
I.I.S. “L. Einaudi” – FERRARA  
Programmazione annuale preventiva di Scienze motorie e sportive (SMS)   
La programmazione preventiva annuale fa riferimento al curricolo di Scienze motorie e sportive dei corsi di Istruzione Professionale, elaborato dal Dipartimento di Scienze motorie 

e sportive dell’Istituto. Docente: Barlati Martina  
Classe: 3^ Q Istruzione professionale, Indirizzo Servizi commerciali, Anno scolastico: 2020 - 2021  
Testo: Cappellini A. C., Naldi A., Nanni F., “Corpo, movimento, sport”, Markes, MI – in 2 volumi e con argomentazioni web  

 

     La programmazione è formulata sulla base di quattro unità fondamentali senza limitazioni nelle modalità di applicazione, utilizzabili all’interno della 

stessa lezione e interscambiabili proprio per la poliedricità e la flessibilità tipiche della materia. Varieranno continuamente le conoscenze e abilità previste 

all’interno delle quattro unità. 

In ogni unità sono previste esercitazioni a corpo libero, individuali, a coppie e in gruppi; l’utilizzazione di piccoli e grandi attrezzi, codificati e non, 

secondo le loro caratteristiche, in forme variate e sempre più complesse, in condizioni di rapporti diversificati e inusuali nello spazio e nel tempo, in forma 

statica e dinamica con ritmi diversi. 

Le attività coinvolgono sempre tutti gli alunni indistintamente, anche quelli esonerati dalle lezioni pratiche, usando particolari criteri per mantenere sempre 

un reale equilibrio. 

Nell’ambito delle lezioni, costantemente correlate con le attività pratiche svolte, verranno fornite a livello teorico “informazioni fondamentali sulla tutela 

della salute e sulla prevenzione degli infortuni” per valorizzare la personalità dei ragazzi, ponendo come primo interesse non tanto il conseguimento del 

risultato fine a se stesso, quanto l’impegno personale e l’applicazione costante. 

  

  Modulo 1  
Teoria e Tecnica delle attività motorie e 

sportive  

Modulo 2  
Qualità fisiche  

Modulo 3  
Coordinazione: Funzioni neuro muscolari  

  

Modulo 4  
Attività motorie e sportive 

individuali e di gruppo/squadra  
  

  
Conoscenze e abilità 

(temi motorii)  

Funzione cardiorespiratoria  
Coordinazione  
Apprendimento motorio  
Pallavolo,Pallacanestro,  

Pallamano, Tamburello, Badminton: regole e  
approfondimenti (perché giocare, l’Agonismo, i 
giochi sportivi)  
Piccoli e grandi attrezzi: caratteristiche,  
finalità, es. specifici   
Organizzare un’attività motoria –sportiva 
Tecniche di assistenza nelle attività motorie e 
sportive: procedure, comportamenti, materiali  

Riscaldamenti organico, 
muscolo articolare, tecnico  
  
Allungamento   

Prove pratiche di coordinazione di base  
Esercizi elementari busto e arti  
Posizioni fondamentali e derivate  
Andature ritmiche e 
coordinative  
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi  
Cadute, rotolamenti, rullate, giri, rovesciamenti  
 
  

Pallavolo, Pallacanestro,  
Pallamano, Badminton,  
  



  
Abilità cognitive e 

pratiche   
Prestazioni e 

competenze esecutive  

Comprendere e spiegare la coordinazione e la 
meccanica fondamentale del movimento 
umano  
Conoscere l’anatomia umana per il 
movimento in rapporto all’intero apparato 
locomotore ed alle sue funzioni fondamentali 

Conoscere origini, modalità di gioco e 
regolamenti degli sport proposti Conoscere 
l’importanza del gioco nelle diverse età  
Prendere appunti e organizzare descrizioni 
scritte e schede tecniche specifiche   
Conoscere origine, specificità e riporto degli 
attrezzi  

