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ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO – INGLESE - SCIENZE MOTORIE) 

ITALIANO 

Unità progettuale 1 
Educazione linguistica 

 

Competenza LL GG  
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.  
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

Prerequisiti  

Riflessione sulla lingua 
 
– Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). 
– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole; 
conoscere l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali. 
– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: 
derivazione, composizione. 
– Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
– Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase 
complessa. 
– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i 
loro tratti grammaticali. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica. 

Discipline 
correlate 

Tutte le discipline 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

- Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi 
di vario genere, articolati e complessi; utilizzare 

- metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali (appunti, 
scalette, mappe). 

- Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e contesti 
diversi. 

- Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua 
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- italiana 
- Esprimere e sostenere il proprio punto di vista tenendo conto dello 

scopo, del contesto e dei destinatari. 
- Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di 

varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le 
- regole sintattiche e grammaticali (necessarie per riassumere, 

titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti, 
ecc.). 

- Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, 
sintattico. 

Abilità  
da formulare 

- Comprendere il messaggio e cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo 

- Esporre in modo chiaro e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 

- Combinare le parole in modo semanticamente accettabile 

- Affrontare situazioni comunicative scambiando informazioni ed idee 
per esprimere anche il proprio punto di vista 

- Riconoscere, pronunciare e trascrivere correttamente i suoni della 
lingua 

- Riconoscere la funzione comunicativa della punteggiatura 

- Identificare le parti del discorso come elementi basilari in una frase, 
analizzarle e usarle in modo corretto 

- Saper produrre testi in forma corretta  

- Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire la comunicazione 
verbale nei diversi contesti 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
LLGG  

- Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi 
livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della 
frase semplice, frase complessa, lessico. 

- Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di 
espressione orale. 

- Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei 
connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in 
relazione ai contesti comunicativi. 

- Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, 
espressivi, valutativo-interpretativi, argomentativi, regolativi. 

- Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, 
titolare, parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti, ecc. 

- Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e 
nello spazio e della dimensione sociolinguistica (registri dell’italiano 
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i 
dialetti). 

Conoscenze 
da formulare 

- Gli elementi della comunicazione 

- Le funzioni della lingua 

- I registri linguistici 

- I linguaggi settoriali 

- Il lessico e le relazioni di significato: paronimi, omonimi, sinonimi, 
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iperonimi, iponomi 

- La polisemia 

- La struttura delle parole  

- Fonemi, suoni e grafia della lingua italiana 

- La punteggiatura 

- La morfologia: parti variabili e invariabili del discorso 

- La sintassi della frase semplice 

- La sintassi della frase complessa 

Unità progettuale 2 
Narrativa Incontro con i testi 

 

Competenza LL GG  
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.  
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre varie tipologie testuali in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

Prerequisiti  

Ascolto e parlato 
- Ascoltare testi riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o 
di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 
di parola e fornendo un positivo contributo personale. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentando in modo chiaro l’argomento: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

Lettura 
- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando 

le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 

-  Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. 

Scrittura 
- Scrivere testi di forma diversa, corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o 
letti in vista di scopi specifici. 

Discipline 
correlate 

Lingua e letteratura italiana, Diritto, Ed. Civica, Religione, Geografia, 
Lingua Inglese 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG  

- Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti 
dalle letterature italiana e straniera. 

- Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in 
modo essenziale anche i metodi di analisi del testo 

Abilità  
da formulare 

- Riconoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche dei diversi tipi 
di testi 

- Ricavare dal testo le informazioni più importanti 

- Saper riassumere un testo 

- Leggere, comprendere ed elaborare vari tipi di testo 

- Produrre testi coerenti e coesi in relazione al messaggio, al contesto 
e agli scopi comunicativi 

- Comprendere e analizzare testi narrativi letterari  
- Riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi 
- Analizzare un testo letterario cogliendone i caratteri specifici 
- Identificare le principali caratteristiche del testo poetico e 

distinguere le differenze formali tra prosa e poesia 
- Leggere, comprendere e parafrasare testi poetici 
- Riconoscere la struttura del significante: diversi tipi di verso, strofa, 

rime, principali forme metriche della tradizione italiana 
- Distinguere i nuclei tematici riconoscendo il linguaggio figurato 
- Distinguere il messaggio poetico operando la distinzione tra 

significato denotativo e connotativo 
- Comprendere le origini e lo sviluppo della letteratura italiana 

operando semplici contestualizzazioni 
- Riconoscere gli aspetti stilistici peculiari del genere epico 
- Individuare gli argomenti centrali del testo, le informazioni principali 

e le parole chiave 
- Ricostruire le relazioni logiche, cronologiche e causali tra gli eventi 

rappresentati nei testi 
- Comprendere e analizzare il testo teatrale 
- Individuare le differenze tra un testo drammatico e un testo teatrale 
- Individuare le parti costituenti il testo drammatico 
- Cogliere le differenze tra testi teatrali di epoche diverse 
- Riconoscere il valore documentario delle fonti materiali ed 

iconografiche  
- Individuare nel patrimonio culturale frequentato o esplorato online 

elementi di continuità tra passato e presente 
- Riconoscere nelle evidenze monumentali e nelle testimonianze 

demo-etno-antropologiche le radici storico-culturali della comunità 
di appartenenza. 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
LLGG  

- Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi, 
metrica, figure retoriche ecc.). 

- Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale 
italiana, europea e di altri Paesi, inclusa quella scientifica e tecnica. 
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Conoscenze 
da formulare 

- Testi letterari e testi pragmatici 

- Testo narrativo 

- Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: il 
riassunto, la relazione, la cronaca, il verbale, la lettera 

- Le caratteristiche e i livelli della narrazione: Livello delle azioni; 
livello dei personaggi; livello del narratore; livello stilistico 

- Caratteristiche tematiche e formali dei principali generi letterari: 
La fiaba, la favola, la novella, il racconto ed il   romanzo. 

- Elementi essenziali dello sviluppo storico-letterario dei generi 

- Lettura ed analisi testuale dei brani antologici di vari autori 
appartenenti a diverse correnti 

- Il testo espositivo 

- Il testo argomentativo 

- La progressione dell’informazione nell’organizzazione del testo: 
coerenza e coesione. Uso dei connettivi logici 

- Specificità del   testo poetico 
- Il valore polisemico e i diversi livelli di significato del testo poetico: 

denotazione e connotazione 
- Elementi metrici e stilistici del testo poetico 
- Principali figure retoriche 
- La struttura sintattica del testo poetico. Selezione di liriche di 

autori di epoche diverse con particolare riferimento alle origini 
della letteratura italiana 

- Origini del genere epico 
- L’evoluzione del genere epico in Grecia e a Roma 
- Caratteri stilistici peculiari del testo epico 
- Letture antologiche e analisi di testi epici 
- I generi teatrali e la loro evoluzione nel tempo: tragedia, 

commedia, dramma  
- La struttura del testo teatrale: personaggi, atti, scene, didascalie e 

battute 
- Tecniche della rappresentazione teatrale: dialogo e soliloquio 
- Elementi della rappresentazione teatrale: attori, regista, teatro, 

pubblico, scenografia 

Metodi 
Formativi 

 

- Lezione frontale e partecipata 
- Costruzione di mappe di orientamento e di sintesi 
- Ricerche su internet 
- Dialogo formativo 
- Visione di filmati 
- Ricerche e lavoro di gruppo 
- Esercitazioni 
- Alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto  
- Problem solving 
- Brain storming 
- Studio guidato in classe 
- Misure compensative e dispensative per alunni DSA 
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- E-learning 
- Percorso di autoapprendimento 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi 

 
- Libro di testo 
- Dispense fornite dal docente 
- Pubblicazioni ed e-book 
- Apparati multimediali 
- Pc e tablet 
- Lettura di documenti 
- Strumenti specifici per i DSA 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere 

