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DOCENTE: Prof. Francesco Todeschini
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2h

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE descritto sul registro
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
L’insegnamento delle Scienze Motorie concorre alla formazione dello studente e della
studentessa stimolando, attraverso esperienze di attività motoria, sportiva e di relazionecomunicazione, la consapevolezza di sé e del proprio corpo. In funzione di ciò il
movimento, riferimento costante del procedimento didattico e cognitivo disciplinare, verrà
inteso come strumento per la ricerca personale dello studente, che dovrà essere
finalizzata alla comprensione, all'accettazione e al superamento dei propri limiti e
all'acquisizione di uno stile di vita sano e attivo.
Le Scienze Motorie mirano alla formazione di personalità armoniche e dinamiche, in
particolare capaci di:
o autocontrollo
o correttezza etica
o sicurezza comunicativa
o efficacia ed efficienza motoria
o autonomia motoria
o intraprendenza e creatività motoria.
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Le Scienze Motorie si propongono altresì di stimolare:
§ la curiosità intellettuale e la conoscenza
§ la capacità di giudicare, valutare, scegliere
§ la capacità di progettare e realizzare
§ la conoscenza dei processi comunicativi e cognitivi
§ proporre la peer education come metodo di lavoro
ASSE CULTURALE: Area dei Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE
CONOSCENZE
• Conoscere gli spazi operativi
• Conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità
• Conoscere le qualità condizionali e coordinative
• Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento
• Conoscere le caratteristiche tecniche, il regolamento e l’arbitraggio di una
disciplina sportiva individuale e di una attività sportiva di squadra
• Conoscere le norme di alimentazione per acquisire un rapporto corretto con il cibo
• Conoscere le principali norme di comportamento e di igiene, di educazione alla
salute e prevenzione degli infortuni durante l’attività scolastica
COMPETENZE
Compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibili
Eseguire movimenti con l’esecuzione più ampia possibile nell’ambito del normale
raggio di movimento articolare
Tollerare un carico di lavoro sub massimale per un tempo prolungato
Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali
Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili
Svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere la conquista, il
mantenimento ed il recupero dell’equilibrio
• Saper gestire un gioco sportivo attivamente nel rispetto delle regole fondamentali,
dell’insegnante, dei compagni e dell’ambiente un cui si opera.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

CONOSCENZE MINIME
Conoscere gli spazi operativi
Capire la nomenclatura
Conoscere le qualità condizionali e coordinative semplici
Conoscere le principali regole di una disciplina sportiva
Conoscere il proprio corpo e le sue funzionalità
COMPETENZE MINIME
Compiere azioni semplici nel più breve tempo possibile
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•
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Eseguire movimenti coordinati sfruttando la propria escursione articolare
Attuare movimenti in forma adeguata ed economica in situazioni spazio-temporali
variabili
Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato
Applicare norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili per il mantenimento
del benessere individuale

CONOSCENZE
MODULO
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Attività di recupero e
approfondimento
Titolo:
Titolo:

ARGOMENTI/TEMI
resistenza
giochi sportivi

TEMPI
Sett/nov
Sett/dic

acrogym
giochi sportivi con palla

entro la data fissata per la
prova di recupero
Genn/magg
Genn/magg

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Modulo interdisciplinare con scienze riguardante la sana alimentazione
4. METODOLOGIE
Cooperative learning e problem solving
Si utilizzeranno prevalentemente lezioni pratiche, con esercitazioni individuali, di coppia, di
gruppo: lezioni frontali, lavori di gruppo, lezioni teoriche, lezioni teorico-pratiche.
In relazione al livello di ogni classe e nel rispetto del principio dell’individualizzazione, si
utilizzerà una metodologia che dal globale passa all’analitico, con progressioni didattiche
che procedono dal semplice al complesso.
Il lavoro sarà strutturato in unità didattiche all’interno delle quali ci si avvarrà di spiegazioni
orali, dimostrazioni pratiche anche per la correzione degli errori.
Ampio spazio sarà lasciato alla trattazione ed esercitazione degli Sport affrontati, alla fase
dell’applicazione dei principi tecnico-tattici e metodologici.
Il lavoro proposto sarà:
1) Graduale: dal più facile al più difficile
2) Progressivo: per il numero delle esecuzioni e delle riprese, per la qualità e la velocità
di esecuzione
3) Continuo: nel senso che la ripetizione degli esercizi ha il vantaggio di rendere lo
sforzo più lieve, di aumentare la forza muscolare, di ritardare l’insorgere della fatica,
di conseguire risultati migliori con minimo dispendio di energia per arrivare così
all’automatismo ossia alla trasformazione dei movimenti volontari coscienti in
movimenti involontari incoscienti. L’attrezzo, sia grande che piccolo, codificato od
occasionale, sarà considerato in funzione della molteplicità degli stimoli che potrà
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offrire.
L’avviamento alla pratica sportiva avrà come scopo la formazione della personalità degli
allievi e farà loro acquisire una consuetudine allo sport attivo, inteso come equilibrio
psico-fisico nel quadro dell’educazione sanitaria.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: fotocopie e dispense del dipartimento di scienze motorie
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: palestra Venier, spazi esterni con tutto il
materiale a disposizione
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La valutazione tiene conto del percorso dello studente, della presenza, impegno e dei
miglioramenti svolti nel corso del biennio con una valutazione numerica da 4 a 10 decimi.
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di
apprendimento)
E SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione):
Verranno attuate verifiche:
• Formative: con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento
(osservazione diretta e sistematica durante la lezione)
• Sommative: con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (test, prove
pratiche, questionari, prove strutturate e semistrutturate, ricerche e approfondimenti
individuali e/o di gruppo, colloqui).
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Verifiche scritte
Verifiche orali
Verifiche scritte integrative
Esercizi in classe
Verifiche su attività motorie pratiche
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Il Docente: Francesco Todeschini