Preparare un’attività  
Riscaldarsi attivamente 
Conoscere scopi e 
caratteristiche del 
riscaldamento organico 
Correre con controllo 
respiratorio  
Recupero respiratorio e 
muscolo articolare dopo la 
corsa  
Attivare e preparare l’apparato 

osteo articolare alle attività  
Conoscere diverse metodiche  
di riscaldamento  
Preparazione per attività 
individuali con e senza attrezzi 
Preparazione per gioco di 
squadra  
Tecniche di organizzazione di un 
riscaldamento  

Studio e pratica per piccoli e grandi attrezzi 
in forma specifica e di riporto: corpo libero, 
spalliera, panca, plinto, tappeti e materassi, 
ostacoli, fune, bacchetta, clavetta, cerchi, 
appoggi, palle di varie dimensioni, racchette 
e mazze di vario tipo  
Organizzare attività finalizzate  
Tecniche di assistenza nelle attività motorie e 
sportive  
Cura degli impianti ed attrezzi/ature per l’attività 

motoria e sportiva  
Assistenza diretta e indiretta: conoscenze e 
abilità pratiche  

Conoscere giochi specifici  
Conoscere e approfondire i giochi  
di squadra/sportivi Giocare 

a Pallavolo,  
Pallacanestro, Pallamano,  
Tamburello, Badminton   
Capire e interpretare le situazioni 
di gioco Arbitrare  
Segnare i punti del gioco  

  
Abilità cognitive e 

pratiche minime di SMS  
(obiettivi minimi)  

Conoscere le caratteristiche del 
riscaldamento, generale e specifico 
Conoscere anatomia e funzione  
cardiorespiratoria, nervosa, muscolare nei dati 

essenziali  
Conoscere i nomi dei più importanti muscoli  

Correre a lungo controllando la 

fatica e l’atto respiratorio 

Correre a diverse velocità  
Correre all’aperto 
Conoscere la teoria del 
riscaldamento   

Eseguire 30” di esercizio a corpo libero senza 

errori  
Eseguire 30” di esercizio con attrezzo o in 

situazione specifica senza errori  
Affrontare e completare una prova ad un 
grande attrezzo  

Conoscere almeno 2 giochi di 

gruppo  
Segnare i punti del gioco  
Assumere correttamente i ruoli in 
diverse situazioni di gioco 
Eseguire correttamente i  

 

 scheletrici  
Prendere appunti   
Conoscere FC ed FR e saperle rilevare 
Conoscere le regole fondamentali di un gioco 
di squadra  
Conoscere e descrivere una specialità di 
corsa, una di salto, una di lancio  
Prendere appunti e organizzare descrizioni 
scritte e schede tecniche specifiche   
Conoscere origine, specificità e riporto degli 
attrezzi   

Dimostrare 3 esercizi di 
mobilità (busto, arti superiori, 
arti inferiori) di almeno 2 siano 
nella norma  
Conoscere le articolazioni e le 
principali metodiche di attività 
articolare  
Eseguire correttamente 3 
andature coordinative di base 
Condurre a termine una 
progressione di esercizi di 
riscaldamento a corpo libero 
Condurre a termine una 
progressione di esercizi di 
riscaldamento con attrezzo 
specifico.  

Realizzare una tabella descrittiva tecnica di 
esercizio  
  
  

fondamentali di squadra di uno 
sport trattato  
Assumere correttamente i ruoli di 
attaccante e difensore in diverse 
situazioni di gioco  
Conoscere le regole di uno sport di 
squadra  
Paralimpiadi 

Abilità e competenze 
professionali e 
formative  

Applicare corrette procedure di assistenza, 
aiuto, emergenza  

Organizzare e valutare 
l’impegno fisico 
Migliorarsi  

Organizzare attività pratiche 
Curare materiali    

Assumere e rispettare ruoli  
Collaborare, valutare, agire   

Educazione civica: Educazione stradale, educazione al volontariato e cittadinanza attiva. 



