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PREMESSA: 
Le linee guida entro cui si articola e si definisce la seguente programmazione seguono l’indirizzo 
nazionale così come stabilito nei recenti interventi di riordino dell’istruzione professionale 
seguendo tutti i riferimenti normativi del caso (vedi allegato A) e si sviluppano secondo i criteri, 
l’impostazione culturale e i presupposti ambientali e territoriali specifici della nostra realtà 
scolastica. 
Il lavoro che segue rappresenta la programmazione per competenze sviluppate tenendo conto 
delle conoscenze (sapere) e delle abilità (saper fare) nonché dei contenuti disciplinari, nel pieno 
rispetto della libertà di insegnamento e nell’attenta consapevolezza delle esigenze e dei bisogni 
culturali e formativi degli alunni della classe. Pertanto la seguente programmazione costituisce 
il riferimento comune dell’intero dipartimento di Scienze Motorie dell’Istituto, al fine di 
costruire una definizione dei saperi, delle competenze e delle abilità certificabili al momento 
del superamento del primo biennio e dell’esame di Stato previsto nel quinto anno. 
 

1. COMPETENZE CHIAVE   
Le competenze chiave di Cittadinanza da acquisire al termine del primo biennio sono trasversali ai vari 
assi culturali e quelle individuate vengono riportate nella seguente tabella: 
 
 

Imparare ad imparare 

Eseguire esercizi ed attività 
partendo dalla comprensione 
scritta, o scrivere le attività 
pratiche e   tecniche svolte; 
Autovalutarsi; Educare la 
tensione agonistica 
Studio anatomo-fisiologico del 
corpo umano 

Valutare capacità, limiti, attitudini, 
livelli di riuscita propri ed altrui 

Comunicare: 
Comprendere Rappresentare 

Comprendere le conoscenze 
tecnico pratiche; Relazione 
spazio/tempo; Ritmo; 
Conoscenze fondamentali di 
Antropologìa ed Antropometrìa; 
Studio anatomo-fisiologico del 
corpo umano 

Rispettare persone, ambienti, 
attrezzi 

Collaborare e partecipare 
Proporre ai compagni attività e 
giochi/ partecipare ad attività e 
giochi di gruppo 



Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Rispettare le consegne tecnico-
pratiche e di studio o 
approfondimento. 
Pianificazione e controllo di attività 
motorie e sportive; Codici di 
comportamento sportivo; Muoversi 
in sicurezza 

Sperimentare l’assunzione 
responsabile di ruoli 

Progettare 

Applicare le consegne tecnico-
pratiche; Organizzazione dello 
spazio; 
Strategie e tattiche di 
comportamento sportivo; Studio 
anatomo-fisiologico del corpo 
umano 

Organizzare con ordine tempi, 
spazi, energie 

Risolvere  problemi 

Riportare in forma 
scritta/schematica/tabellare 
esercizi, esercitazioni, argomenti di 
studio, dati Comprendere le 
informazioni del manuale di SMS e 
dei testi motorio/sportivo di 
cultura 
generale; Schema corporeo e 
conoscenza di sé; Proporzioni e 
Percentuali; Elementi di geometria 
di base e prossemica; Notazione 
scientifica dei dati di esercizio fisico 

Individuare collegamenti e relazioni 

Riportare in forma 
scritta/schematica/tabellare 
esercizi, esercitazioni, argomenti di 
studio, dati  Comprendere le 
informazioni del manuale di SMS e 
dei testi motorio/sportivo di 
cultura generale; Schema corporeo 
e conoscenza di sé; Basi neuro-
fisiologiche dell’apprendimento 
motorio; Misurazioni valutative 
delle attività e prestazioni motorie 
e sportive; Ordini di grandezza 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Riportare in forma 
scritta/schematica/tabellare 
esercizi, esercitazioni, argomenti di 
studio, dati Comprendere le 
informazioni del manuale di SMS e 
dei testi motorio/sportivo di 
cultura generale; Schema corporeo 
e conoscenza di sé; Basi neuro-
fisiologiche dell’apprendimento 
motorio; Misurazioni valutative 
delle attività e prestazioni motorie 
e sportive 
Parametri fisiologici fondamentali 