- Controllo del lavoro svolto a casa 
- Interventi dal posto 
- Osservazioni quotidiane del livello di attenzione 
- Interrogazioni orali 
- Test oggettivi e questionari  
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Comprensione del testo 
- Prove di simulazione 
- Elaborati scritti di varia tipologia (argomentativi, espositivi, sintesi, 

relazioni) 

Verifiche di 
fine modulo 

- Interrogazioni e colloqui 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Osservazione dei comportamenti 

Livelli minimi 

SAPERI MINIMI DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
- Conoscere il lessico e le strutture fondamentali della lingua per 

gestire la comunicazione scritta e orale 
- Conoscere le strutture del testo narrativo, descrittivo ed espositivo 
- Conoscere le strutture di base del testo argomentativo, poetico e 

teatrale 
 
COMPETENZE MINIME DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL PRIMO 
BIENNIO 
 
- Saper leggere e comprendere testi di vario tipo in relazione agli scopi 

comunicativi 
- Saper svolgere l’analisi grammaticale di frasi semplici 
- Saper identificare gli elementi della frase semplice e di quella 

complessa 
- Sapere riconoscere testi letterari narrativi e le loro caratteristiche  
- Sapere riassumere testi di vario tipo e comporre semplici testi 

descrittivi ed espositivi 
- Saper leggere e saper individuare gli elementi costitutivi di un testo 

(letterario e non) 
- Saper individuare autonomamente il significato esplicito di un testo e, 

con la guida dell’insegnante, quello implicito 
- Leggere in maniera sufficientemente fluida 
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Azioni di recupero 
ed 

approfondimento 

Recupero in itinere ed eventuali corsi di recupero alla fine del primo 
quadrimestre 

Criteri di 
valutazione 

  
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento 
degli obiettivi minimi.  
 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di competenza: 
- capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 
- capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici specifici; 
- capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e 

approfondire i diversi argomenti proposti; 
- capacità di collegamento pluridisciplinare. 

 
Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze, 
si terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF. 
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INGLESE 

 

Programmazione del Dipartimento Lingua Inglese 
Classi Prime  

 

Competenza LL GG 
 
●   utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
●   produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

 

Prerequisiti  Livello A 2 European Framework 

Discipline correlate Italiano 

Abilità 

Abilità LLGG  

● Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d'attualità. 

● Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e 
della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, 
quotidiano, sociale o d'attualità. 

● Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 

● Utilizzare dizionari, compresi quelli multimediali. 
● Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, 

relativi all'ambito personale, sociale o all'attualità. 
● Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse 

personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e 
sintattiche. 

Abilità  
da formulare 

Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà le abilità con i 
relativi contenuti. 

Conoscenze 

Conoscenze LLGG  

● Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione 
e della produzione orale ( descrivere, narrare) in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

● Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

● Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 
semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti 
la sfera personale, sociale o l’attualità. 

● Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita 
quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche d’ uso dei dizionari, anche 
multimediali; varietà di registro. 

● Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e 
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informali, 
descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture lettere informali, descrizioni, 
narrazioni, ecc.) strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.  
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Conoscenze 
da formulare 

Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà le relative 
conoscenze integrate con i contenuti specifici. 

Contenuti 
disciplinari 

Funzioni linguistiche 
Starter Units 
● Parlare della nazionalità 
● Dare informazioni personali 
● Parlare di oggetti 
● Parlare di date  
● Parlare di cose che si possiedono 
● Dare ed eseguire istruzioni   
1-2 
● Descrivere l’aspetto fisico 
● Descrivere le proprie preferenze 
● Descrivere la propria camera  
● Parlare della routine quotidiana 
● Descrivere le proprie abitudini  
● Fare amicizie  
● Chiedere e dire l’orario 
● Esprimere accordo o disaccordo  
3-4 
● Parlare del tempo libero 
● Parlare delle proprie abilità 
● Parlare di ciò che piace o non piace fare 
● Accordarsi per un’uscita nel tempo libero 
● Descrivere abbigliamento e stili di abbigliamento 
● Descrivere ciò che sta accadendo 
● Parlare di azioni al presente  
● Acquistare vestiti in un negozio 
5-6 
● Parlare di cibo e bevande 
● Parlare di quantità e dieta 
● Descrivere la famiglia 
● Parlare di eventi passati 
● Ordinare in un caffè 
● Descrivere aspetto fisico e personalità 
 Contenuti grammaticali 
● be: forma affermativa e negativa al presente semplice 
● be: forma interrogativa e risposte brevi 
● Pronomi e avverbi interrogativi 
● Articoli determinativi e indeterminativi 
● Sostantivi plurali 
● this/that/these/those 
● Genitivo sassone  
● Pronomi possessivi 
● Whose? 
● Imperativo 
● Pronomi personali soggetto e pronomi complemento  
● there is /there are 
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● some e any 
● Preposizioni di luogo 
● have got 
● Ordine degli aggettivi 
● Present simple 
● Preposizioni di tempo 
● Avverbi di frequenza 
● Espressioni di frequenza 
● can per esprimere abilità 
● Avverbi di modo 
● like/love/enjoy/hate + -ing 
● Presente progressivo 
● Presente semplice vs Presente progressivo 
● Verbi statici e dinamici 
● Nomi numerabili e non numerabili 
● some, any, no 
● much, many, a lot of/lots of, a few, a little 
● too much, too many, (not) enough 
● too + aggettivo, not + aggettivo + enough per esprimere quantità 
● Verbo be al passato semplice 
● Verbo can al passato semplice  
Passato semplice dei verbi regolari 

Impegno Orario 

Durata in ore   

Periodo 
È possibile 
selezionare più 
voci) 

□ x Settembre/Ottobre 
□ x Novembre 
□ x Dicembre   
□ xGennaio  

□ x Febbraio  
□ x Marzo 
□ x  Aprile 
□ xMaggio 

 

 Programmazione del Dipartimento Lingua Inglese 
Classi Seconde  

 

Competenze LLGG 
 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
   produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

 

Prerequisiti  Livello A2 European Framework 

Discipline correlate Italiano 

Abilità 

Abilità LLGG  

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d'attualità. 

 Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, 
quotidiano, sociale o d'attualità. 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 

 Utilizzare dizionari, compresi quelli multimediali. 
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 Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, 
relativi all'ambito personale, sociale o all'attualità. 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e 
sintattiche. 

Abilità  
da formulare 

Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà le abilità con i 
contenuti relativi 

Conoscenze 

Conoscenze LLGG  

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 
della produzione orale ( descrivere, narrare) in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

 Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e 
intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 
semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti 
la sfera personale, sociale o l’attualità. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita 
quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche d’ uso dei dizionari, anche 
multimediali; varietà di registro. 

 Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e 
coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informali, 
descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture lettere informali, descrizioni, 
narrazioni, ecc.) strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

 Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

Conoscenze 
da formulare 

Ogni modulo della programmazione disciplinare declinerà le conoscenze 
dei contenuti specifici 

Contenuti 
disciplinari 

 Funzioni linguistiche 
7-8 
 Talk about houses 
 Talk about the past 
 Talk about places 
 Make comparisons 

 
9-10 
 Talk about jobs 
 Talk about intentions and predictions 
 Talk about future arrangements 
 Talk about cities 
 Talk about the future 
 Talk about real conditions  

 
11-12 
 Talk about sports 
 Talk about experiences 
 Talk about feelings 
 Talk about recent actions 
 Talk about social situations 
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 Contenuti grammaticali  
 
7-8 
 Past simple: irregular verbs 
 Past continuous 
 Past simple vs Past continuous 
 Articles 
 Comparative adjectives 
 Superlative adjectives 
9- 10 
 Be going to: intentions/predictions 
 Present continuous for future arrangements 
 Be going to vs Present continuous 
 Will: predictions and future facts 
 Will:offers, promises, spontaneous decisions 
 First conditional 
 When, as soon as, unless 
11-12 
 Present perfect 
 Present perfect with ever/never 
 Present perfect vs Past simple 
 Present perfect with just/already/still/yet 
Some/any/no/every compounds 

