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

Indirizzo servizi commerciali

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive

CLASSE: 5P
 

n° ORE SETTIMANALI: 2

1. Il  Piano di  Lavoro si  inserisce all’interno della  Programmazione del  Consiglio di
classe del 14/10/19 

       OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA

Nel quadro di un’educazione globale dell’individuo, l’Educazione Fisica cercherà di contribuire, per mezzo
delle sue peculiarità didattiche, alla formazione della persona in senso globale ed in prospettiva sociale,
educando gli allievi al rispetto delle regole e dei ruoli. Fornirà strumenti di conoscenza personale in ambito
fisiologico e psicologico per facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività motorio-sportive capace di
promuovere il  movimento e  lo  sport  come costume di  vita,  improntato  su corretti  stili  di  vita  capaci  di
salvaguardare e migliorare il proprio stato di salute.

1. Potenziamento fisiologico.

2. Rielaborazione degli schemi motori di base.

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.

4. Conoscenza e pratica delle principali attività sportive.

5. Informazioni fondamentali sulla tutela della Salute e sulla prevenzione degli infortuni

CONTENUTI DISCIPLINARI E LORO SCANSIONE

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

 Attività ed esercizi a corpo libero per 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.

 Giochi di movimento vari, semplificati e anche a carattere polivalente

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

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

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

 Principali norme igienico-sanitarie e alimentari.

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

Lezioni frontali

Lezione dimostrativa operativa e pratica

Lavori di gruppo

Incontri con esperti

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 .

VERIFICA E 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 voti quadrimestrali saranno espressi secondo la scala adottata dal Collegio Docenti ed inserita nel P.O.F.
attualmente in vigore.

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 

ATTIVITA’ DI RECUPERO O SOSTEGNO

Nel caso fossero necessarie saranno realizzate con lavori differenziati svolti in itinere.

Ferrara, 08/11/2019 Il docente                                     

                                                                                        Prof.ssa Serafina Tanzarella                          
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