 
 
 
 
 
 



 

ASSE DI RIFERIMENTO: SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE GENERALI 

Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva 
per il benessere 
individuale e collettivo 
 

Conoscenze Generali: 
Gli elementi 
tecnicoscientifici 
di base relativi 
alle principali tecniche 
espressive 
Differenze tra movimento 
biomeccanico e gesto 
espressivo. Le 
caratteristiche ritmiche 
del movimento. 

Abilità Generali: 
Comprendere e 
produrre 
consapevolmente i 
linguaggi non verbali 
Riconoscere, 
riprodurre, elaborare 
e realizzare sequenze 
motorie con carattere 
ritmico a finalità 
espressiva, 
rispettando strutture 
spaziali e temporali 
del movimento 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Migliorare conoscenze, 
abilità e competenze 

motorie e sportive 
rispetto alla situazione di 

partenza 
 

Conoscenze 
- Conoscere la  teoria 
degli argomenti trattati e 
dei regolamenti sportivi 
e non proposti 
- Conoscere le tecniche 
di assistenza nelle 
attività motorie e 
sportive 

Abilità 
- Eseguire movimenti 
coordinati a corpo libero e 
con attrezzi 
- Eseguire prove di corsa, 
salto, lancio e tecnico- 
atletiche 
- Rispettare i ruoli e le 
regole dei giochi e delle 
attività di gruppo 

Compito di 
realtà/evidenze 

 
 

-Morfologia del corpo 
umano Assi, piani, 
direzioni/verbi del 

movimento 
 

-Combinazioni a corpo 
libero 

 
 

-Andature preatletiche 
 

-Giochi di movimento e 
loro  regole 

 
-Piccoli attrezzi: 

elementi 
 

-Decodificazione da un 
linguaggio all’altro 

 

 

Realizzare in ambito 
motorio e sportivo attività 

finalizzate al lavoro, al 
tempo libero, alla cura di 

sé 

-Approfondire 
individualmente o in 
gruppo i temi SMS inerenti 
l’area professionalizzante 
e i temi pluridisciplinari 
- Comprendere, interpreta 
e redige testi di 
esercitazioni motorie e 
sportive 

-Eseguire correttamente i 
riscaldamenti organico e 
muscolo- articolare 
- Operare in palestra ed in 
ambiente specifico o 
naturale con criteri di 
sicurezza 

Esprimersi con efficacia 
operativa 

- Conoscere e dimostrare 
le tecniche di base delle 
attività motorie e sportive 
proposte 
- Conoscere norme e 
indicazioni operative di PS 
nelle attività motorie e 
sportive 

- Utilizzare piccoli e 
grandi attrezzi nella loro 
specificità e nel riporto, 
dimostrando capacità di 
apprendimento e di 
adattamento  motorio 
- Praticare con 
autonomia e capacità 
auto valutati 
va gli esercizi e le 
consegne fisico-motorie 
date 
-Assumere i ruoli 
assegnati nei giochi e nelle 
attività di gruppo con 



rispetto per le regole e con 
disponibilità 

UDA VERSO L’INVALSI 
Interasse SMS 

 
 

Competenze generali 
tutte 

Competenze d’indirizzo 
1,5,6 

1) CERTIFICAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE DI 
BASE (II LIVELLO 

EQF) 

2) SIMULAZIONI 
PROVA INVALSI 

 
 

COMPETENZE GENERALI 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali. 

a. 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali. 

 3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

7.Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi. 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO  

1. Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse 
forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi 



informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e 
all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 

a. 2. Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi 
aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di 
archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo 
conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro 
protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza. 

3. Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione 
e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto 
economico e finanziario dei processi gestionali. 

4. Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 
fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, 
nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche 
internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni 
commerciali. 

5. Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei 
mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 
aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi 
e anche degli aspetti visivi della comunicazione. 

6. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
prevenendo eventuali situazioni di rischio. 

7. Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente 
vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 
economici nazionali e internazionali. 

 

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI (in relazione alle UDA definite dal CdC) 
 UDA 1 VERSO L’INVALSI 
 UDA 2 QUALIFICA FORMATIVA DI TERZO LIVELLO EQF 
 ED. CIVICA: “sviluppo sostenibile”, Educazione alla salute e al benessere 

 
3. LIVELLI DI SUFFICIENZA:  
 OBIETTIVI MINIMI 

 
4. METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO: 

momenti didattici frontali uniformi o differenziati per gruppi, con comando diretto, 
indiretto o ad invito. Momenti teorico-tecnici frontali o autonomi. Ideazione personale di 
attività. Organizzazione autonoma individuale o per gruppi. Confronti agonistici.  2 ore 
consecutive di lezione a settimana per alunno (inserito in squadra mista); in caso di progetti o 
compresenze sui due ambienti-palestra della scuola e campetto esterno, le classi ruotano nella 
frequentazione degli stessi per turno orario, con conseguenti adattamenti (lezioni in aula, 
eventuali progettualità). 
 
 
 
 
 
 



5. ATTIVITÀ (vedi le seguenti tabelle) 
 

Tabella n.2/a – UC “COORDINAZIONE e FUNZIONI NEUROMUSCOLARI” 

Conoscenze e 
abilità 
(temi 
motorii) 

Prestazioni e competenze esecutive 
essenziali (conoscenze, saper 
fare, operatività) 

 

Prestazioni e competenze 
esecutive minime 

Controllo 
segmentario, 
intersegmentario, 
posturale Capacità di 
dissociazione 
dei movimenti 

Conoscere la morfologia del corpo umano 
 
Assumere e mantenere posture corrette 
nelle posizioni  fondamentali 
 
Riconoscere i gruppi muscolari operanti. 

Conoscere ed assumere 
correttamente le posizioni 
fondamentali 
 
Eseguire correttamente 
un movimento di 2 gesti 
associati (es: correre 
palleggiando al suolo) 



 Associare 2 o più 
movimenti analitici  
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Riconoscere e percepire 
distanze e traiettorie  
 
Autovalutarsi e Muoversi 
in sicurezza 

 

Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

Capacità oculo-manuale Riconoscere e percepire distanze e 
traiettorie Palleggiare al suolo, al 
muro, al volo sia sul posto che in 
spostamento 
 
Conoscere ed usare la terminologia specifica 
 
Autovalutarsi e Muoversi in sicurezza 

Eseguire correttamente 10 
palleggi consecutivi Conoscere 
ed usare la terminologia 
specifica Autovalutarsi e  
Muoversi in sicurezza 

Adattamento 
spazio-
temporale 
Assi, piani e direzioni 
del movimento 

Conoscere assi, piani e direzioni del 
movimento 
 
Utilizzare adeguatamente lo spazio assegnato, 
orientandosi rispetto ad assi, piani, direzioni e 
distanze di movimento Conoscere ed usare la 
terminologia specifica 
 
Organizzare un’attività specifica 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e 
Muoversi in sicurezza 

 

Effettuare passaggi e 
spostamenti di intensità e 
lunghezza adeguati alla 
richiesta contestuale  
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

Riconoscere cadenze e 
ritmi e riprodurli con 
suoni, strumenti, a 
corpo libero e con 
attrezzi Interpretazione 
e adattamento ritmico 
Agilità e destrezza 

Saltare la fune in modo consecutivo 
variando il rapporto tra arti superiori ed 
inferiori 
 
