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1. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, RIPORTATA NEL P.T.O.F., ED AL 

SUCCESSIVO RIMODELLAMENTO DELLA STESSA IN SEGUITO ALL’INTRODUZIONE DELLA DaD, 

SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

 Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica e sapersi orientare tra  le metodologie e le tecniche più utili al suo 
 Sviluppo. Saper pianificare percorsi di sviluppo delle capacità motorie e delle tecniche specifiche secondo linee 
 generali di teoria dell’ allenamento. 
 

 
 

ABILITA’ 
 

 Saper utilizzare tabelle di riferimento per misurare lo stato di efficienza fisica. Riuscire a selezionare le metodologie di sviluppo delle 

singole capacità motorie e dell’ allenamento in generale in funzione di obbiettivi specifici. Saper utilizzare i test motori funzionali alla 

valutazione delle proprie capacità motorie e riuscire ad ottenere  miglioramenti più  o meno significativi nel loro sviluppo. 

Saper gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’ attività da svolgere. 

 

2. I CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI NEL PROGRAMMA ALLEGATO SONO STATI   REALIZZATI 

NEI SEGUENTI TEMPI 
 

 

U. D. A.(anche eventuali approfondimenti, recuperi e percorsi pluridisciplinari) 
 

PERIODO/ORE 

Fairplay, regole e fondamentali della: Pallavolo,Badminton. 

 

  13 h 

Esercizi a corpo libero di rilassamento,allungamento e tonificazione dei diversi distretti corporei.Esercizi per 

migliorare  la postura,la velocità,la forza e la mobilità articolare. 

 

  20 h 

APPARATO  LOCOMOTORE: Il Sistema Muscolare e il Sistema Scheletrico 

 

APPARATO CARDIOVASCOLARE.Anatomia e Funzioni. La Frequenza Cardiaca, la Gittata Cardiaca. 

 

  14 h 
 
  10 h 

ED.CIVICA: Salute e benessere.La sana alimentazione:l’OBESITA’ 

. 

ED.CIVICA: Il Linguaggio del Corpo 

 

 

   3h 
 
    2h 
 
 
 

U. D. A. programmate e non svolte (anche eventuali approfondimenti, recuperi e percorsi   MOTIVI 

 



  

pluridisciplinari) 

 

  

  

TOTALE N° 56  ore annuali complessive effettivamente svolte dal docente entro il 15 maggio  

 

3. PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI SI E’ TENUTO CONTO 

X dei bisogni formativi degli studenti rilevati attraverso l’analisi della situazione di partenza 

X della programmazione del Consiglio di Classe 

4. PIANIFICAZIONE DISCIPLINARE (contenuti, obiettivi comportamentali e cognitivi) sono stati comunicati agli studenti 

 

   ☑ all’inizio dell’anno 

 

□ in forma orale 

 
    □  alla fine dell’anno 

 
□ in forma scritta 

 
5. METODOLOGIE 

Metodologie N° UdA Strumenti N° UdA 

Lezione frontale e/o interattiva x Libro di testo x 

Cooperative learning (lavoro di gruppo/Progetto) x Fotocopie/schede/appunti o file integrativi  

Problem solving x PC / Internet x 

Simulazione ed analisi dei casi  Cd-Rom/video/filmati/diapositive x 

Dibattito e discussione guidati  Film/documentari    x 

Esercitazioni integrative individuali e/o di gruppo  Laboratori didattici vari - Materiale di laboratorio  

Attività di ricerca individuale/di gruppo x Aula multimediale/LIM - Strumenti Multimediali  

Correzione collettiva dei compiti  Palestra/Aule speciali     x 

Altro:  Altro:   

Per l’alunna con disabilità presente in classe sono stati adottati gli strumenti compensativi e dispensativi  indicati nel PEI. 

 

 CO-DOCENZA/ COMPRESENZA: modalità di 

svolgimento delle lezioni ore svolte in classe  n  a 

settimana __ 

 l’attività svolta con i Colleghi è stata programmata:   

☑ all’inizio dell’anno scolastico 

☑prima dello svolgimento delle singole lezioni) 

 in classe, nelle ore di co-docenza, l’attività è stata svolta  

attraverso ☑ lezione alla classe, in presenza del Collega 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 
 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Verifiche formative  Verifiche sommative  

Domande informali durante le lezioni x Interrogazione orale breve/lunga x 

Assegnazione e controllo del lavoro domestico  Prove scritte varie (componimento, saggio breve, analisi del 

testo, relazione,…..) 

x 

Test di comprensione x Prove microlinguistiche/tecnico-professionali  

Esercizi orali, scritti, grafici individuali/di gruppo  Prove strutturate/semistrutturate  

Simulazione ed analisi dei casi  Prove di laboratorio/palestra x 

Altro:  Lavoro di gruppo / progetto  

  Test di comprensione  

  Questionari/quesiti vari (a risposta aperta/chiusa/multipla,….)  

  Esercizi strutturati/non strutturati (completamento, vero/falso, 

trasformazione, …) 

 

  Problemi vari  

  Altro  

    

Nel 1° quadrimestre sono state svolte n°1  prove scritte di verifica per la valutazione formativa e n° 3 prove orali 

Nel 2° quadrimestre sono state svolte n°1  prove scritte di verifica per la valutazione formativa e n°3 prove orali 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte n°1 prova scritta di verifica per la valutazione sommativa  

Nel 2° quadrimestre sono state svolte n°1 prova scritta di verifica per la valutazione sommativa 
 

7. CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE: 

☑ raccolta di dati da prove scritte e orali (valutate utilizzando la Griglia di Valutazione ) 

□ sistematica raccolta di dati tramite anche osservazione di comportamenti (interesse, partecipazione, impegno…) 

☑ raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche alle competenze/abilità possedute (capacità di 

rielaborazione personale, proprietà di linguaggio, creatività, capacità di analisi/valutazione......) 

 
8. GLI INTERVENTI DI RECUPERO SONO STATI ATTUATI 

 

Tipologia interventi di recupero  

Recupero/approfondimento individualizzato in itinere 

Recupero durante la sospensione della programmazione didattica 

Sportello 

Corso di recupero pomeridiano/Studio assistito 

Recupero in itinere tutta la classe (produzione scritta) 

 

 

 

 

 
 

 

Per la valutazione delle prove di verifica si fa riferimento alle GRIGLIE comune di VALUTAZIONE,  pubblicate sul sito 

d'Istituto. 
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MATERIA di INSEGNAMENTO _Scienze  Motorie_ 

 
PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

 

Fairplay, regole e fondamentali della: Pallavolo,Badminton. 

 

Esercizi a corpo libero di rilassamento,allungamento e tonificazione dei diversi distretti corporei.Esercizi per 

migliorare  la postura,la velocità,la forza e la mobilità articolare. 

 

APPARATO  LOCOMOTORE: Il Sistema Muscolare e il Sistema Scheletrico 

 

APPARATO CARDIOVASCOLARE.Anatomia e Funzioni. La Frequenza Cardiaca, la Gittata Cardiaca. 

 

ED.CIVICA: Salute e benessere.La sana alimentazione:l’OBESITA’ 

. 

ED.CIVICA: Il Linguaggio del Corpo 

 

 

 

 

 

Ponza  13/05/2021    

 

DOCENTE  Eleonora Mucciolo                                                                                                                                        