  
Tempi (quadrimestre, 

ore) e strumenti  
  

Intero anno  
  
Spiegazione con appunti, anche tra pari  
Studio individuale, testo  
Approfondimenti individuali  
Esercitazioni tecnico - pratiche  
Schede tecniche, piantine, bussola  

22 ore in più lezioni  
  
Palestre  
Percorsi all’aperto  
  

  

22 ore in più lezioni  
  
Esercizi specifici e di riporto  
Sequenze, progressioni, combinazioni  
di esercizi e di attrezzi  

22 ore in più lezioni  
  
Palestre  
Palle/oni/ine, palloni regolari  
Attrezzi necessari e ausili tecnici  
  

  
Metodo/i  

Lezioni frontali e studio individuale  
Schede tecniche  
Spiegazione con appunti, anche tra pari 
Trasposizione di spiegazioni teorico tecniche 
in esercizio, e viceversa   
Testo   
  

Lezioni frontali con comando 
diretto, indiretto e ad invito 
Osservazione sistematica di 
riuscita, rilevamenti tecnici 
Circuiti e percorsi  

  

Lezioni frontali con comando diretto, indiretto, 
ad invito  
Progressioni didattiche specifiche  
Combinazioni di singoli esercizi  
Esercizio autonomo  
Prove strutturate  
Osservazione sistematica di 
impegno, correzione dell’errore, 
correttezza dell’esercizio svolto  

Esercitazioni tecniche, 
elaborazione tornei di classe 
Fondamentali di gioco,  
esercitazioni e schemi di attacco e 
difesa, ruoli   
Tornei di gioco, gare e 
competizioni  
con arbitraggi e classifiche  
  

 

VERIFICHE 

   Gli alunni verranno preventivamente informati sui criteri e sulle griglie di valutazione affinché diventino coscienti delle modalità con cui si opera e possano gradualmente 

imparare ad auto valutarsi, in ognuna delle attività svolte.  

- Osservazione sistematica di controllo ed adattamento delle attività per “misurare la prestazione e individuare la competenza esecutiva”, la conoscenza teorica-

scientifica della disciplina e dei processi metodologici utilizzati.  

- Dimostrazioni tecnico-pratiche individuali o di squadra, uniformi o differenziate.  

- Esercitazioni pratiche individuali, di gruppo, partite, tornei.  

- Quesiti orali, interrogazioni brevi, discussioni guidate anche occasionali.  

- Prove scritte strutturate o non, a risposta aperta o a scelta multipla, schemi.  

- Schede tecniche e raccolta-rilevazione dati. Relazioni. Lavori domestici.  

- Approfondimenti individuali.  

- Arbitraggio e punteggio di attività individuali e di squadra.  

- Prove di competenza esecutiva ed organizzativa. 

- Autovalutazione delle abilità cognitive-tecnico-pratiche espresse. 

5      CRITERI DI VALUTAZIONE  

   Presupposto fondamentale è il diritto di ogni alunno di partecipare consapevolmente al proprio processo di crescita. 

Per il raggiungimento delle competenze, risulta di fondamentale importanza una scrupolosa osservanza del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

   La valutazione si attuerà attraverso i criteri espressi nel Consiglio di Classe e nella riunione di Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

   La mancanza di materiale per l’attività pratica e/o teorica verrà trascritta nel registro elettronico con annotazione alla famiglia e dovrà essere giustificata con firma del 

genitore su libretto/diario/quaderno, entro due lezioni di SMS, per non incorrere in nota disciplinare. Verranno accettate due giustificazioni a quadrimestre, la terza omissione 



verrà valutata con voto insufficiente. Per problematiche varie di salute gli alunni possono portare certificati medici con domanda di esonero parziale o totale dall’attività 

pratica.    

   Verranno presi in esame: le finalità del consiglio di classe; le finalità educative e formative proprie della disciplina per il raggiungimento delle specifiche competenze; la 

tabella comparativa tra fasce di valutazione e competenze della materia. 

   Una valutazione intesa come momento del processo educativo, non può ridursi al giudizio sul profitto indipendentemente dalla considerazione globale della personalità 

dell’alunno e delle sue modalità di relazione e comunicazione. 

   Alcune competenze, come saper collaborare, impegnarsi, partecipare attivamente, sono rilevabili quasi esclusivamente attraverso l’osservazione del docente. 