Eseguire senza errori una combinazione o 
danza o andatura o percorso 
 
Organizzare un’attività specifica 
 
Conoscere ed usare la terminologia specifica 
 
Autovalutarsi e Muoversi in sicurezza 

Eseguire 5 salti consecutivi superando 
la fune Eseguire un’andatura ritmica o 
preatletica secondo tempo e ritmo dati 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

 
Equilibrio statico, 
dinamico, di volo 

Mantenere un 
equilibrio 
statico per 6”  
 
Equilibrarsi in 
movimento ed 
in volo Cadere 

 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica 

Eseguire una prova valida di 
equilibrio statico Eseguire un 
esercizio di equilibrio 2 volte 
senza errori 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 



Autovalutarsi e 
Muoversi in sicurezza 

 

Mira Centrare bersagli 
 
Conoscere ed usare la terminologia specifica 
 
Autovalutarsi e Muoversi in sicurezza 

Centrare un bersaglio 6 
volte su 10 Conoscere ed 
usare la terminologia 
specifica 
 
Autovalutarsi e Muoversi in sicurezza 

 Conoscere il corpo e le sue parti 
 
Percepire e controllare le sensazioni motorie e 
corporee 

Distinguere e nominare correttamente 
i segmenti 
corporei 



Percezione di sé e 
schema corporeo 

Eseguire consapevolmente la 
respirazione completa         distinguendo 
l’automatismo dal controllo 
volontario 
 Rilevare la FC prima e dopo lo 
sforzo. 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi 
in sicurezza 

 

Elencare le funzioni motorie 
 
Descriversi a riposo, durante un’attività e 
dopo uno sforzo 
 
Rilevare la FC prima e dopo lo 
sforzo Conoscere ed usare la 
terminologia specifica 
 
Autovalutarsi e Muoversi in sicurezza 

Ginnastica, 
teorie del 
movimento, 
tendenze 
culturali 
APE e APA 
La danza 

Organizzare un’attività specifica 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi 
in sicurezza 

 

Capire le caratteristiche 
fondamentali dell’attività motoria e 
sportiva 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

 

Tabella n. 2/b – UC “QUALITA’ FISICHE” 

 

Conoscenze e 
abilità 

(temi motori) 

Prestazioni e 
competenze 
esecutive essenziali 
(conoscenze, saper 
fare, operatività) 

 

Abilità cognitive e pratiche 
minime di SMS (obiettivi 
minimi) 

Mobilità articolare 
Altro 

Mobilità attiva e 
passiva 
Stretching e 

Allungamento 

 
Eseguire movimenti 
corretti, differenziati, 
ampi Favorire il 
riscaldamento 
articolare 

 
Conoscere 
l’apparato 
scheletrico-
articolare  
 
Conoscere 
l’apparato 
muscolare  
 

Organizzare 
un’attività specifica 
Conoscere ed usare la terminologia specifica            

Autovalutarsi e Muoversi in sicurezza 

 

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 
 
Conoscere ed usare 
la terminologia 
specifica  
 
Autovalutarsi e 
Muoversi in sicurezza 



 

Resistenza 
Altro 
La resistenza 
mentale 
La ginnastica 
deambulatoria Il 
fitness 

Favorire il 
riscaldamento cardio 
–respiratorio  
 
Organizzare 
un’attività specifica 
 
Conoscere le principali metodiche aerobiche ed 
anaerobiche di allenamento e di mantenimento 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica 
Conoscere sport e 
specialità di 
Resistenza  
 
Autovalutarsi e 
Muoversi in sicurezza 

 
 

Rilevare la FC prima e dopo 
lo sforzo 
 
Portare a termine una 
prova di resistenza (6’ 
di corsa continua) 
 
Descrivere il percorso 
cardio – respiratorio  
 
Conoscere uno sport o 
specialità di Resistenza  
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e 
Muoversi in sicurezza 



