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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Programmazione disciplinare biennio 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DAL BIENNIO DELL’OBBLIGO SUPERIORE DI II GRADO  

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

 
Livelli di competenza: A= Esperto  (livello 5) -  B= Competente (livello 3-4) - C= Principiante (livello 1-2) 

Competenze  disciplinari Competenze di cittadinanza Livelli con riferimento al 

quadro delle competenze 

funzionali PISA 

Conoscenze programmatiche 

di riferimento sul biennio 

Tipologia di verifica e periodo 

di somministrazione 

Conoscere ed utilizzare una 

varietà di gesti,movimenti o 

abilità nei diversi contesti 

Collaborare e partecipare, 

relazionarsi con gli altri 

all'interno di un gruppo. 

Si rinvia alla programmazione 

disciplinare del  biennio di 

scienze motorie. 

Si rinvia alla programmazione 

disciplinare del biennio di 

scienze motorie. 

Si rinvia alla programmazione 

disciplinare del biennio di 

scienze motorie 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1) La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie espressive.    

2) Lo sport, le regole e il fair play. 

3) Salute,sicurezza,benessere e prevenzione 

4) Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico. 

 

CONOSCENZE 

1) Conoscenza della terminologia specifica della disciplina 

 2) Conoscenza e nomenclatura corretta delle varie parti del corpo, delle posizioni e degli atteggiamenti del corpo,degli attrezzi e degli spazi 

utilizzati durante le attività  pratiche 

 3) Conoscenza e consapevolezza delle parti del corpo (muscoli, articolazioni, apparati e sistemi) che intervengono durante le diverse richieste 

motorie 

 4) Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 

 5) Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere individuale 

  6) Conoscenza dei comportamenti adeguati per prevenire infortuni 
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COORDINATE METODOLOGICHE  

      1)   Lezione frontale pratiche e teoriche 

      2)   Esecuzione di esercizi in palestra 

      3)   Discussione sugli esercizi proposti e sugli argomenti trattati  

4) Attività individuali e/o di gruppo 

5) Strumenti: attrezzi palestra,spazi all'aperto, audio-video, articoli di giornale, ICT. 

6) Eventuale attività natatoria con tariffa di accesso all’impianto a carico dell’utenza. 

 

VERIFICHE 

Mediante test  pratici ,colloqui,test e prove scritte . 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’alunno verrà valutato utilizzando la griglia di valutazione comune 

Sarà valutato il grado di conoscenze e l'acquisizione delle competenze richieste tenendo conto anche del livello di partenza dello studente e del 

miglioramento osservabile nella periodizzazione del lavoro proposto.  La valutazione pratica potrà comprendere anche conoscenze e competenze 

teoriche. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VOTO CONOSCENZE COMPRENSIONE PRATICA 

4-5 Frammentarie e lacunose Difficoltosa ed imprecisa E’ in grado di mettere in atto solo pochi 
aspetti relativi alla richiesta motoria 

6 Essenziali Solo dei concetti fondamentali Esecuzione globalmente funzionale della 
richiesta motoria 

7/8 Buone/ con qualche 
approfondimento dei 
contenuti 

Per lo più corretta/con qualche 
apporto personale 

E’ in grado di compiere la richiesta motoria 
nella sua globalità con una certa 
padronanza del gesto 

9/10 Completa / approfondita  Personale/rielaborata Esegue quanto richiesto a livello motorio 
con precisione, interpreta e rielabora il 
gesto in modo personale ed efficace . 
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COMPETENZA 1: Conoscere ed utilizzare una varietà di gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. 

Livello C ( livelli 1-2) 

Lo studente conosce ed utilizza una 

limitata varietà di gesti, movimenti e 

abilità in contesti semplici  

Livello B (livello 3-4) 

Lo studente conosce ed utilizza una 

discreta varietà di gesti, movimenti e 

abilità nei diversi contesti  

Livello A (livello 5) 

Lo studente conosce ed utilizza una 

significativa varietà di gesti, 

movimenti e abilità in contesti 

complessi 

 

COMPETENZA 2: Ascoltare, comprendere,rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche. 

