
 

ISTITUTO “EINAUDI” - Ferrara A.S.: 2019/20 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PROF.  ZANIBONI STEFANO   DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE: 1 G 

COMPETENZE  
CHIAVE 

DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE DI BASE: 
Vivere positivamente il 
proprio corpo e gestire 

l’espressività corporea quale 
manifestazione dell’identità 

personale e culturale. 

CONOSCENZE 
(in corsivo obiettivi minimi) 

ABILITA’ 
(In corsivo obiettivi minimi) 

TEMPI 

- Comunicare 
 
 

- Imparare a  
imparare 

 
 

- Collaborare, 
partecipare 

 
 

- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 

- Risolvere  
problemi 

- Scienze del corpo  
umano: riconoscere e 

 denominare correttamente  
i principali segmenti  

del corpo umano. 
- Riconoscere l’importanza  

delle prove ripetute,  
della verifica degli  
apprendimenti per  

riflettere sul  
mantenimento dei risultati  
e dei progressi individuali 

- Abituarsi a comportamenti 
rispettosi delle regole,  
degli “altri”; applicarsi  

nella ricerca di  
atteggiamenti leali 

 e collaborativI  
nelle attività  

ludico-sportive 
- Gestire in forma a 

autonoma e consapevole  
abilità sportive dei giochi 
 e delle attività di gruppo 

- Utilizzare le 
conoscenze/competenze  

acquisite per risolvere  
situazioni motorie  

semplici o complesse  
inconsuete 

A: Movimento e corpo 
- riconoscere esercitazioni volte al miglioramento delle  

capacità condizionali e coordinative di base: forza, rapidità, 
resistenza, mobilità articolare, elasticità muscolo-tendinea, 

coordinazione, equilibrio, percezione spazio-temporale; 
- riconoscere, confrontare ed utilizzare in modo  
appropriato diverse denominazioni dei segmenti 

 anatomici del “corpo umano”. 
B: I linguaggi del corpo e la comunicazione non verbale 

- riconoscere i movimenti di base  
dell’uomo nella sua vita quotidiana; 

- riconoscere il valore dei movimenti coordinati, arrotondati,  
agili e ritmici il cui valore callistenico restituisca  

immagini di equilibrio e leggiadria. 
C: gioco, gioco-sport, sport 

- riconoscere gesti tecnici/schemi  
fondamentali di giochi e sport individuali e di squadra; 

- conoscere fondamentali norme di regolamenti sportivi e 
riconoscerne validità e valore funzionale applicandole nei  

diversi ruoli di atleta/giocatore e giudice/arbitro; 
- sapere perché le attività agonistiche sono momento di 

 verifica del progresso individuale o riconoscimento  
del proprio limite e dei margini di miglioramento; 

- conoscere semplici modalità per organizzare 
e coordinare semplici attività ludico-addestrative di gruppo; 

D: sicurezza, salute, benessere 
- apprezzare il valore delle attività motorie in ambiente 

naturale conoscendo semplici forme di allenamento 
 personale e/o routine volte all’impegno agonistico; 

 - riconoscere l’ambiente naturale come luogo/fonte di ricerca 
e ripristino del più intimo equilibrio personale; 

- saper individuare le principali norme di riferimento 
nell’ambito dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
identificare le situazioni di rischio per sé e per gli altri 

- eseguire successioni libere o ritmiche di passi o balzi:  
camminare, marciare, correre; 

- saltellare, saltare, balzare, valicare, scavalcare; 
- traslocare mediante andature con varietà di appoggi (mono, bi, tri, 

quadrupedia), di attrezzo a sostegno, di velocità, di ritmo; 
- lanciare, prendere/impugnare, ricevere, passare,  

consegnare piccoli attrezzi; 
- trasportare grandi attrezzi,  
traslocare ai grandi attrezzi; 

- controllare l’equilibrio statico, dinamico, di volo; 
- coordinare i movimenti plurisegmentari in forma ampia e fluida 

(agilità) e/o rapida, precisa, minimale (destrezza); 
- arbitrare gare sportive; computare, valutare e ordinare  

punteggi e risultati di gara; 
- assistere i compagni nell’esecuzione di esercizi secondo  

le precise indicazioni del Docente; 
- segnalare prontamente al Docente o personale presente eventuali 

condizioni/situazioni di igiene o sicurezza precari in Palestra, ambienti 
annessi o ambienti esterni affinchè si intervenga immediatamente 

per la messa in sicurezza ed il primo intervento; 
- segnalare prontamente al Docente o personale presente eventuali 

infortuni o malesseri avvenuti in Palestra, ambienti annessi o ambienti 
esterni affinchè si intervenga immediatamente per la 

 messa in sicurezza ed il primo soccorso. 
- intraprendere test di verifica ed attività agonistiche come  

momento di verifica del progresso individuale o  
riconoscimento del proprio limite e dei margini di miglioramento; 

- organizzare e coordinare semplici attività 
 ludico-addestrative di gruppo. 