Forza 
Altro 

Il doping 
Il preatletismo 
(saltare/correre/lanciare)
Il rilassamento 
 

Eseguire gesti di sollevamento, 
spostamento e contrasto con carico 
naturale e con attrezzi 
 
Favorire il 
riscaldamento 
muscolare e la 
tonicità  
 
Organizzare 
un’attività specifica 
 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Conoscere sport e 
specialità di Forza e di 
Potenza  
 
Autovalutarsi e 
Muoversi in sicurezza 

 

Eseguire validamente 
semplici prove di forza 
Portare a termine un 
circuito di tonicità 
Descrivere il tessuto 
muscolare ed il 
meccanismo della 
contrazione 
 
Conoscere uno 
sport o 
specialità di 
Forza/Potenza 
 
Riconoscere i principali 
gruppi muscolari 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi 
in sicurezza 

Velocità Altro 
Velocità e 
destrezza 

Velocità e potenza 
Velocità e ciclicità 

Eseguire e percorrere spazi nel più 
breve tempo possibile Favorire la 
reattività motoria a stimoli diversi 
 
Organizzare un’attività specifica 
 
Conoscere ed 
usare la 
terminologia 
specifica  
 
Conoscere 
sport e 
specialità di 
Velocità  
 
Autovalutarsi e 
Muoversi in 
sicurezza 
 

Eseguire validamente semplici 
test di frequenza  del 
movimento 
 
Sostenere esercitazioni 
multiple cronometrate 
Conoscere uno sport o 
specialità di Velocità 
Conoscere ed usare la 
terminologia specifica  
 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

 
 

Tabella n. 2/c – UC “SPORT E ATTIVITA’ MOTORIE INDIVIDUALI” 

 
Conoscenze 

e abilità 
(temi 

motori) 

Prestazioni e competenze 
esecutive essenziali 

(conoscenze, saper fare, 
operatività) 

 

Abilità cognitive e pratiche 
minime di SMS 

(obiettivi minimi) 

Atletica; Aerobica; 
Ginnastica; 
Orientamento; 
Pattinaggio 
Sport individuali con la racchetta 
Altro 

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 

Affrontare validamente una 
prova di corsa, una di salto ed 
una di lancio 
 
Eseguire 30” di esercizio a corpo 
libero senza errori 



Agonismo: caratteristiche 
educative e tendenze 
culturali; Sport estremi; Sport 
in ambiente naturale;Storia 
degli sport; 

Lo sport nelle diverse 
età; L’attività motoria e lo 
sviluppo della persona 

L’attività motoria come 
linguaggio 

agonistico tra pari 
 
Organizzare 
un’attività 
specifica  
 
Autovalutarsi 
e Muoversi in 
sicurezza 
 

 
Eseguire 30” di esercizio 
con attrezzo o in 
situazione specifica 
senza errori Conoscere 
struttura e regole 
competitive di almeno 2 
specialità o sport 
affrontati  
 
Autovalutarsi e 
Muoversi in sicurezza 



Tabella 2/d – UC “SPORT E ATTIVITA’ MOTORIE DI GRUPPO O SQUADRA” 
 

Conoscenze 
e abilità 

(temi 
motori) 

Prestazioni e competenze 
esecutive essenziali 

(conoscenze, saper fare, 
operatività) 

 

Abilità cognitive e pratiche 
minime di SMS 

(obiettivi minimi) 

Pallavolo; Pallamano; Calcetto; 
Rugby; Tamburello; 
Baseball/Softball; Basket e    Baskin 
Altro 

Dilettantismo e professionismo 
sportivo Gioco, ruoli, regole; 
Sport e diritti, le 

“Carte”; Marketing e sport; 
Eventi sportivi Lo sport ideale, 
gli ideali sportivi; Storia 

degli sport; La vittoria e la 
sconfitta; Giochi tradizionali e 
popolari; Giochi di 
drammatizzazione;    Musica    e   
gioco; 
Animazione; Danza educativa 