Impegno Orario 

Durata in ore  L’intero anno scolastico 

Periodo 
È possibile 
selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile 
selezionare più voci 

x laboratorio 
x  lezione frontale 
x  debriefing 
x  esercitazioni 
x  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
x project work 
x simulazione – virtual Lab 
x e-learning  
x brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
Metodologie specifiche per i  DSA 
visual learning, peer to peer 
learning,cooperative learning 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  
È  possibile 
selezionare più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual – lab 

□  dispense 
□  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 
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Verifiche E Criteri Di Valutazione 

In itinere 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
x  griglie di osservazione 
x  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
x  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

 capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

x  prova strutturata 
x  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
x  griglie di osservazione 
x  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Si veda tabella PTOF per valutare il raggiungimento della sufficienza 

Azioni di recupero 
ed  
approfondimento 

In itinere. Controllo lavoro domestico. Remadial working. Research work 
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SCIENZE MOTORIE 

Modulo 1 

Rilevare e analizzare la situazione di partenza 
Classe 1 

Competenza LL GG  
 Acquisire la percezione della propria corporeità nello spazio 
 Sviluppare la funzionalità della propria abilità motoria 
 Comunicare emozioni e sensazioni con il proprio corpo 

Prerequisiti  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del 
primo ciclo d’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a 
colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a 
valorizzare le potenzialità di ogni studente . 
Lo studente:  
- Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 

informazioni ricevute. 
- Comprendele istruzioni di lavoro e le consegne. 
- Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motoriee sportive 
- Individuale parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
- Conoscei principali piani di lavoro  
- nello svolgimento della parte pratica di Sms. 

- Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Muoversi in relazione allo spazio a disposizione  
 Percepire i distretti muscolari coinvolti negli esercizi svolti  
 Valorizzare la comunicazione non verbale 
 Migliorare la resistenza allo sforzo 

Abilità  
da formulare 

 Avere la piena consapevolezza della propria corporeità e delle proprie 
capacità motorie di base 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
LLGG  

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 
 Ampliare le capacità coordinative e condizionali 
 Realizzare schemi motori di base semplici e complessi 
 Comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali 
 Conoscere le regole di convivenza civile  
 L’abbigliamento adeguato alla pratica sportiva 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere le proprie capacità motorie di base e avere padronanza e 
rispetto del proprio corpo 

Contenuti 
disciplinari 

 
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
 
La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo 
miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze dello studente 
rispetto alla situazione iniziale. Uno degli obiettivi fondamentali sarà il 
miglioramento, attraverso esercizi, attività, sport e giochi di resistenza, 
della funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato 
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respiratorio. L’apparato muscolare sarà potenziato attraverso esercizi di 
velocità, d’equilibrio, di agilità, di destrezza. 
Questa vasta gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio 
motorio assai ampio su cui si inseriscono i principali gesti sportivi, che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni personali. 
Attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e collettivi si favorirà la 
socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, l’accettazione 
dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di 
collaborazione. 
 
CONTENUTI PRATICI 
 Test motorid’ingresso tendenti a rilevare le capacità motorie di base di 

ciascun allievo 
 

CONTENUTI TEORICI 
 Schemi motori di base 
 Ordinativi 
 Capacità e abilità motorie . 

Impegno Orario 

Durata in ore  16 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

X Settembre/Ottobre 
X Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più 
voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
□  problem 
X  metodo globale ed 
analitico. 
X metodo deduttivo 
(prescrittivo, misto e 
dell’assegnazione dei 
compiti) 
 

X metodo induttivo (risoluzione dei problemi, 
scoperta guidata, libera esplorazione)  
□ apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più 

voci 

X attrezzature di 
laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi 
(codificati e non) 
X video 
X palestra, spazi 
all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□ prova semi-
strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
Xgriglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti indicatori 
di competenza 
 capacità nell’utilizzare le conoscenze 

acquisite; 
 capacità comunicativa: padronanza della 

lingua e dei lessici specifici; 
 capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 

capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□  prova semi-
strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
Xgriglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per 
le verifiche  

(obiettivi minimi) 

 Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemi motori di base eseguiti informa semplice e nelle diverse direzioni. 
 Conoscenza e pratica di uno o più sport di squadra nel rispetto delle 

relative regole. 
 Interazione attiva nel gruppo‐classe: cosa significa e come si può 

realizzare in contesto motorio pratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di 

allungamento e mobilità articolare. 
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di equilibrio. 
 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati. 
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi del linguaggio 

verbale. 
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed involontari, che il 

corpo trasmette. 
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di espressione 

corporea. 
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i linguaggi 
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verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con tecniche di 

comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per ulteriori 

ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in modo pertinente ed 
articolato. 

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento 
In itinere. 

Modulo 2 
Capacità senso-percettive, condizionali, coordinative, mobilità articolare e di espressione 

corporea. 
Classe 1 

Competenza LL GG  
- Assumere una postura corretta riconoscendola come elemento fondamentale della salute e 

del benessere e strumento di prevenzione 
- Saper compiere movimenti efficaci in relazione a situazioni specifiche della disciplina e 

trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute) 
- Considerare le attività di movimento un’opportunità di espressione di sé e di interazione 

sociale 
- Saper percepire ed interpretare le sensazioni relative al proprio corpo 

Prerequisiti  

Lo studente:  
 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 

informazioni ricevute. 
 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro nello svolgimento della parte pratica 

di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 utilizzare efficacemente i dati senso-percettivi in funzione di una 
postura corretta, di un efficace controllo dei movimenti e della riuscita 
di azioni motorie e sportive 

 eseguire correttamente azioni motorie e sportive finalizzate al 
miglioramento delle capacità condizionali ( migliorare la forza dei 
principali distretti muscolari, eseguire movimenti veloci, efficaci ed 
economici, correre a ritmo costante per un tempo prolungato), 
coordinative (realizzare movimenti che richiedano l’associazione di 
diverse parti del corpo in situazioni semplici e complesse, utilizzare le 
informazioni utili al mantenimento dell’equilibrio in situazioni statiche, 
dinamiche e di volo), e di mobilità articolare (compiere movimenti ampi 
con le principali articolazioni utilizzando anche lo stretching) 

 saper rappresentare tramite il movimento sensazioni, immagini, 
emozioni, stati d’animo, sentimenti, idee, e saperle esprimere con 
linguaggio verbale e non. 
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Abilità  
da formulare 

 Avere padronanza degli schemi motori di base 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

 conoscere la senso-percezione in funzione della postura corretta  
 conoscere le capacità condizionali, coordinative, la mobilità 

articolare  e le loro caratteristiche di sviluppo 
 conoscere le manifestazioni e i significati della comunicazione corporea 

verbale e non verbale (posture, atteggiamenti, mimica, gesti …) 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere, padroneggiare e aver rispetto del proprio corpo 

Contenuti 
disciplinari 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
 
La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo 
miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze dello studente 
rispetto alla situazione iniziale. Uno degli obiettivi fondamentali sarà il 
miglioramento, attraverso esercizi, attività, sport e giochi di resistenza, 
della funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato 
respiratorio. L’apparato muscolare sarà potenziato attraverso esercizi di 
velocità, d’equilibrio, di agilità, di destrezza. 
Questa vasta gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio 
motorio assai ampio su cui si inseriscono i principali gesti sportivi, che 
contribuiscono a migliorare le prestazioni personali. 
Attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e collettivi si favorirà la 
socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, l’accettazione 
dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di 
collaborazione. 
CONTENUTI PRATICI 
 Esercizi: a carico naturale, di opposizione e resistenza, con piccoli 

attrezzi codificati e non codificati, di rilassamento, per la 
coordinazione generale e specifica, in particolar modo per il controllo 
segmentario e intersegmentario. Esercizi di equilibrio in forma 
statica, dinamica e involo. 

