
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020

Indirizzo servizi per la sanità e l'assistenza sociale

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive

CLASSE: 2B
 

n° ORE SETTIMANALI: 2

1. Il  Piano di  Lavoro si  inserisce all’interno della  Programmazione del  Consiglio di
classe del 15/10/19.

Le  attività  e  le  esercitazioni  programmate,  pur  rimanendo  identiche  per  tipologia  generale,  saranno
somministrate alle classi  del  biennio in modo differenziato secondo il  diverso momento auxologico degli
alunni e con modifica progressiva sia del volume di carico, sia dell’intensità delle esercitazioni.

Abilità specifiche della 
materia

Conoscenze specifiche della 
materia

UDA ASSE/INTERASSE

Uda n.1

CONOSCERE IL 
CORPO NEL 
MOVIMENTO

Uda n.2

ORGANIZZARE 
IL TEMPO E LO 
SPAZIO 
NELL'ESERCIZIO
FISICO

Attività ed esercizi a corpo libero per
il  potenziamento  fisiologico,  il
recupero  e  il  miglioramento  della
mobilità  articolare  e  dell’elasticità
muscolare

Attività ed esercizi a coppie anche di
opposizione e resistenza

Attività di potenziamento generale del
tono muscolare, sia a carico naturale,
sia con sovraccarichi.

Attività ed esercizi in circuit-trainig.

Attività  ed  esercizi  con  piccoli  e
grandi attrezzi codificati e non.

Attività ed esercizi eseguiti in varietà
di  ampiezza,  di  ritmo,  in  situazioni
spazio-temporali variate.

Attività  ed  esercizi  di  equilibrio  e  di
volo.

 Riconoscere  esercitazioni  volte  a
migliorare le capacità condizionali
e  coordinative  di  base:  forza,
elasticità  muscolo-tendinea,
coordinazione,  equilibrio,
percezione  spazio-temporale;
riconoscere,  confrontare  ed
utilizzare  in  modo  appropriato
diverse  denominazioni  dei
segmenti  anatomici  del  “corpo
umano”

C.gen.2 organizzarsi 
nell'esercizio fisico e 
sportivo

Uda n.3

GIOCO 

GIOCO-SPORT

Giochi di movimento vari, semplificati
e anche a carattere polivalente

C  Conoscere  la  teoria  e  la  tecnica
dell’argomento  trattato.  Utilizzare
correttamente  tecniche  e  strumenti
specifici.  Orientare  le  proprie
capacità  ed  attitudini  motorie.
Favorire  il  confronto  agonistico  tra
pari. Organizzare un’attività specifica

Uda n.4 
SPORT E 
ATTIVITA’ 

Attività sportive codificate di squadra
(Pallavolo-  Basket-Pallamano-
Calcetto,ecc.)  e  individuali  (Atletica
Leggera  ecc),  svolte  se  possibile  in
ambiente naturale.

  Conoscere  la  teoria  e  la  tecnica
dell’argomento  trattato.  Utilizzare
correttamente  tecniche  e  strumenti
specifici.  Orientare  le  proprie
capacità  ed  attitudini  motorie.



MOTORIE DI 
GRUPPO O 
SQUADRA ED
INDIVIDUALI

Attività  di  giuria  ed  arbitraggio  degli
sport individuali e di squadra.

Favorire  il  confronto  agonistico  tra
pari. Organizzare un’attività specifica

Uda n.5 

SICUREZZA, 
SALUTE, 
BENESSERE

Segnalare  al  docente  eventuali
infortuni  o  malesseri  avvenuti  in
palestra, ambienti annessi o ambienti
esterni  affinché  si  intervenga
immediatamente  per  la  messa  in
sicurezza ed il primo soccorso.

Segnalare  al  docente
condizioni/situazioni  di  igiene  o
sicurezza precari in palestra, ambienti
esterni  affinché  si  intervenga
immediatamente  per  la  messa  in
sicurezza ed il primo intervento.

Apprezzare  il  valore  delle  attività
motorie  in  ambiente  naturale
conoscendo  semplici  forme  di
allenamento personale.

Conoscenze essenziali  delle norme di
comportamento  ai  fini  della
prevenzione  degli  infortuni  in  caso  di
incidente.

Principali norme igienico-sanitarie e ali-
mentari.

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI

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

3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, nel caso fossero necessarie saranno realizzate con lavori
differenziati svolti in itinere.

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  E STRUMENTI

Da qualche anno l’insegnamento dell’Educazione Fisica, per disposizione ministeriale, viene impartito non
più per squadre divise per sesso ma alla classe nel suo complesso. La classe mista comporta evidenti
differenze fisiche, motorie e motivazionali  nei due sessi e comporta una revisione della didattica e delle
proposte operative. Queste ultime dovranno essere, necessariamente, ridimensionate e riformulate rispetto
alle abilità medie riscontrate per rendere accessibile a tutti l’acquisizione delle competenze basilari.

Si prevedono 50 - 60 ore di insegnamento articolate in 25 - 30 unità didattiche della durata di 2 ore circa
ciascuna. Le proposte pratiche saranno calibrate in rapporto al grado di “maturazione motoria” della classe e
proposte in modo eterogeneo per meglio rispondere a tutti  gli  interessi degli  alunni, evitando esecuzioni
stereotipate dei movimenti.