Conoscere e utilizzare approfonditamente i 
fondamentali di gioco e gli schemi essenziali 
di attacco e difesa degli sport e attività 
motorie di gruppo trattati 
 
Utilizzare correttamente capacità tecniche e 
tattico-operative nelle situazioni specifiche 
 
Orientare le proprie capacità e attitudini 
motorie 
 
Vivere attraverso il gioco di gruppo e di 
squadra positive esperienze di adattamento, 
aggregazione, collaborazione 
 
Favorire il confronto 
agonistico tra pari  
 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

Conoscere almeno 2 giochi di 
gruppo  
Conoscere le regole di uno sport 
di squadra 
 Eseguire correttamente i 

 fondamentali 
individuali e di squadra di uno sport 
trattato 
 
 Segnare i punti del gioco 

 
Assumere correttamente i ruoli di 
attaccante e difensore in diverse 
situazioni di gioco  

 
Autovalutarsi e Muoversi in 
sicurezza 

 
 

6. STRUMENTI E METODI OPERATIVI:  
sono strumenti e metodi operativi le unità di apprendimento (UdA), unità formative (UF), 
Unità didattiche (UD) e moduli (M) in cui confluiscono in modo variabile: 
se stessi. Palestre. Piccoli e grandi attrezzi disponibili. Esercizi e attività motorie e sportive specifici, 
esercitazioni individuali e di gruppo. Ambienti specifici e naturali. Ausili tecnici (schede, tabelloni 
segnapunti, fischietto, amplificatori, tamburello ritmico, ecc.). Appunti multimediali. Quaderno di 
SMS. 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, 
numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 
Verifiche formative e sommative pratiche – tecniche, prefissate e occasionali, anche 
individualizzate, equipollenti e di recupero; tra le verifiche ne vengono indicate alcune come 
“comuni” ed “esperte”, che rappresentano i “risultati di apprendimento” degli alunni nei 
monitoraggi nazionali, nonché le evidenze certificative del percorso, e che sono definite per 
classi parallele e per anno di curricolo. Scala di valutazione in decimi Scale osservative e di 
misurazione specifica proprie delle attività organizzate. 
Indicatori di livello di competenza. 
Numero di verifiche minime : 2 pratiche per quadrimestre 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE (vedi tab. 4 sottostante) 
l’osservazione sistematica (= guardare l’esecuzione pratica di una prestazione motoria o 
sportiva e considerarne la buona riuscita/efficacia rispetto ad un modello esecutivo) è 
strumento proprio dell’esercizio di apprendimento motorio e sportivo. 



La gran parte delle attività può essere “ misurata” per impegno attentivo ed organizzativo, 
oppure per correzione degli errori esecutivi che impediscono l’efficacia dei gesti, oppure per 
numero di errori, oppure per qualità della prestazione/esecuzione stessa 
Non esiste apprendimento motorio scevro da impegno nel confronto col sè, e nella 
disponibilità all’uso continuo e coordinato del proprio corpo; sono pertanto elementi 
fondanti di ogni verifica la frequenza e l’organizzazione personale, l’impegno, i risultati 
conseguiti nelle attività. 
La scala in decimi viene utilizzata, per tutte le verifiche, nella sua interezza, cioè dall’ 1 al 10, 
con voto più 
basso proponibile alla registrazione: 3/10. In sede di scrutinio si assegna NC (non classificato) 
qualora non ci siano dati minimi valutabili, IEV (insufficienti elementi di valutazione) qualora 
non sussistano almeno 3 valutazioni di cui una teorico-tecnica. 
Il voto 3 viene assegnato anche a fronte di mancata partecipazione alle attività (rifiuto 
teorico/pratico, rifiuto a portare e/o ad indossare scarpe e indumenti idonei all’attività, 
rifiuto a svolgere l’attività), qualora richiami verbali e avvisi e colloqui anche con la famiglia, 
non risolvano le situazioni. 
Il numero dei voti è il più ampio e articolato possibile, a partire da un minimo di 3 valutazioni 
quadrimestrali, di cui 2 pratiche ed 1 orale (le valutazioni orali sono acquisite anche con 
verifiche scritte); per gli alunni esonerati i due voti pratici sono sostituiti da un voto tecnico 
(es arbitraggio, schede tecniche) ed un voto su approfondimento di studio. La valutazione 
intermedia degli apprendimenti prevede, secondo la normativa vigente, sia il voto “pratico” 
che quello “orale”. Con delibera CD 06/12/2012 tutte le proposte di voto in scrutinio si 
esprimono con una unica valutazione. 
Le prove vengono calendarizzate se comuni, certificative, individualizzate, a richiesta 
motivata; si assegnano valutazioni anche senza preavviso in coerenza con le contingenze di 
esercizio e di monitoraggio delle competenze. 
 

