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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023    

 

Classe: 5 B    Disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

□ Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         x Quinto  

 

Docente: Carolina Melloni       numero ore settimanali: 3 

 

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) 

X 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 
X Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento  

□ Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

□ 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 
 1 1  Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi 
    Simulazioni  

□ Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 
    Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione 
 

  
 Test (di varia 

tipologia) 

□ Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 

 

 

 

   Prove grafiche 

□ Debate □ Altro 
 

2 2  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 

XPartecipazione 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 □ 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 1) Immaginari urbani 

Uda 2) Diritti negati, diritti rivendicati 

Uda 3) Essere, apparire, percepire 

Uda 4) Frontiere e prospettive della globalizzazione 

 

 



  
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 

Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 

Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

 
 

 
 
 
 
 
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: Sapersi relazionare correttamente con i propri pari, con i docenti e con studenti della scuola secondaria 

di primo grado.  

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

sportive personali. 

 3: Organizzazione, gestione e conduzione di partite ed eventi sportivi.  

4: Preparazione e somministrazione dei test per valutare la prestazione sportiva  

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

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

7: Programmare correttamente un proprio allenamento a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C1-C2-C3-C5 Sa strutturare una lezione 

per bambini e ragazzi 

scegliendo in maniera 

adeguata le attività da 

svolgere in base alla 

disciplina da svolgere ed 

al gruppo classe. 

Prova a gestire ed 

organizzare giochi con gli 

alunni della scuola media. 

Conosce la teoria, tecnica 

e didattica dell’età 

evolutiva. 

Principi e accenni alla 

pedagogia del gioco. 

19/09- 31/10 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C1-C2-C3-C5-C7 Sa strutturare una lezione 

per l’età avanzata 

scegliendo in maniera 

adeguata le attività da 

svolgere in base alla 

situazione dell’utente 

(con o in assenza di 

patologie legate all’età). 

Prova a organizzare e 

preparare lezioni 

specifiche. 

Conosce la teoria, tecnica 

e didattica per soggetti in 

età avanzata. 

Apprende come 

strutturare una lezione di 

ginnastica dolce e 

adattata. 

Riconosce gli stadi 

fisiologici 

dell’invecchiamento 

corporeo e gli effetti sul 

movimento. 

Novembre 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C2-C5-C6 Sa distinguere la tipologia 

di lesioni degli atleti 

Paralimpici e il 

regolamento dei diversi 

sport adattati provati nel 

corso del triennio. 

La nascita e la diffusione 

degli sport adattati. 

La storia delle 

Paralimpiadi e come si 

classificano gli sport in 

base alle lesioni presenti. 

 

Dicembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C1-C2-C3-C5-C7 Sa programma e 

strutturare una lezione di 

fitness, sa dimostrare i 

movimenti fondamentali 

del power e weight 

lifting. 

Progetta e mette in atto 

circuiti, allenamenti HIIT e 

Low training 

considerando la forza, la 

resistenza e la mobilità. 

Fitness per l’età adulta. 

Conosce diverse tipi di 

allenamento per soggetti 

in età adulta. 

Sviluppo, applicazione e 

potenziamento delle 

capacità condizionali 

durante l’allenamento e 

durante le prestazioni 

sportive. 

Gennaio-Febbraio 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C2-C5-C6 Riconosce e applica nella 

vita di tutti i giorni 

atteggiamenti alimentari 

corretti. 

Sceglie come reintegrare 

dopo il proprio 

allenamento. 

Accenni di alimentazione 

sportiva e per il 

benessere. 

Come si crea e si bilancia 

una giusta alimentazione 

in base allo sport praticato. 

 

Marzo 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 6 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C2-C4-C5-C6 Adotta nella vita 

quotidiana 

comportamenti 

responsabili per la tutela e 

il rispetto della salute 

propria e del prossimo. 

Saper applicare la catena 

della sopravvivenza. 

Rapporto esistente tra un 

buon stato di salute e 

attività fisica e conoscenza 

delle linee guida 

dell’OMS. Conoscere i 

protocolli vigenti rispetto 

al primo soccorso. 

Aprile 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 7 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE tempi 

 

C2-C4-C5-C6 Sa misurare parametri 

fisiologici importanti per la 

salute e il benessere 

dell’atleta. 

Sa leggere i dati forniti 

dalla strumentazione per 

l’analisi del movimento. 

 

 

 

 

Riconosce, discute e 

argomenta di fatti di 

cronaca sportiva legata ai 

media e al marketing che 

c’è dietro ad un evento 

sportivo 

Studio delle tecnologie 

per analizzare la 

prestazione sportiva e la 

salute dell’atleta. 

Sa come si analizzano i 

parametri fisiologici e 

tecniche del movimento 

con la strumentazione 

medico-sportiva. 

 

 

Accenni di marketing e 

comunicazione sportiva 

legati alla relazione tra 

sponsor-media-sport 

Aprile-Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE ed OSSERVAZIONI: La metodologia prevista è l’apprendimento tra pari. Lo sviluppo degli obiettivi 

formativi ed educativi avverrà attraverso la pratica di diversi sport 

Firma:  

Data: 17/09/2022  
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