 Percorsi, circuiti o giochi che utilizzano piccoli attrezzi per sviluppare 
le capacità coordinative ed espressive 

 Giochi di movimento polivalenti. 
 Attività espressive codificate e non 
 Esercizi di espressività corporea 
 
CONTENUTI TEORICI 
 Cenni sulla comunicazione corporea 
 Cenni sull’apparato locomotore 
 Cenni sulle capacità motorie di base 

Impegno Orario 

Durata in ore  26 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
X Dicembre 
X Gennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 



19 
 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
Xproblemsolving 
□  problem 
X  metodo globale ed 
analitico. 
X metodo deduttivo 
(prescrittivo, misto e 
dell’assegnazione dei 
compiti) 

X metodo induttivo ( risoluzione dei problemi, 
scoperta guidata, libera esplorazione)  
□apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
Xbrain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più voci 

X attrezzature di 
laboratorio o PC 
X piccoli e grandi attrezzi 
(codificati e non) 
X video 
X palestra, spazi 
all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□ prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi.Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 
 capacità nell’utilizzare le conoscenze 

acquisite; 
 capacità comunicativa: padronanza della 

lingua e dei lessici specifici; 
 capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, 

capacità di discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento pluridisciplinare. 
Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
Xgriglie di osservazione 
□  comprensione del 
testo 
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□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per 
le verifiche 
(obbiettivi 

minimi) 

 Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemimotoridibaseeseguitiinformasempliceenellediversedirezioni. 
 Conoscenzaepraticadiunoopiùsportdisquadranelrispettodellerelativer

egole. 
 Interazione attiva nel gruppo‐ classe: cosa significa e come si può 

realizzare in contesto motorio pratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di 

allungamento e mobilità articolare.  
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di equilibrio.  
 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati.  
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi del 

linguaggio verbale.  
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed involontari, che il 

corpo trasmette.  
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di 

espressione corporea.  
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i linguaggi 

verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con tecniche di 

comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per ulteriori 

ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in modo pertinente ed 
articolato. 

Azioni di 
recupero ed 

approfondiment
o 

In itinere. 

Modulo 3 
Lo sport, le regole ed il  “fair play”  

Classe 1 

Competenza LL GG  
 Saper comunicare e rispettare le regole comportamentali. 
 Sperimentare esperienze di molteplici discipline sportive che permettano di conoscere alcune 

tecniche e regole di base e di avere consapevolezza del valore e del rispetto delle regole in 
ambiti diversi 

 Applicare i principi etici per un corretto e leale comportamento sportivo 

Prerequisiti  

Lo studente:  
 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 

informazioni ricevute. 
 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
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 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

Discipline correlate Diritto – Economia, Inglese, Religione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Partecipare attivamente ai giochi sportivi proposti collaborando 
con gli altri e rispettando le regole 

 Assistere a manifestazioni sportive con atteggiamento rispettoso 
dello spirito sportivo sia nella vittoria che nella sconfitta 

 Saper effettuare i fondamentali delle attività sportive proposte 

Abilità  
da formulare 

 Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato 
comune 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

conoscere le caratteristiche della funzione arbitrale(qualità necessarie) e i 
segnali arbitrali di almeno uno sport 

 conoscere i fondamentali delle attività sportive proposte 
 conoscere i valori etici dello sport (doping) 

Conoscenze 
da formulare 

 conoscere il regolamento tecnico-tattico di almeno due sport 
(pallavolo, calcio, tennistavolo, calcio-tennis,  pallacanestro, 
atletica leggera) e calcio-balilla. 

Contenuti disciplinari 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo 
miglioramento delle conoscenze,capacità e competenze dello 
studente rispetto alla situazione iniziale. Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi, attività, 
sport e giochi di resistenza, della funzionalità dell’apparato cardio-
circolatorio e dell’apparato respiratorio. L’apparato muscolare sarà 
potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, di agilità, di 
destrezza. 
Questa vasta gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio 
motorio assai ampio su cui si inseriscono i principali gesti sportivi, 
che contribuiscono a migliorare le prestazioni personali. 
Attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e collettivi si favorirà la 
socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, 
l’accettazione dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il 
senso di 
collaborazione. 
CONTENUTI 

Esercizi: a carico naturale, di opposizione e resistenza, con piccoli attrezzi 
codificati e non codificati, di rilassamento, per la coordinazione generale e 
specifica, in particolar modo per il controllo segmentario e 
intersegmentario. Esercizi di equilibrio in forma statica, dinamica e involo. 

 Percorsi, circuiti o giochi che utilizzano piccoli attrezzi per 
sviluppare le capacità coordinative ed espressive 

 Giochi di movimento polivalenti. 
Esercitazioni a livello individuale e in gruppo per 
l’apprendimento i fondamentali della pallavolo, pallacanestro e 



22 
 

calcio-tennis 
 Attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra 
 Attività pre-sportive e sportive di squadra 
 Cenni sulle principali norme che regolano gli sport di squadra e 

quelli individuali 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 
X Gennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
X  metodo globale ed analitico. 
X metodo deduttivo ( prescrittivo, misto 
e dell’assegnazione dei compiti) 
 

X metodo induttivo (risoluzione 
dei problemi, scoperta guidata, 
libera esplorazione)  
□ apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro 
(specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi (codificati e 
non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 

Fine modulo 
X  prova strutturata 
X test psico-motori 
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X prova orale (interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

(obiettivi minimi) 

Conoscenza dell’apparato-muscolare. 
 Capacitàcondizionaliecoordinativeinriferimentoaiprincipalisport. 
 Cooperazione finalizzata in un gruppo ludico e sportivo. 
 Relazioni principali tra movimento, sport e salute. 
 Funzioni essenziali del riscaldamento organico‐muscolare, dello 

stretching, del defaticamento. 
 Gesti arbitrali fondamentali degli sport di squadra. 
 Porsi in maniera positiva di fronte all’attrezzo, senza rifiutarlo, 

cercando di lavorarci al meglio delle proprie possibilità. 
 Impegnarsi per superare problemi di ordine psicologico dovuti a 

situazioni di equilibrio precario.  
 Rileva la frequenza cardiaca e respiratoria.  
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed involontari, che il 

corpo trasmette. 
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di 

espressione corporea. 
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i linguaggi 

verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con tecniche di 

comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per ulteriori 

ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in modo pertinente 
ed articolato.  

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

  In itinere. 

Modulo 4 
Educazione alla salute, sicurezza, prevenzione degli infortuni e primo soccorso. 

Classe 1 

Competenza LL GG  
Saper essere responsabili della sicurezza personale negli ambienti scolastici e negli spazi esterni. 

 Adottare comportamenti di tutela della salute e della sicurezza propria e altrui 
 Promuovere uno stile di vita corretto 
 Migliorare il proprio AROUSAL 
 Leggere le traiettorie  
 Condannare l’uso di sostanze nocive 

Prerequisiti  
Lo studente:  

 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 
informazioni ricevute. 
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 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

. 