Il metodo d’insegnamento e di lavoro pratico sarà caratterizzato da un approccio prevalentemente globale.
Momenti  di  lavoro individualizzato  saranno attivati  in  presenza di  particolari  carenze  o deficit  funzionali
manifestati  dagli  allievi.  Lavori  specifici  per  gruppi  di  livello  saranno  inseriti  qualora  tempi  e  spazi  a
disposizione  lo  renderanno possibile.  La lezione  sarà  divisa  in  quattro  momenti  fondamentali:  presa  di
contatto  con  la  classe  -  riscaldamento  -  parte  centrale  di  potenziamento  fisiologico  o  approfondimento
tecnico – pratica di uno sport di squadra o individuale . Sarà privilegiato il  metodo direttivo-verbalizzato,
capace di indurre una maggiore interiorizzazione dei contenuti della lezione, non trascurando interventi di
correzione diretti ed individuali, dove necessario.

Come  strumenti per  l’attuazione  del  lavoro,  si  utilizzeranno  le  principali  attrezzature  delle  palestre,
favorendo quando possibile l’attività all’aria aperta.



E’ prevista anche l’eventuale integrazione delle normali lezioni con interventi specifici su discipline sportive 
ed attività motorie inusuali, su proposta di tecnici o responsabili di federazione.

L'utilizzo del libro di testo adottato e di video/filmati didattici sia per la conoscenza delle principali attività 
sportive di squadra ed individuali, sia per le informazioni sulla tutela della salute che per approfondimenti 
vari.

6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, CRITERI DI VALUTAZIONE

Essendo la prestazione motoria umana riconducibile alla categoria delle “produzioni complesse” per le quali
è difficile  definire costantemente criteri  oggettivi,  la  verifica e la  valutazione degli  alunni sarà incentrata
principalmente sull’osservazione diretta degli elementi tecnici e delle esercitazioni pratiche poste al termine
di cicli di lezione e sull’esito di eventuali test specifici con rilevamenti metrici e cronometrici

Concorreranno, inoltre, alla valutazione di fine quadrimestre o di fine anno scolastico: 

- partecipazione attiva, attenzione e impegno durante ciascuna delle attività didattiche poste in essere

- osservazione sistematica e diretta dell’alunno in ciascuna parte costituente la lezione

- livelli di conoscenza disciplinare: interventi e domande d’approfondimento durante le lezioni teorico-
pratiche, anche in forma scritta 

- ottimale frequenza alle lezioni

- livello tecnico espresso nei vari fondamentali delle attività individuali, di gruppo e di squadra

- confronto con i livelli di partenza

Per ciò  che riguarda gli  alunni  esonerati,  a norma di  legge,  saranno valutati  al  pari  dei  loro  compagni
rendendoli  partecipi  alla lezione in forma teorica o scritta,  coinvolgendoli  anche con compiti  di  giuria  di
arbitraggio  e  di  supporto  all’approntamento  dei  materiali  utili  allo  svolgimento  della  parte  pratica  della
lezione.

Per gli allievi esonerati temporaneamente la valutazione potrà essere anche orale/scritta per il periodo di 
riferimento.

Per gli alunni esonerati permanentemente (intero anno scolastico) la valutazione sarà orale/scritta con non 
meno di due verifiche per quadrimestre.

Le verifiche previste per quadrimestre saranno in numero non inferiore a due.

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA

Giudizio
Voto

Impegno e Partecipazione Conoscenze teoriche Competenze Motorie

3 Impegno e partecipazione 
inesistenti. 

Conoscenze scarse 

Gravi errori anche in 
compiti semplici 

Non è in grado di eseguire il compito motorio 
richiesto 



4 Impegno saltuario 

Partecipa solo se sollecitato 

Conoscenze 
frammentarie e 
superficiali 

Errori in compiti semplici

Esegue il compito motorio richiesto ma con gravi 
errori 

5 Impegno discontinuo 

partecipa solo se coinvolto in 
maniera diretta 

conoscenze superficiali 

qualche errore in compiti 
semplici 

Esegue il compito motorio richiesto senza errori o 
autocorreggendosi 

6 Impegno costante 

Interviene saltuariamente, non si 
distrae 

Conoscenze essenziali 

Non commette errori in 
compiti semplici 

Esegue il compito motorio richiesto in forma 
globale , previo aiuto 

7 Impegno costante 

Dimostra attenzione e interesse 

Conoscenze complete 

Non commette errori in 
compiti complessi 

Esegue il compito motorio richiesto in modo 
corretto 

8 Impegno costante 

Dimostra attenzione e interesse, 
interviene in maniera pertinente 

Conoscenze complete e 
approfondite 

Non commette errori in 
compiti complessi 

Esegue il compito motorio richiesto in modo 
corretto ed efficace 

9-10 Impegno assiduo 

Dimostra attenzione ed interesse 
Partecipa in modo costruttivo 

Conoscenze ampie e 
complete 

Usa la terminologia 
corretta 

Esegue qualsiasi compito motorio richiesto in 
modo corretto , inserisce varianti ed è in grado di 
cooordinare il lavoro di gruppo 

Ferrara, 08/11/2019 Il docente                                     

                                                                                        Prof.ssa Serafina Tanzarella                          


	PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020
	
	CLASSE: 2B
	


