rielaborazione delle conoscenze : Non è in grado di rielaborare le sue scarse conoscenze motorie 

Molto scarso/gravemente insufficiente    2 
• Partecipazione ed impegno : Non frequenta quasi mai, se presente disturba pesantemente e non si impegna nelle attività 

proposte 
• Acquisizione delle conoscenze : Non possiede alcuna conoscenza relativamente alla disciplina motoria 
• Applicazione delle conoscenze ed abilità : Non sa applicare le conoscenze motorie dato che non le ha apprese 
• Rielaborazione delle conoscenze : Non sa rielaborare, non prova a collegare neppure eventuali conoscenze motorie pregresse 
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