Discipline correlate Sc. Terra e Biologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 mettere in atto comportamenti adeguati ai fini della sicurezza e 
prevenzione di pericoli e  infortuni (sgombrare lo spazio da 
eventuali ostacoli, non masticare chewing-gum e non mangiare 
durante l’attività motoria, allacciarsi le scarpe, togliersi bracciali, 
anelli, piercing, auto controllare le proprie azioni motorie) 

 mettere in atto semplici procedure di primo soccorso in caso di 
infortuni e traumi sportivi 

Abilità  
da formulare 

 Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare 
l’attività motoria 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere pericoli e infortuni connessi alle attività motorie 
 Conoscere le principali norme di comportamento per la 

prevenzione di pericoli e  infortuni 
 Conoscere i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso 

di infortuni 
 i principi igienici per mantenere il proprio stato di salute  
 le norme sanitarie e alimentari 

 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere le principali norme di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale negl’ambiti scolastici 

Contenuti disciplinari 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
 

La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo 
miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze dello 
studente rispetto alla situazione iniziale. Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi, attività, 
sport e giochi di resistenza, della funzionalità dell’apparato cardio-
circolatorio e dell’apparato respiratorio. L’apparato muscolare sarà 
potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, di agilità, di 
destrezza. 
Questa vasta gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio 
motorio assai ampio su cui si inseriscono i principali gesti sportivi, 
che contribuiscono a migliorare le prestazioni personali. 
Attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e collettivi si favorirà la 
socializzazione, l’acquisizione del senso di responsabilità, 
l’accettazione dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il rispetto ed il 
senso di collaborazione. 
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CONTENUTI 
 Corretta acquisizione delle attitudini, degli atteggiamenti e le 

posture 
 Cenni sul funzionamento del corpo umano e sulle tecniche di 

primo soccorso. 
 Lezioni teoriche sulle principali norme di prevenzione e sicurezza. 
 Norme igieniche per la pratica sportiva. 
 Cenni sulle lesioni a carico delle ossa e dei muscoli 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 
XGennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
X  metodo globale ed analitico. 
X metodo deduttivo (prescrittivo, 
misto e dell’assegnazione dei compiti) 
 

X metodo induttivo ( risoluzione 
dei problemi, scoperta guidata, 
libera esplorazione)  
□ apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi (codificati e 
non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di 
partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi.Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
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□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

competenza 
 capacità nell’utilizzare 

le conoscenze 
acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della 
lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di 
rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di 
discutere e 
approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

 capacità di 
collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato 
del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata 
nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
Xgriglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
 

Livelli minimi per le 
verifiche 

(obiettivi minimi) 

 Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemi motori di base eseguiti in forma semplice e nelle 

diverse direzioni. 
 Conoscenzaepraticadiunoopiùsportdisquadranelrispettodelle

relativeregole. 
 Interazione attiva nel gruppo‐ classe: cosa significa e come si 

può realizzare in contestomotoriopratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di 

forza, di allungamento e mobilità articolare.  
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di 

equilibrio.  
 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati.  
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi del 

linguaggio verbale.  
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed 

involontari, che il corpo trasmette.  
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di 

espressione corporea.  
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i 

linguaggi verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con 

tecniche di comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per 

ulteriori ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in 
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modo pertinente ed articolato. 

Azioni di recupero 
ed  approfondiment

o 
In itinere. 

Mod. 5 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Classe 1 

Competenza LL GG  
Sensibilizzarsi alla natura  

 Saper utilizzare i mezzi tecnologici in ambito sportivo. 
 Acquisire un corretto rapporto con la natura 

Prerequisiti  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del 
primo ciclo d’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare 
eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a 
valorizzare le potenzialità di ogni studente . 

 Lo studente:  
 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 

informazioni ricevute. 
 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

Discipline correlate Sc. Terra e Biologia; Tecn. Tecn. Rap. Grafiche 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Rappresentare graficamente l’ambiente in cui ci si trova 
 Sensibilizzare all’uso leale e corretto delle TIC 
 Orientarsi nello spazio 

 

Abilità  
da formulare 

Attivazione di comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente 
naturele 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Conoscere le pratiche motorie da realizzare in ambiente naturale  

 L’uso di materiali, attrezzi e strumenti tecnologici e/o informatici 
 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere come sapersi orientare  in contesti diversificati 

Contenuti 
disciplinari 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo 
miglioramento delle conoscenze, 
capacità e competenze dello studente rispetto alla situazione iniziale. 
Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi, attività, sport e 
giochi di resistenza, della 
funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato 
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respiratorio. L’apparato muscolare 
sarà potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, di agilità, di 
destrezza. 
Questa vasta gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio 
motorio assai ampio su cui si 
inseriscono i principali gesti sportivi, che contribuiscono a migliorare le 
prestazioni personali. 
Attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e collettivi si favorirà la 
socializzazione, l’acquisizione del 
senso di responsabilità, l’accettazione dei ruoli, e l’osservanza delle 
regole, il rispetto ed il senso di 
collaborazione. 
CONTENUTI 

 Disegnare la mappa topografica del’area Orienteering (classe, 
palestra e spazio all’aperto) ed eseguire un percorso già 
tracciato sulla stessa 

 Esercitazioni sull’orientamento in ambienti chiusi ed aperti 
 Cenni sui principali sport praticati  in ambiente naturale 

(orienteering) 

Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

X Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 
X Gennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problemsolving 
□  problem 
X  metodo globale ed analitico. 

X metodo deduttivo ( prescrittivo, misto e 
dell’assegnazione dei compiti) 
 

X metodo induttivo (risoluzione 
dei problemi, scoperta guidata, 
libera esplorazione)  
□ apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi (codificati e 
non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
X  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di 
partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà 
conto dei seguenti indicatori 
di competenza 

 capacità nell’utilizzare 
le conoscenze 
acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della 
lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di 
rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di 
discutere e 
approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

 capacità di 
collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato 
del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata 
nel PTOF. 

Fine modulo 

 
X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemimotoridibaseeseguitiinformasempliceenellediversedirezioni. 
 Conoscenzaepraticadiunoopiùsportdisquadranelrispettodellerelativ

eregole. 
 Interazione attiva nel gruppo‐ classe: cosa significa e come si può 

realizzare in contesto motorio pratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di 

allungamento e mobilità articolare. 
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di equilibrio. 
 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati. 
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi del 

linguaggio verbale. 
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed involontari, che il 

corpo trasmette. 
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di 
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espressione corporea. 
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i linguaggi 

verbale e non verbale in modo coerente. 
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con tecniche di 

comunicazione non verbale. 
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare. 
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per ulteriori 

ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in modo pertinente 
ed articolato.  

(obbiettivi minimi) 
Azioni di recupero ed 

 approfondimento 
  In itinere. 

 

Modulo 6 
Educazione civica: Educazione stradale. 

Classe 1 

Competenza LL GG 
 Adottare comportamenti di tutela della salute e della sicurezza propria e altrui 

(segnaletica stradale, comportamento corretto a piedi e in bicicletta). 

Prerequisiti   Conoscere i nuclei fondamentali del programma di Ed. Stradale.   

Discipline correlate Diritto-Economia, Italiano e Storia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 mettere in atto comportamenti adeguati ai fini della sicurezza e 
prevenzione di pericoli e infortuni (corretto uso della segnaletica, 
utilizzare ed allacciarsi il casco, auto controllare le proprie azioni in 
strada). 

Abilità  
da formulare 

Acquisire atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civile 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

conoscere le basi del codice della strada in riferimento ai pedoni ed ai 
ciclisti 

 conoscere le norme della sicurezza stradale 
 conoscere pericoli e infortuni connessi all’ambiente stradale 
 conoscere le principali norme di comportamento per la 

prevenzione di pericoli e infortuni a piedi e nell’uso della 
bicicletta 

 conoscere i comportamenti efficaci e adeguati da adottare a piedi 
nel traffico e mezzi pubblici 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere la mobilità sostenibile del cittadino 

Contenuti disciplinari 

 Sicuri a piedi   
 A piedi nel traffico 
 Quando si utilizzano i mezzi pubblici 

 Sicuri in bicicletta  
 Bicicletta e incidentalità 
 La bicicletta e i suoi dispositivi 
 Bicicletta e circolazione 
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Impegno Orario 

Durata in ore  3 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□Dicembre 
□Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
X  Aprile 
□ Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□ problem solving 
□  problem 
□metodo globale ed analitico. 
□ metodo deduttivo ( prescrittivo, 
misto e dell’assegnazione dei 
compiti) 
 

□ metodo induttivo ( risoluzione 
dei problemi, scoperta guidata, 
libera esplorazione)  
□apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
□piccoli e grandi attrezzi (codificati 
e non) 
X video 
□palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 
X  prova strutturata 
□test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
X relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 
dei lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 
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Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
□test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 

Livelli minimi per le 
verifiche 

(obiettivi minimi) 

 Conosce la terminologia 
disciplinare di base. 