Tabella n.4 - Griglia di valutazione: voti, giudizi disciplinari e sintetici, livelli di 
competenza 

 
VOTO  LIVELLO di 
prova GIUDIZIO (percorso di 

apprendimento/esito) e 
GIUDIZIO SINTETICO 

COMPETENZA 

singola o   

media di più   

prove   

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 

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 

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 

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. 

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. 

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. Grav.te ins/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. Grav.te ins/ m. 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 valutabili. Lacune nel 
comunicare, conoscere, operare, esprimersi. Grav.te ins/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. Grav.te ins/nullo 



ALLEGATO A 
 

Riferimenti normativi 

 L 88 del 07/02/1958 artt 1 e 3 (cattedre di Educazione Fisica), CM 401 del 03/10/1959, CM 216 del 
17/07/1987, CM 146 del 28/05/1988, CM 06/06/1995 (obbligatorietà del curricolo di SMS e 
regolamentazione esoneri totali e parziali rispetto all’attività pratica)

 Dlgs 16/04/1994, n. 297 (T.U. legislativo in materia di istruzione, di cui è abrogato l’art.304 dal DPR 122 del 
22/06/2009. Il voto di SMS fa media)

 DPR 87 del 15/10/2010, art.8, c.6 (Riforma dell’Istruzione Professionale dall’ a.s. 2010-2011, in particolare “SMS” al 
posto di “EF”) – classi triennio 2019 - 2020

 Circ. 94 prot 6828 del 18/10/2011 (tipologie di definizione del voto curricolare)
 Legge 107 del 13/07/2015 - (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) e Linee Guida ASL/2015

 D. Lgs. N. 61 del 13/04/2017 (revisione dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale); Regolamento 
133/2017 - a partire dalle classi prime 2018-2019

 D. Lgs. N. 62 del 13/04/2017, Capo III e IV (Esami di Stato); OM 11/03/2019 a partire dalle classi quinte 
2018-2019

 L. 30/12/2018 n.145 e Linee guida correlate (modifica dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro in Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento)

 Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), 23/04/2008
 LR 30/06/2011 Emilia-Romagna, e normativa correlata (disciplina del sistema regionale ER 

dell’Istruzione e Formazione professionale); in particolare dal 2016-2017 corsi sperimentali di 4° anno 
professionale e delibere attuative 2018-2019 riguardo D.Lgs. N. 61/2017

 L 104 del 05/02/1992 (T.U. disabilità) e Linee guida prot. Miur 4274/2009
 DSA: Miur 4274/ 04-08-2009; L 170/2010 e Linee guida 2010
 Direttiva MIUR 27/12/2012 (BES)
 D. Lgs. N. 66 del 13/04/2017 (promozione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità)
 Linee guida 2014 (alunni stranieri)
 DPCM da Marzo 2020, aggiornamenti e protocolli di istituto relativi
 DI 182/2020, nuovo PEI

 
 
 
 
 
 

Ferrara 07/11/2021                                                                docente Thomas Pizzolato 

 
 