   Per la verifica del processo di apprendimento saranno utilizzati i seguenti criteri: rispetto delle consegne, acquisizione di un atteggiamento volitivo tendente a superare 

difficoltà ed errori e a migliorare continuamente la risposta motoria, capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare e realizzare nuove azioni, senso di sicurezza 

e responsabilità, disponibilità e collaborazione con i compagni per un lavoro di squadra.  

Valutazione formativa 

   Si effettuano almeno 3 valutazioni quadrimestrali, di cui 2 pratiche ed 1 orale, acquisita anche con verifiche scritte.  

Per gli alunni esonerati i due voti pratici sono sostituiti da voti tecnici (es. arbitraggio, schede tecniche…) e/o di approfondimento di studio, scritti/orali.  

Il voto quadrimestrale è unico (delibera CD 06/12/2012). La scala di valutazione utilizzata è quella in decimi. 

Valutazione sommativa 

   Prerequisiti: grado di disponibilità al movimento ed all’attività, capacità di attenzione e concentrazione, grado di comprensione delle consegne. 

Indicatori: dimostrazione di competenze e abilità cognitive-pratiche, nuovi apprendimenti misurati attraverso test, prove pratiche, tecniche, scritte, orali, miste; frequenza e 

partecipazione, utilizzo degli strumenti e materiali richiesti; abbigliamento per l’esercizio fisico e calzature corrispondenti alla funzionalità operativa ed al rispetto proprio 

ed altrui.  

 Valutazione formativa e sommativa 

Livelli di 
competenza 

Voti o 
Media dei 

risultati delle 
singole verifiche 

Criteri di valutazione 

  Dimostrazione e 
acquisizione di 
competenze ed 
abilità cognitive 
e pratiche 

Frequenza e 
partecipazione 

Utilizzo degli strumenti 
e materiali richiesti 

Organizzazione di sé 
funzionale alle attività 

Livello 
avanzato 

10 Eccellente Costanti e assidue Eccellente Sempre evidente 

9 Ottima Costanti Ottimo Evidente 

Livello 
intermedio 

8 Buona Regolari Buono Regolare 

7 Discreta Nella norma Discreto Saltuaria 

Livello base 6 Abilità cognitive e 
pratiche minime 

presenti 

Sufficiente Irregolare 

Non 
rilevabile 

********** Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile Non rilevabile 

 



La valutazione complessiva si baserà su: 

- Griglia di valutazione (voti, giudizi disciplinari e sintetici, livelli di competenza) 
VOTO 

prova singola 
o media di più 

prove 

GIUDIZIO (percorso di apprendimento/esito) e GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO di 
COMPETENZA 

10 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
eccellente, utilizzando strumenti e materiali richiesti; 

frequenza e partecipazione costanti ed assidue, organizzazione di sé funzionale alle attività 
sempre evidente. 
ESITO: Padronanza, efficacia e originalità esecutiva; capacità di interpretare correttamente 
situazioni di variabilità motoria e di 
adattare il gesto in funzione della situazione. Significativi progressi nel comunicare, conoscere, 
operare, esprimersi. 
 Eccellente
 
Eccellente 

Avanzato (LA) 

9 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
ottima, utilizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza 

e partecipazione costanti, organizzazione di sé funzionale alle attività evidente. 
ESITO: Padronanza ed efficacia esecutiva; capacità di interpretare situazioni di variabilità 
motoria e di adattare il gesto in funzione della situazione. 

Significativi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi.  