 Conosce l’ambiente stradale 
 Conosce le norme 

comportamentali dei pedoni 
nel traffico 

 Bicicletta e incidentalità 
 La bicicletta e i suoi dispositivi 
 Bicicletta e circolazione 

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

In itinere. 
 

Modulo 1  
Rilevare e valutare le prestazioni iniziali. 

Classe 2 

Competenza LL GG  
 Acquisire la percezione della propria corporeità nello spazio 
 Sviluppare la funzionalità della propria abilità motoria  
 Comunicare emozioni e sensazioni con il proprio corpo 

Prerequisiti 

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nell’anno 
scolastico precedente si strutturerà un percorso didattico atto a 
colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato 
a valorizzare le potenzialità di ogni studente. 
Lo studente: 

 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 
informazioni ricevute. 

 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, 

ha padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 
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ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Muoversi in relazione allo spazio a disposizione  
 Percepire i distretti muscolari coinvolti negli esercizi svolti  
 Valorizzare la comunicazione non verbale 
 Migliorare la resistenza allo sforzo 

Abilità  
da formulare 

Osservare i miglioramenti dei parametri valutati test motori e dalle 
abilità funzionali (visive).  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 
 Ampliare le capacità coordinative e condizionali 
 Realizzare schemi motori di base semplici e complessi 
 Comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non 

verbali 
 Conoscere le regole di convivenza civile  
 L’abbigliamento adeguato alla pratica sportiva 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere le definizione di quelle che sono le capacità motorie 

Contenuti disciplinari 

 Test  motori iniziali e osservazione sulle capacità dell’alunno  
 Prove finali on line, per classi parallele nelle classi seconde e 

quarte seconde. 
 Esercizi per lo sviluppo della velocità, della resistenza, della 

forza, della mobilità articolare. 
 Esercizi: a carico naturale, di opposizione e resistenza, con 

piccoli attrezzi codificati e non 
 codificati, di rilassamento, per la coordinazione generale e 

specifica, in particolar modo per il 
 controllo segmentario e inter-segmentario. Esercizi di 

equilibrio in forma statica, dinamica e in volo.. 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  12 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

X Settembre/Ottobre 
X Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

 
□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
X esercitazioni 
X dialogo formativo 
X problem solving 
□ problem 
X metodo globale ed analitico. 
X metodo deduttivo 
(prescrittivo, misto e 
dell’assegnazione dei compiti) 
 

X metodo induttivo (risoluzione dei 
problemi, scoperta guidata, libera 
esplorazione) 
□apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i DSA 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi 
(codificati e non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
Xgriglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi.Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche  

(obiettivi minimi) 

 Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemimotoridibaseeseguitiinformasempliceenellediverse

direzioni. 
 Conoscenzaepraticadiunoopiùsportdisquadranelrispettodel

lerelativeregole 
 Interazione attiva nel gruppo‐ classe: cosa significa e come 

si può realizzare in contesto motorio pratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di 

forza, di allungamento e mobilità articolare.  
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di 

equilibrio.  
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 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati.  
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi 

del linguaggio verbale.  
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed 

involontari, che il corpo trasmette.  
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e 

di espressione corporea.  
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i 

linguaggi verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con 

tecniche di comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per 

ulteriori ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in 
modo pertinente ed articolato.  

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

  In itinere. 

 

Modulo 2 
Capacità senso-percettive, condizionali, coordinative, mobilità articolare e di espressione 

corporea. 
Classe Classe 2 

Competenza LL GG  
 Assumere una postura corretta riconoscendola come elemento fondamentale della salute e 

del benessere e strumento di prevenzione 
 Saper compiere movimenti efficaci in relazione a situazioni specifiche della disciplina e 

trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute) 
 Considerare le attività di movimento un’opportunità di espressione di sé e di interazione 

sociale 

Prerequisiti  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nell’anno scolastico 
precedente si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali 
lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le 
potenzialità di ogni studente. 
Lo studente:  

 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 
informazioni ricevute. 

 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
 utilizzare efficacemente i dati senso-percettivi in funzione di una 

postura corretta, di un efficace controllo dei movimenti e della riuscita 
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di azioni motorie e sportive 

 eseguire correttamente azioni motorie e sportive finalizzate al 
miglioramento delle capacità condizionali ( migliorare la forza dei 
principali distretti muscolari, eseguire movimenti veloci, efficaci ed 
economici, correre a ritmo costante per un tempo prolungato), 
coordinative (realizzare movimenti che richiedano l’associazione di 
diverse parti del corpo in situazioni semplici e complesse, utilizzare le 
informazioni utili al mantenimento dell’equilibrio in situazioni statiche, 
dinamiche e di volo), e di mobilità articolare (compiere movimenti ampi 
con le principali articolazioni utilizzando anche lo stretching) 

 saper rappresentare tramite il movimento sensazioni, immagini, 
emozioni, stati d’animo, sentimenti, idee, e saperle esprimere con 
linguaggio verbale e non. 

Abilità  
da formulare 

 Sviluppare le qualità motorie di base 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

 

 conoscere la senso-percezione in funzione della postura corretta  

 conoscere le capacità condizionali, coordinative, la mobilità articolare  e 
le loro caratteristiche di sviluppo 

 conoscere le manifestazioni e i significati della comunicazione corporea 
verbale e non verbale (posture, atteggiamenti, mimica, gesti …) 

 
Conoscenze 

da formulare 
Conoscere, padroneggiare ed aver rispetto del proprio corpo 

Contenuti 
disciplinari 

CONTENUTI PRATICI 
  

Esercizi: a carico naturale, di opposizione e resistenza, con piccoli 
attrezzi codificati e non codificati, di rilassamento, per la coordinazione 
generale e specifica, in particolar modo per il controllo segmentario e 
intersegmentario. Esercizi di equilibrio in forma statica, dinamica e 
involo. 

 Percorsi, circuiti o giochi che utilizzano piccoli attrezzi per 
sviluppare le capacità coordinative ed espressive 

 Giochi di movimento polivalenti. 
 Attività espressive codificate e non 
 Esercizi di espressività corporea 

 
CONTENUTI TEORICI 

 
 

 Cenni sugli aspetti della comunicazione verbale e noncorporea 
 Cenni sull’apparato Respiratorio e sulle articolazioni e leve. 
 Cenni sulla meccanica del movimento e sulle contrazioni muscolari 
 Cenni sui benefici del movimento e degli effetti che esso ha sui vari 

apparati 
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Impegno Orario 

Durata in ore  30 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
X Dicembre 
X Gennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più 
voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problemsolving 
□  problem 
X  metodo globale ed analitico. 
X metodo deduttivo 
(prescrittivo, misto e 
dell’assegnazione dei compiti) 

X metodo induttivo ( risoluzione dei problemi, 
scoperta guidata, libera esplorazione)  
□apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie specifiche 
per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più 

voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi 
(codificati e non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e 
aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual - lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□ prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
Si terrà conto dei seguenti indicatori di 
competenza 

 capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

 capacità comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
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□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per 
le verifiche ( 

obbiettivi 
minimi) 

Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemimotoridibaseeseguitiinformasempliceenellediversedirezi

oni. 
 Conoscenzaepraticadiunoopiùsportdisquadranelrispettodellerel

ativeregole. 
 Interazione attiva nel gruppo‐ classe: cosa significa e come si 

può realizzare in contesto motorio pratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di forza, 

di allungamento e mobilità articolare.  
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di equilibrio.  
 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati.  
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi del 

linguaggio verbale.  
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed involontari, 

che il corpo trasmette.  
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di 

espressione corporea.  
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i 

linguaggi verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con tecniche di 

comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per 

ulteriori ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in modo 
pertinente ed articolato. 

Azioni di 
recupero 

ed  approfondim
ento 

In itinere. 