Adattati alle 
situazioni,  

stanti 
l’inadeguatezza 
degli ambienti 

adibiti a 
palestre. 

 
 
 

       



 

      Qualsiasi attività attinente il programma potrà essere svolta: 

− in ambienti e o strutture esterni alla sede scolastica, anche in collaborazione con istruttori qualificati, in ambienti naturali e sportivi specifici nel Comune (es. Mura della città, Parco 
Pareschi, Parco Bassani, Campo Scuola di Atletica Leggera, piste di pattinaggio su strada o ghiaccio, piscine, bocciofile, ecc.); 

− nell’ambito di uscite didattiche, in orari anche eccedenti il curricolo disciplinare o giornaliero ordinario, per progetti e attività approvate dagli Organi Collegiali. Ciò vale pure per iniziative, 
proposte, progetti ancora non noti che, nel corso dell’anno scolastico, per rilevanza formativa e previo nullaosta del C.d.C. e della Dirigenza, dovessero dimostrarsi interessanti, con 
ricaduta verificabile e valutabile. 

           
TABELLA PER VALUTAZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: ATTEGGIAMENTI, COMPORTAMENTI, VALORE DELLE VERIFICHE 

 

VERIFICA FREQUENZA E PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI: 
è puntuale, è ordinato e veloce negli spogliatoi, ha l’abbigliamento adatto. 

MAI = 1 
SALTUARIAMENTE O SOLO 

SE RICHIAMATO = 2/3 
MENO DEL 50% DELLE 

LEZIONI = 4/5 

DAL 50% E FINO ALL’ 
80% DELLE LEZIONI = 

6/7/8 
DALL’ 80% E FINO AL 100% DELLE LEZIONI = 9/10 

PRESENZE SENZA PARTECIPAZIONE ATTIVA MOTIVATA O GIUSTIFICATA DAI FAMILIARI 

1^ VOLTA = 5 2^ VOLTA = 4 3^ VOLTA = 3 4^ VOLTA = 2 5^ VOLTA E SEGUENTI = 1 

VERIFICA ATTENZIONE E INTERESSE: 
ascolta e comprende le consegne, pone domande pertinenti a comprende come esercitarsi in modo adeguato, esegue seguendo le informazioni ricevute. 

MAI = 1 
SE SOLLECITATO O 

RICHIAMATO = 2/3/4 
QUALCHE VOLTA = 5/6 QUASI SEMPRE = 7/8 SEMPRE = 9/10 

VERIFICA IMPEGNO, RENDIMENTO, CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE: 
esegue correttamente tutte le esercitazioni, dimostra progressi cognitivi e motori, utilizza apprendimenti e nuove abilità in vari contesti  

RIFIUTA, SIA PUR IN PARTE, 
 DI ESERCITARSI = 1/2 

ESEGUE IN MODO 
INADEGUATO E PARZIALE 
SENZA PROGRESSI = 3/4 

SI ESERCITA MA 
RIPRODUCE 

CORRETTAMENTE SOLO 
GESTI ANALITICI O 
SEGMENTARI = 5/6 

APPRENDE ED ESEGUE 
CORRETTAMENTE 

GESTI ANCHE 
COMPLESSI = 7/8/9 

UTILIZZA/ADATTA AGILMENTE GESTI SEMPLICI E COMPLESSI 
IN APPLICAZIONI SIA INDIVIDUALI CHE DI COPPIA O 

SQUADRA = 10 

TEST O VERIFICHE DISCIPLINARI SPECIFICHE (PRATICHE, ORALI, SCRITTE, GRAFICHE, DIGITALI): 
conosce, definisce, spiega, illustra, descrive, esegue, svolge temi o contenuti o applicazioni individualmente, in coppia o gruppo/squadra 

RIFIUTA DI SOTTOPORSI  
A VERIFICA = 1 

SVOLGE SOLO 
PARZIALMENTE CON 
GRAVI ERRORI = 2/3 

SVOLGE COMPLETAMENTE 
MA CON DIFETTI DI 

INTERPRETAZIONE ED 
ERRORI DIFFUSI E/O GRAVI 

= 4/5 

SVOLGE TUTTO O IN 
PARTE E RICONOSCE 

EVENTUALI ERRORI DI 
INTERPRETAZIONE O 
ESECUZIONE = 6/7/8 

SVOLGE COMPLETAMENTE E CORRETTAMENTE, VALUTA IN 
MODO AUTONOMO MARGINI DI MIGLIORAMENTO 

PERSONALE = 9/10  

 
 

Ferrara, 04 Novembre 2019    Il Docente: Stefano Zaniboni 
  