Ottimo
 
Ottimo 

8 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
buona, utilizzando strumenti e materiali richiesti; frequenza e partecipazione regolari, 
organizzazione di sé funzionale alle attività presente. 
ESITO: Padronanza ed efficacia esecutiva; capacità di interpretare correttamente situazioni di 
variabilità motoria e di adattare il gesto in funzione della 
situazione. Significativi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi. Buono
 
Buono 

Intermedio (LI) 

7 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
discreta, utilizzando strumenti e materiali richiesti; 

frequenza e partecipazione nella norma, organizzazione di sé funzionale alle attività saltuaria. 
ESITO: Esecuzione fondamentalmente efficace. L’esercizio delle capacità di movimento 
consente di seguire il percorso previsto. Progressi nel comunicare, conoscere, operare, 
esprimersi. 
Discreto 

6 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime presente, e utilizzo sufficiente degli strumenti e 

materiali richiesti; frequenza e partecipazione nella norma, organizzazione di sé funzionale 
alle attività alterna/irregolare. 
ESITO: Esecuzione di base corretta, efficace in situazione elementare. Abilità cognitive e 
pratiche minime espresse. Alcuni progressi nel comunicare, 
conoscere, operare, esprimersi. 

Sufficiente 

Base (LB) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime carente, e utilizzo insufficiente degli strumenti e materiali richiesti; frequenza e 
partecipazione saltuarie/irregolari, organizzazione di sé funzionale alle attività incostante. 
ESITO: Attività parziale o parzialmente corretta. Abilità cognitive e pratiche minime non 
padroneggiate. Pochi progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi. 
Insufficiente 

Livello base non 
raggiunto (LBNR) 

4 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime lacunosa, e utilizzo degli strumenti e materiali 

richiesti limitato; frequenza e partecipazione limitate, organizzazione di sé funzionale alle 
attività saltuaria. 
ESITO:Attività  lacunosa,  prevalentemente  scorretta  ed  inefficace.  Abilità  cognitive  e  
pratiche  minime    non padroneggiate. Scarsi
 
progressi nel comunicare, conoscere, operare, esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Scarso 

3 PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime molto lacunosa/assente, e utilizzo degli strumenti e 

materiali richiesti rifiutato/nullo; frequenza e partecipazione assenti, organizzazione di sé 
funzionale alle attività assente. 
ESITO: Attività rifiutata in modo reiterato e/o del tutto scorretta. Abilità cognitive e pratiche 
minime non padroneggiate. Nessun progresso nel comunicare, conoscere, operare, 
esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Molto scarso 

2 (3) PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime molto lacunose/assenti, e utilizzo degli strumenti e 

materiali richiesti nullo; frequenza e partecipazione assenti, organizzazione di sé funzionale 
alle attività assente. 
ESITO: Attività rifiutata in modo reiterato e/o del tutto scorretta. Abilità cognitive e pratiche 
minime non padroneggiate o non va lutabili. Lacune nel comunicare, conoscere, operare, 
esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Nullo 

1 (3) PERCORSO DI APPRENDIMENTO: Dimostrazione/acquisizione di abilità cognitive e pratiche 
minime nulla, senza utilizzo degli strumenti e materiali 

richiesti; frequenza e partecipazione assenti, organizzazione di sé funzionale alle attività nulla. 
ESITO:Attività rifiutata in modo reiterato e/o del tutto scorretta. Abilità cognitive e pratiche 
minime non padroneggiate o non valutabili. Gravissime lacune nel comunicare, conoscere, 
operare, esprimersi. 
Gravemente insufficiente/Nullo 



6     MODALITA’ di RECUPERO  

   Secondo quanto previsto dal Ministero e dal C.D., si attueranno una o più delle seguenti modalità di recupero e di sostegno finalizzate a specifici momenti del programma 

e sulla base della natura delle carenze evidenziate dagli allievi in difficoltà: 

    -  in itinere, durante ogni unità didattica dell'orario curriculare anche sospendendo temporaneamente lo svolgimento del programma, attraverso  

       lavori individuali, differenziati, di collaborazione di gruppi.  

    -  studio individuale, approfondimenti, attività motoria progettuale o personale extrascolastica. 

    Il recupero, indipendentemente dalla modalità proposta, sarà seguito da prova di verifica preventivata pratica/tecnica/scritta/orale. 

    Nel caso in cui la situazione di partenza riveli carenze nei prerequisiti la disciplina concorrerà, con gli strumenti che le sono propri, a realizzare il recupero delle abilità 

fondamentali e specifiche.  

   

          Ferrara, 11.11.2020                                                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                                                                            Prof.ssa Martina Barlati 

 

 