 

Modulo 3 
Lo sport, le regole ed il  “fair play” 

Classe 2 

Competenza LL GG  
 Sperimentare esperienze di molteplici discipline sportive che permettano di conoscere 

alcune tecniche e regole di base e di avere consapevolezza del valore e del rispetto delle 
regole in ambiti diversi 

 Applicare i principi etici per un corretto e leale comportamento sportivo 
 Saper eseguire, se pur in modo approssimativo, almeno uno sport di squadra ed uno 

individuale.- 

Prerequisiti  
Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nell’anno 
scolastico precedente si strutturerà un percorso didattico atto a 
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colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche 
finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. 
Lo studente:  

 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 
informazioni ricevute. 

 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, 

ha padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

Discipline correlate Diritto, Economia, Inglese, Religione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Partecipare attivamente ai giochi sportivi proposti collaborando con gli 
altri e rispettando le regole 

 Assistere a manifestazioni sportive con atteggiamento 
rispettoso dello spirito sportivo sia nella vittoria che nella 
sconfitta 

 Saper effettuare i fondamentali delle attività sportive proposte 

Abilità  
da formulare 

 Rispettare gli altri nello spirito di collaborazione: “fair play”. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

conoscere il regolamento tecnico di almeno due sport (pallavolo, 
calcio, tennistavolo, calcio-tennis,  pallacanestro, atletica leggera) e 
calcio-balilla. 

 conoscere le caratteristiche della funzione arbitrale(qualità 
necessarie) e i segnali arbitrali di almeno uno sport 

 conoscere i fondamentali delle attività sportive proposte 
 conoscere i valori etici dello sport (doping) 

Conoscenze 
da formulare 

 Conosce le varie regole degli sport praticati. 

Contenuti disciplinari 

Esercizi: a carico naturale, di opposizione e resistenza, con piccoli 
attrezzi codificati e non codificati, di rilassamento, per la 
coordinazione generale e specifica, in particolar modo per il controllo 
segmentario e intersegmentario. Esercizi di equilibrio in forma statica, 
dinamica e involo. 

 Percorsi, circuiti o giochi che utilizzano piccoli attrezzi per 
sviluppare le capacità coordinative ed espressive 

 Giochi di movimento polivalenti. 
Esercitazioni a livello individuale e in gruppo per 
l’apprendimento i fondamentali della pallavolo, pallacanestro 
e calcio-tennis 

 Attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra 
 Attività pre-sportive e sportive di squadra 
 Lezioni teoriche sulle principali norme che regolano gli sport 

di squadra e quelli individuali 
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Impegno Orario 

Durata in ore  50 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

X Settembre/Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 
X Gennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
□  problem 
X  metodo globale ed analitico. 
X metodo deduttivo (prescrittivo, 
misto e dell’assegnazione dei 
compiti) 
 

X metodo induttivo (risoluzione 
dei problemi, scoperta guidata, 
libera esplorazione)  
□apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi (codificati 
e non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e 
del raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
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Modulo 4 
Educazione alla salute, sicurezza, prevenzione degli infortuni e primo soccorso. 

Classe 2 

Competenza LL GG  
 

 Adottare comportamenti di tutela della salute e della sicurezza propria e altrui 
 Promuovere uno stile di vita corretto 
 Migliorare il proprio AROUSAL 
 Leggere le traiettorie  
 Condannare l’uso di sostanze nocive 
 Informazioni sui principali fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza 

personale in palestra, a scuola e negli spazzi all’aperto. 

X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche  

(obiettivi minimi) 

 Conoscenza dell’apparato-muscolare. 
 Capacità condizionali e coordinative in riferimento ai 

principali sport. 
 Cooperazione finalizzata in un gruppo ludico e sportivo. 
 Relazioni principali tra movimento, sport e salute. 
 Funzioni essenziali del riscaldamento organico-muscolare, 

dello stretching, e del defaticamento. 
 Gesti arbitrali fondamentali degli sport di squadra. 
 Porsi in maniera positiva di fronte all’attrezzo, senza 

rifiutarlo, cercando di lavorarci al meglio delle proprie 
possibilità. 

 Impegnarsi per superare problemi di ordine psicologico 
dovuti a situazioni di equilibrio precario.  

 Rileva la frequenza cardiaca e respiratoria.  
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed 

involontari, che il corpo trasmette.  
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e 

di espressione corporea.  
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i 

linguaggi verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con 

tecniche di comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per 

ulteriori ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in 
modo pertinente ed articolato.  

 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

  In itinere. 



42 
 

Prerequisiti  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nell’anno 
scolastico precedente si strutturerà un percorso didattico atto a colmare 
eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare 
le potenzialità di ogni studente. 
Lo studente:  

 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 
informazioni ricevute. 

 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

. 

Discipline 
correlate 

Sc. Terra e Biologia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

mettere in atto comportamenti adeguati ai fini della sicurezza e prevenzione 
di pericoli e  infortuni (sgombrare lo spazio da eventuali ostacoli, non 
masticare chewing-gum e non mangiare durante l’attività motoria, allacciarsi 
le scarpe, togliersi bracciali, anelli, piercing, auto controllare le proprie azioni 
motorie) 

 mettere in atto semplici procedure di primo soccorso in caso di 
infortuni e traumi sportivi 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscere pericoli e infortuni connessi alle attività motorie 
 Conoscere le principali norme di comportamento per la prevenzione 

di pericoli e  infortuni 
 Conoscere i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso di 

infortuni 
 i principi igienici per mantenere il proprio stato di salute  
 le norme sanitarie e alimentari 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere le norme di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale e quella degli altri negli ambienti scolastici 

Contenuti 
disciplinari 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
 

La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo 
miglioramento delle conoscenze, 
capacità e competenze dello studente rispetto alla situazione iniziale. 
Uno degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi, attività, sport e 
giochi di resistenza, della 
funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato 
respiratorio. L’apparato muscolare 
sarà potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, di agilità, di 
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destrezza. 
Questa vasta gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio 
motorio assai ampio su cui si 
inseriscono i principali gesti sportivi, che contribuiscono a migliorare le 
prestazioni personali. 
Attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e collettivi si favorirà la 
socializzazione, l’acquisizione del 
senso di responsabilità, l’accettazione dei ruoli, e l’osservanza delle 
regole, il rispetto ed il senso di 
collaborazione. 

 
 Corretta acquisizione delle attitudini, degli atteggiamenti e le posture 
 Cenni  sul funzionamento del corpo umano e sulle tecniche di primo 

soccorso. 
 Lezioni teoriche sulle principali norme di prevenzione e sicurezza. 
 Norme igieniche per la pratica sportiva. 

Impegno Orario 

Durata in ore  20 

Periodo 
È possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 
X Gennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più 
voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
X  metodo globale ed analitico. 
X metodo deduttivo (prescrittivo, misto 
e dell’assegnazione dei compiti) 

X metodo induttivo ( risoluzione 
dei problemi, scoperta guidata, 
libera esplorazione)  
□apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più 

voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi (codificati e 
non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni si terrà conto 
dei progressi fatti rispetto alla 
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□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi 
minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 
 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per 
le verifiche ( 

obbiettivi minimi) 

Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemimotoridibaseeseguitiinformasempliceenellediversedirezioni. 
 Conoscenzaepraticadiunoopiùsportdisquadranelrispettodellerelative

regole. 
 Interazione attiva nel gruppo‐ classe: cosa significa e come si può 

realizzare in contesto motorio pratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di 

allungamento e mobilità articolare. 
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di equilibrio. 
 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati. 
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi del 

linguaggio verbale. 
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed involontari, che il 

corpo trasmette. 
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di 

espressione corporea. 
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i linguaggi 

verbale e non verbale in modo coerente. 
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con tecniche di 

comunicazione non verbale. 
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare. 
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per ulteriori 

ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in modo pertinente 
ed articolato. 

