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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023    

 

Classe:  4^ Scienze applicate   Disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

□ Primo Biennio                         X Secondo Biennio                         □ Quinto  

 

Docente:  Melloni Carolina      numero ore settimanali: 2 

 
 

Premessa  

La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 

riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 

Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 

ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 

Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

□ Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

□ Lezione multimediale 

(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 
□ Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione/applicazione 
□ Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento  

□ Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

X Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

□ Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum 

□ Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

X Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
 

 

 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo □ Test strutturato 
    Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi 
    Simulazioni  

□ Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 
    Prove scritte 

□ Tema - relazione □ Interrogazione 
 

  
 Test (di varia 

tipologia) 

□ Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 

 

 

 

   Prove grafiche 

□ Debate □ Altro 
 

2-3 2-3  Prove pratiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  

 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse X Altro: costanza nello studio... 
 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 

X  Recupero in itinere e studio individuale 

□   Sportello  

□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 

□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 

X  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 

 
Altro___________________________________________________________________________ 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 

Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline 

(progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 

 

Uda: Energia, moto e trasformazione 
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COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per la 

classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  
1: Gestire gli spazi e il materiale sportivo della scuola. 

 

 2: Agire in maniera responsabile e collaborativa  

 

3: Saper trasferire le proprie conoscenze e abilità, acquisite nel percorso liceale e tramite le esperienze sportive 

personali. 

  

4: Organizzare in maniera autonoma la divisione in squadre e turni dei tornei.  

 

5: Cooperare e sapersi relazionare.  

 

6: La piena consapevolezza di sè e una adeguata maturazione personale.  

 

7: Corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione, della sicurezza e del tempo libero.  

 

8: Conoscere le regole e arbitrare gli sport praticati.  

 

9: Contestualizzare e riflettere su tematiche sportive collegate ad altre discipline  

 

10: Formulare un proprio pensiero sostenendolo con prove oggettive. 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C2,C3,C6 E’ del tutto consapevole 

di come muoversi nello 

spazio e nel tempo. Gli 

schemi motori completati 

si avvicinano alla loro 

massima espressione. 

Assume atteggiamenti del 

corpo adeguati alla 

disciplina e al contesto. 

Conosce le tecniche di 

gioco, regolamenti e 

l’organizzazione 

attraverso la pratica in 

campo. 

Pratica Calcio, Pallavolo, 

Pallacanestro, Pallamano. 

1^quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

 

C2,C3,C5,C6 Potenzia la ricezione 

delle giuste informazioni 

esterne, tralasciando 

quelle superflue per il 

risultato finale. Realizza 

in modo efficace l’azione 

motoria richiesta Capisce 

e anticipa i tempi di 

reazione. I riflessi sono 

potenziati. 

 La coordinazione degli 

arti e del busto è fine. 

 

 

Potenzia le proprie 

capacità condizionali e le 

gestisce in modo da avere 

risultati efficaci. 

Esercitazioni pratiche su 

sport che richiedono 

maggiore coordinazione e 

tempi di reazione: 

badminton, tennis tavolo, 

tennis, racchettoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni pratiche su 

sport di squadra, 

individuali e discipline 

del fitness 

1^quadrimestre 

 
 

 
 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 
 
 

C1,C2,C3,C4,C5,C 6,C8 Sa utilizzare elaborate 

strategie per arrivare 

all’obiettivo specifico del 

gioco. Grande visione del 

gioco conoscendo le 

regole fondamentali della 

partita. Massima 

attenzione ai gesti tecnici 

fini. Attua la giusta tattica 

negli sport. Assume ruoli 

e posizioni adeguate in 

campo 

Esercitazioni con focus su 

situazioni di “attacco e 

difesa”; richieste di 

collaborazione ai fini di 

raggiungere lo scopo o gli 

obiettivi migliori per la 

propria squadra. Pratica 

attraverso sport di squadra 

(vedi nota): pallacanestro, 

calcio, pallavolo, 

pallamano. 

2^quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C9,C10,C7 Conosce come 

avvengono le tecniche di 

alcune valutazioni della 

prestazione sportiva. Sa 

mettere in atto i test 

valutativi ed utilizzare le 

giuste apparecchiature 

tecnologiche: 

cronometro, 

cardiofrequenzimetro, 

metro. 

Valutare attraverso test 

specifici i livelli di 

prestazione delle loro 

capacità condizionali: 

forza, resistenza e 

mobilità e capacità 

coordinative. 

2^quadrimestre 

 

NOTE ed OSSERVAZIONI: Lo sviluppo degli obiettivi formativi ed educativi avverrà attraverso la pratica di diversi 

sport. La metodologia prevista è l’apprendimento tra pari.  
 

Firma:  

Data: 17/09/2022  
 

 

 

 