Livello C ( livelli 1-2) 

Lo studente rielabora ed applica 

meccanicamente le indicazioni 

ricevute. 

Livello B (livello 3-4) 

Lo studente rielabora ed applica in 

modo pertinente le indicazioni 

ricevute. 

Livello A (livello 5) 

Lo studente rielabora ed applica in 

modo completo e con apporti 

personali  le indicazioni ricevute. 

 

COMPETENZA 3: Consolidare la propria cultura motoria e sportiva. 

Livello C ( livelli 1-2) 

Lo studente interiorizza in modo 

meccanico i dati  in modo da 

arricchire in maniera essenziale il 

proprio bagaglio motorio e sportivo. 

Livello B (livello 3-4) 

Lo studente interiorizza in modo 

per lo più corretto i dati  in modo 

da arricchire in maniera adeguato 

il proprio bagaglio motorio e 

sportivo. 

Livello A (livello 5) 

Lo studente interiorizza in modo 

approfondito i dati  in modo da 

arricchire in maniera significativa 

il proprio bagaglio motorio e 

sportivo. 
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Programmazione disciplinare triennio  
 

Obiettivi specifici di apprendimento  
1) La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie espressive. 

2) Consolidamento di una cultura motoria e sportiva. Lo sport, le regole e il fair play. 

3) Salute, sicurezza,benessere e prevenzione 

4) Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico  

 

 

Conoscenze  
1. Terminologia corretta e specifica delle Scienze motorie e sportive 

2. Classificazione delle capacità motorie condizionali e coordinative. 

3. Principi dell’allenamento sportivo e metodologia di miglioramento delle capacità motorie 

4. Principi di educazione alimentare 

5. Forme di dipendenza ed interazione con attività sportiva ( fumo, doping, ecc.) 

6. Espressione corporea: danze irlandesi ed altro 

7. Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive 

8. Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere individuale 

9. Conoscenza dei comportamenti adeguati per prevenire infortuni e primo soccorso. 

 

 

Competenze  

COMPETENZA 1: Conoscere ed utilizzare una varietà di gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti.                                                                                                                                                                              

COMPETENZA 2: Ascoltare, comprendere,rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche. 

COMPETENZA 3: Consolidare la propria cultura motoria e sportiva. 

 

 

Scansione contenuti  
(SI PRECISA CHE I CONTENUTI DI BIENNIO E TRIENNIO COINCIDONO, MA SI DIFFERENZIANO IN CIASCUN ANNO DI CORSO A LIVELLO DI 

CARICO, ED 'INTENSITA' DEL LAVORO, DI  PRECISIONE ED EFFICACIA ESECUTIVA  E DI  PERSONALIZZAZIONE  DEL GESTO .SPECIFICO IN 

FUNZIONE DELLA SITUAZIONE CONTESTUALE). 

 

attività ed esercizi a carico naturale 

attività ed esercizi con piccoli carichi 

attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati 
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attività ed esercizi stretching e rilassamento  

attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate 

attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo 

attività sportive individuali e di squadra  

organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport individuali e di squadra 

attività in ambiente naturale 

attività espressivo-comunicative 

ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate  

informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie di allenamento 

analisi critica di materiale audiovisivo e/o cartaceo su tematiche sportive 

nozioni teoriche anche interdisciplinari 

esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte 

conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e della difesa personale. 
 

Coordinate metodologiche  
1) Lezioni frontali  pratiche e teoriche 

2) Esecuzione di esercizi in palestra 

3) Discussione sugli esercizi proposti e sugli argomenti trattati  

4) Attività individuale e/o di gruppo 

5) Strumenti: attrezzi palestra, spazi all'aperto, audio-video, articoli di giornale, materiale multimediale, ICT. 