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento 
  In itinere. 
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Mod. 5 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Classe 2 

Competenza LL GG  
 Saper riconoscere i benefici dell’attività motoria in ambiente naturale 
 Sensibilizzarsi alla natura 
 Rispettare le norme sulla sicurezza  
 Prevenire eventuali infortuni  

Prerequisiti  

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nell’anno scolastico 
precedente si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune 
nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni 
studente. 
Lo studente:  

 Ascolta con attenzione la spiegazione, memorizza ed elabora le 
informazioni ricevute. 

 Comprende le istruzioni di lavoro e le consegne. 
 Sa svolgere semplici consegne e situazioni pratiche organizzate, ha 

padronanza della pratica di Scienze motorie e sportive 
 Individua le parti essenziali della lezione pratica di Sms. 
 Conosce i principali piani di lavoro  
 nello svolgimento della parte pratica di Sms. 
 Conosce i principali linguaggi specifici motori e pre-sportivi 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Rappresentare graficamente l’ambiente in cui ci si trova 

 Sensibilizzare all’uso leale e corretto delle TIC 
 Orientarsi nello spazio 

Abilità  
da formulare 

 Attivare comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente naturale 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
LLGG  

Conoscere le pratiche motorie da realizzare in ambiente naturale  
 L’uso di materiali, attrezzi e strumenti tecnologici e/o informatici 

 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere come orientarsi nei contesti diversificati 

Contenuti 
disciplinari 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 
 
La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo miglioramento 
delle conoscenze, 
capacità e competenze dello studente rispetto alla situazione iniziale. Uno 
degli obiettivi 
fondamentali sarà il miglioramento, attraverso esercizi, attività, sport e 
giochi di resistenza, della 
funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato respiratorio. 
L’apparato muscolare 
sarà potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, di agilità, di 
destrezza. 
Questa vasta gamma di esercitazioni servirà a creare un patrimonio motorio 
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assai ampio su cui si 
inseriscono i principali gesti sportivi, che contribuiscono a migliorare le 
prestazioni personali. 
Attraverso i giochi sportivi, pre-sportivi e collettivi si favorirà la 
socializzazione, l’acquisizione del 
senso di responsabilità, l’accettazione dei ruoli, e l’osservanza delle regole, il 
rispetto ed il senso di 
collaborazione. 

 Esercitazioni sull’orientamento in ambienti chiusi ed aperti 
 Cenni sui principali sport praticati  in ambiente naturale (corsa 

campestre, trekking, ecc.) 

 

Impegno Orario 

Durata in ore  20 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

X Settembre 
X Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre 
X Gennaio  

X  Febbraio  
X  Marzo 
X  Aprile 
X  Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile 

selezionare più 
voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
X problem solving 
X  metodo globale ed analitico. 
X metodo deduttivo (prescrittivo, 
misto e dell’assegnazione dei 
compiti) 

X metodo induttivo (risoluzione dei 
problemi, scoperta guidata, libera 
esplorazione)  
□ apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile 
selezionare più 

voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
X piccoli e grandi attrezzi 
(codificati e non) 
X video 
X palestra, spazi all’aperto e aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□ virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli 
alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto 
alla situazione di partenza e del raggiungimento 
o meno degli obiettivi minimi. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 
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□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 capacità nell’utilizzare le conoscenze 
acquisite; 

 capacità comunicativa: padronanza della 
lingua e dei lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto sintetico 
rispetto alle competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
X test psico-motori 
X prova orale 
(interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per 
le verifiche  

(obiettivi minimi) 

 Terminologia disciplinare di base. 
 Conoscenza essenziale dell’apparato locomotore. 
 Schemimotoridibaseeseguitiinformasempliceenellediversedirezion

i. 
 Conoscenzaepraticadiunoopiùsportdisquadranelrispettodellerelati

veregole. 
 Interazione attiva nel gruppo classe: cosa significa e come si può 

realizzare in contesto motorio pratico. 
 Saper riconoscere gli esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di 

allungamento e mobilità articolare.  
 Saper riconoscere gli esercizi di coordinazione e di equilibrio.  
 Conoscere i principali fondamentali degli sport trattati.  
 riesce ad esprimere i propri stati d’animo senza avvalersi del 

linguaggio verbale.  
 Padroneggia ed interpreta i messaggi, volontari ed involontari, che 

il corpo trasmette.  
 Idea e realizza sequenze di movimento mimiche, danzate e di 

espressione corporea.  
 Si esprime riferendosi ad elementi conosciuti utilizzando i linguaggi 

verbale e non verbale in modo coerente.  
 Padroneggia l’esposizione verbale, arricchendola con tecniche di 

comunicazione non verbale.  
 Relaziona oralmente in modo efficace e lineare.  
 Sa usare i testi ed altre fonti informative come stimolo per ulteriori 

ricerche e rielaborare oralmente gli argomenti in modo pertinente 
ed articolato. 

Azioni di recupero 
ed 

approfondimento 
In itinere. 

Modulo 6 
Educazione civica: Educazione stradale. 

Classe 2 
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Competenza LL GG  
 

 Adottare comportamenti di tutela della salute e della sicurezza propria e altrui 
(segnaletica stradale, comportamento corretto nell’utilizzo del ciclomotore). 

Prerequisiti  
 Conoscere i nuclei fondamentali del programma di Ed. Stradale 

svolto al primo anno.   

Discipline correlate Diritto-Economia, Italiano e Storia 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 mettere in atto comportamenti adeguati ai fini della sicurezza e 
prevenzione di pericoli e  infortuni (conoscenza e corretto uso del 
mezzo: ciclomotore, utilizzare ed allacciarsi il casco, auto 
controllare le proprie azioni in strada). 

Abilità  
da formulare 

 Acquisire atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civile 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

conoscere le basi del codice della strada in riferimento cicli e 
motocicli 

 conoscere le norme della sicurezza stradale 
 conoscere pericoli e infortuni connessi all’ambiente stradale 
 conoscere le principali norme di comportamento per la 

prevenzione di pericoli e infortuni  
 conoscere i comportamenti efficaci e adeguati da adottare  con 

il ciclomotore nel traffico. 

Conoscenze 
da formulare 

 Conoscere la mobilità sostenibile del cittadino 

Contenuti disciplinari 
 

Sicuri sul ciclomotore 
 Le Norme 
 Situazione di pericolo durante la guida 
 Benessere nella città 

Impegno Orario 

Durata in ore  3 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

□ Settembre 
□Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio 

□ Febbraio  
□ Marzo 
X Aprile 
□ Maggio/Giugno 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
X  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem 
□ metodo globale ed analitico. 
□ metodo deduttivo 
(prescrittivo, misto e 
dell’assegnazione dei compiti) 

□ metodo induttivo (risoluzione dei 
problemi, scoperta guidata, libera 
esplorazione)  
□ apprendimento di gruppo 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 
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Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

X attrezzature di laboratorio  
     ○ PC 
□piccoli e grandi attrezzi 
(codificati e non) 
X video 
□ palestra, spazi all’aperto e 
aula 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□virtual – lab 

X dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X  prova strutturata 
□test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□ prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
X relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Nella valutazione dei risultati 

conseguiti dagli alunni si terrà 
conto dei progressi fatti 
rispetto alla situazione di 
partenza e del 
raggiungimento o meno degli 
obiettivi minimi.Si terrà conto 
dei seguenti indicatori di 
competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

 Per uniformare il significato 
del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata 
nel PTOF. 

Fine modulo 

X  prova strutturata 
□test psico-motori 
X prova orale (interrogazione) 
□  prova semi-strutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
X griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

(obiettivi minimi) 

Terminologia disciplinare di base: 
 Conoscenzadell’ambiente stradale 
 Conoscenza delle norme comportamentali che disciplinano la 

guida del ciclomotore 
 Il ciclomotore  e incidentalità 
 La moto ed i suoi dispositivi 
 Il ciclomotore  e la circolazione stradale 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

In itinere. 


