
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 
TTeell ..  00778899--2277119911    --    FFaaxx  00778899--2266779911    --    ee--mmaaii ll   ii ttccppaanneeddddaa@@ttuuttttooppmmii..ii tt  

 

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:  SECONDE 

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 
• Costruire l’identità personale attraverso la consapevolezza delle proprie competenze e 

dei propri limiti intesi sia come padronanza motoria, che come capacità relazionali 
• Promuovere la pratica di sport come costume di vita ai fini del mantenimento della 

salute 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON 
ALTRE 

DISCIPLINE 
01 Rielaborazione e consolidamento 

degli schemi motori di base 
Possedere ed utilizzare con 
coerenza a livello almeno 
sufficiente le abilità motorie di 
base 

 

02 Capacità Motorie 
Movimento e Salute 

Saper utilizzare schemi motori e 
posturali in varie situazioni 
motorie . 
Comprendere il legame tra la 
salute e l’attività motoria. 

 

03 Avviamento alla pratica delle attività 
sportive 

Comunicare con il corpo 

Partecipare al gioco collettivo, 
rispettando indicazioni e regole 
Comprendere l’esistenza di 
linguaggi non verbali 
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Unità di 
apprendimento 
n° 

01      Titolo : 
RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI 

SCHEMI MOTORI DI BASE  
 Periodo:  

 
Tutto l’anno in forma 

alternata 
 

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI 
MEZZI 

STIMATI 
VERIFICHE 

Organizzazione del lavoro motorio 
La regolazione della forza, resistenza, 
velocità 
L’alfabeto motorio: schema corporeo, 
schema motorio.  
Uso di piccoli e grandi attrezzi. 
Giochi codificati e non. 
 

CONOSCENZE 
 Conoscere il proprio corpo e il suo funzionamento in maniera 

elementare. 
 Conoscere in modo adeguato gli schemi motori di base. 
 Mantenere un impegno motorio manifestando  capacità di 

controllo del proprio corpo (postura ed equilibrio), in situazioni 
dinamiche individuali e di gruppo. 

Educazione alla convivenza civile 
Organizzazione spazio-temporale 
Equilibrio statico e dinamico 
Potenziamento fisiologico 
 

COMPETENZE 
 Comprende, progetta, rielabora, adegua un semplice compito 

motorio. Mantiene e controlla l’impegno motorio richiesto. 
Comprende ed utilizza la nomenclatura delle varie parti del 
corpo. Ha rispetto di se stesso, degli altri e dell’ambiente che lo 
circonda. 

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.  

 CAPACITÀ’ 
E’ capace di riconoscere le strutture fondamentali del proprio 
corpo e di utilizzarle in relazione al bisogno emergente. 

 è capace di combinare più schemi motori di base; sa partecipare 
con consapevolezza alle attività di gruppo. 

  

 

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° 

02      Titolo : CAPACITA’ MOTORIE – MOVIMENTO E SALUTE   Periodo:  
 

Tutto l’anno in forma 
alternata 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

La camminata, la corsa ed  il salto. 
Capacità condizionali. La Resistenza, la 
Velocità, la Forza, la Mobilità Articolare 
Lo Stretching 
La Tonificazione muscolare 
Il movimento e la  Salute 

CONOSCENZE 
Riconoscere ed applicare azioni di movimento; 
Riconoscere i principi essenziali che favoriscono il 
miglioramento dell’efficienza fisica; Conoscere 
l’importanza della tonificazione in un corpo attivo 
Conoscere l’importanza di una costante attività motoria 

Il controllo motorio 
Potenziamento muscolare 
 
 

COMPETENZE 
Conosce ed applica correttamente semplici azioni di 
movimento; Utilizza resistenza, forza, velocità; 
Ricerca, attraverso l’esercizio fisico, la tonificazione 
muscolare; Utilizza il movimento al fine di mantenere 
il benessere fisico. 

 
 
 

CAPACITÀ  
Sa utilizzare le capacità motorie di base; 
Sa utilizzare forza, resistenza, velocità 
Sa utilizzare l’allenamento fisico per migliorare la 
propria fisicità. 

Palestra, spazio 
esterno 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° 

03           Titolo : 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA  

COMUNICARE CON IL CORPO  
 Periodo:  

 
Tutto l’anno in forma 

alternata 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Attività propedeutiche ai giochi di squadra; 
Il gioco libero :la necessità della regola nel 
gioco. Passaggio dal gioco all’attività 
sportiva. La relazione nel gruppo 
Giochi di squadra 
Giochi individuali  
 

CONOSCENZE 
Conoscere i gesti tecnici fondamentali e le regole 
principali dei giochi individuali e di squadra; 
Conoscere l’importanza della collaborazione nei 
giochi di squadra. Conoscere l’importanza di una 
corretta postura statica e dinamica 
conoscere gli impianti e le attrezzature 

Atletica leggera 
Capacità coordinative 
L’Educazione posturale  
Il linguaggio non verbale 
 

COMPETENZE 
L’alunno applica e rispetta le regole dei giochi 
individuali e di squadra; 
Collabora e interagisce con i compagni e il docente 
utilizza i fondamentali gesti tecnici previsti in 
ciascuna disciplina; Applica le informazioni motorie 
 

 

CAPACITÀ 
E’ capace di eseguire consapevolmente gesti motori 
fondamentali in diverse situazioni 
E’ capace di rispettare le regole previste nel gioco di 
squadra ed in quello individuale 

Palestra, spazio 
esterno 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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