6) Eventuale attività natatoria con tariffa di accesso all’impianto a carico dell’utenza. 

 

Verifiche  
Mediante test  pratici, colloqui, test e prove scritte  

 

Criteri di valutazione 
L’alunno verrà valutato utilizzando la griglia di valutazione comune 

Sarà valutato il grado di conoscenze e l'acquisizione delle competenze richieste tenendo conto anche del livello di partenza dello studente e del 

miglioramento osservabile nella periodizzazione del lavoro proposto.  La valutazione pratica potrà comprendere anche conoscenze e competenze 

teoriche. 
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Griglia di Valutazione 

VOTO CONOSCENZE COMPRENSIONE PRATICA 

4-5 Frammentarie e lacunose Difficoltosa ed imprecisa E’ in grado di mettere in atto solo pochi 
aspetti relativi alla richiesta motoria 

6 Essenziali Solo dei concetti fondamentali Esecuzione globalmente funzionale della 
richiesta motoria 

7/8 Buone/ con qualche 
approfondimento dei 
contenuti 

Per lo più corretta/con qualche 
apporto personale 

E’ in grado di compiere la richiesta motoria 
nella sua globalità con una certa 
padronanza del gesto 

9/10 Completa / approfondita  Personale/rielaborata Esegue quanto richiesto a livello motorio 
con precisione, interpreta e rielabora il 
gesto in modo personale ed efficace . 

 

 

COMPETENZA 1: Conoscere ed utilizzare una varietà di gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. 

Livello A  -5 

Lo studente conosce ed utilizza 

una significativa varietà di 

gesti,movimenti e abilità in 

contesti complessi 

Livello B -4  

Lo studente conosce ed 

utilizza una buona varietà di 

gesti,movimenti e abilità nei 

diversi contesti  

Livello C -3 

Lo studente conosce ed utilizza una 

sufficiente varietà di 

gesti,movimenti e abilità nei diversi 

contesti  

Livello D -2 

Lo studente conosce ed utilizza 

una limitata varietà di 

gesti,movimenti e abilità in 

contesti semplici 

Livello E -1 

Lo studente conosce ed 

utilizza varietà di 

gesti,movimenti e abilità 

molto limitati in contesti 

semplici 
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COMPETENZA 2: Ascoltare, comprendere,rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche. 

Livello A -5 

Lo studente rielabora ed applica in 

modo completo e con apporti 

personali  le indicazioni ricevute 

Livello B -4 

Lo studente rielabora ed 

applica in modo pertinente 

le indicazioni ricevute. 

Livello C -3 

Lo studente rielabora ed applica 

sufficientemente le indicazioni 

ricevute. 

Livello D -2 

Lo studente rielabora ed applica 

meccanicamente le indicazioni 

ricevute. 

Livello E -1 

Lo studente rielabora ed 

applica in modo limitato le 

indicazioni ricevute. 

 

 

COMPETENZA 3: Consolidare la propria cultura motoria e sportiva. 

Livello A -5 

Lo studente interiorizza in 

modo approfondito i dati  in 

modo da arricchire in maniera 

significativa il proprio bagaglio 

motorio e sportivo. 

Livello B-4 

Lo studente interiorizza in 

modo per lo più corretto i 

dati  in modo da arricchire 

in maniera adeguata il 

proprio bagaglio motorio 

e sportivo. 

Livello C-3 

Lo studente interiorizza in modo 

essenziale  i dati  in modo da 

arricchire in maniera semplice  il 

proprio bagaglio motorio e 

sportivo. 

Livello D - 2  

Lo studente interiorizza in 

modo impreciso i dati  in 

modo da arricchire in maniera 

frammentaria  il proprio 

bagaglio motorio e sportivo. 

Livello E -1  

Lo studente interiorizza 

in modo poco corretto i 

dati  in modo da 

arricchire in maniera 

inadeguata il proprio 

bagaglio motorio e 

sportivo. 

 


