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 Indicazioni Nazionali
ISTITUTI PROFESSIONALI (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6)
ISTITUTI TECNICI (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3)
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE ( Indicazioni naz . obiettivi specifici di apprendimento)
 DM n. 9 del 27/01/2010 sulla certificazione delle competenze (classi I e II )
 Dipartimento disciplinare in merito agli assi di apprendimento, agli obiettivi minimi, alle metodologie e alle
modalità di verifica dell’apprendimento
 POF
 Patto di corresponsabilità
 Piano Annuale Inclusività ( Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013)

 Finalità generali della disciplina
La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle
attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di
ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilita molteplici,
trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali
che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione
alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.
- La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione
personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di
preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività
motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco
della vita.
- Lo sport, le regole e il fair play
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il
confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di
direzione dell’attività sportiva, nonchè organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola.
- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore
dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi
generali di una corretta alimentazione e di come essa e utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari
sport.
- Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con
l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.

- Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed
organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia
individualmente che nel gruppo.
Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali
strumenti tecnologici e/o informatici


Analisi e descrizione della situazione della classe

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis

FONTE RILEVAZIONE DATI
□ questionari conoscitivi
X prove d’ingresso
X osservazione diretta in situazione
X colloqui con gli alunni
□colloqui con le famiglie
□ colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado
□ esame della documentazione didattico- educativa anni scolastici precedenti
3. COMPETENZE
COMPETENZE TRASVERSALI
DELL’AREA

COMPETENZE D’AREA
Prendere consapevolezza del proprio corpo
nello spazio utilizzando i vari linguaggi del
corpo
2.
Sperimentare ed affinare i vari tipi di
percezione e di comunicazione
3.
Stimolare il consolidamento del carattere
4.
Stimolare la motivazione e la ricerca del
miglioramento personale rispetto al livello di
partenza
5.Contribuire all’autostima e alla fiducia delle
proprie capacità
6.
Rielaborare gli schemi motori di base
7.
Migliorare il potenziamento fisiologico
8.
Conoscere ed applicare le tecniche dei
principali sport individuali e di squadra
9.
Verificare il miglioramento delle capacità
cinestesiche
10. Verificare il proprio impegno personale
11. Accettare l’alternanza vittoria-sconfitta
12.
Imparare a collaborare con i compagni per la
realizzazione di un progetto comune
1.

1.collaborare e partecipare
2.individuare collegamenti e relazioni
3.imparare a imparare
4.progettare
5.comunicare o comprendere messaggi
6.risolvere problemi
7.agire in modo autonomo e responsabile
8.acquisire e interpretare l'informazione

COMPETENZE DISCIPLINARI

COMPETENZE
ABILITA’ (saper fare)
1. Acquisire consapevolezza 1.Utilizzare consapevolmente
della propria corporeità intesa
il proprio corpo nel
come conoscenza, padronanza
movimento e nella
e rispetto del proprio corpo
comunicazione
2.Ampliare le capacità
condizionali e coordinative

2.Realizzare progetti motori
che migliorino il

CONOSCENZE (sapere)
1. Gestione autonoma ed
organizzazione di personali
percorsi motori e sportivi,
fruibili come stili permanenti di
vita
2.Conoscere le qualità
condizionali e coordinative ed i

potenziamento fisiologico

3.

Rielaborare gli schemi
motori di base

4.Il gioco,lo sport, le regole, il
fair-play. Consolidare i valori
sociali dello sport
5. Sicurezza, salute, benessere
e prevenzione.

principi dell'allenamento
sportivo.
3 realizzare movimenti
3.Saper valutare le variazioni
semplici e complessi adeguati indotte dalla pratica motoria e
alle diverse situazioni spazio sportiva. Comunicazione non
temporali
verbale e prossemica
4.Elaborare tecniche,strategie, 4. Conoscere gli aspetti tecnici
regole adattandole alle
e tattici dei giochi e degli sport
capacità, esigenze, spazi e
praticati .
tempi di cui si dispone..
5.Assumere comportamenti
5.Fare proprii stili di vita,
funzionali alla sicurezza ed
corrette abitudini alimentari e
alla salute in palestra, a casa,
comportamenti attivi nei
a scuola, all'aperto, in strada confronti della salute dinamica.
Primo soccorso e trattamento
dei traumi più comuni

4. CONTENUTI

Vanno articolati in moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione.
N.

MODULO

UNITA’DIDATTICHE

1

Valutazione abilità
motorie

2

Attività a corpo libero

Test motori per il controllo
delle qualità condizionali e
coordinative
Lavori di gruppo con progettazione e
presentazione di un riscaldamento alla
classe. Esempi di allenamento in
circuit-training, interval-training,
power-training. L'utilizzo degli elastici
per l'allenamento della forza e della
mobilità articolare.
Core stability

SCANSIONE
TEMPORALE
Settembre-Ottobre e
tutto l'anno

Novembre-Dicembre

Studio del regolamento dell'hit-ball e
gioco di squadra di hit-ball e di sport
diversi.
Gioco ed arbitraggio corretto di una
partita di pallavolo, calcio a cinque,
pallacanestro, hitball, pallamano.
3

4
5
6
7

Giochi sportivi di
squadra
Piccoli e grandi attrezzi
di palestra
Conoscenze
Percorsi polivalenti. I
processi energetici
Atletica leggera.

Il doping e la corretta integrazione
Nozioni di primo soccorso
I processi energetici nell'attività
motoria. I principi dell' allenamento
sportivo, la periodizzazione delle
sedute allenanti
Simulazioni 3^prova d'esame
La tecnica del lancio del disco.
Il salto in alto, in lungo, i getti e la
corsa veloce oltre che di resistenza
Simulazioni di 3^prova d'esame

Dicembre-Gennaio

Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
5.STRUMENTI

Libro di testo : "Energia pura" di A.Rampa - M.C. Salvetti. Ed. Juvenilia Scuola
X Libri di testo e dizionari
X Computer e videoproiettore
X LIM
□ Laboratorio di fisica e scienze
□ Laboratorio di disegno
X palestra e attrezzature

□ Fotocopie
X Lavagna
□ Laboratorio informatico
X Sussidi audiovisivi
□ ALTRO

6. VERIFICA E PROVE DI VALUTAZIONE
Impostazione generale:
- numero minimo delle prove scritte 1 e numero prove pratiche 3 nel trimestre
- numero minimo delle prove scritte1 e numero prove pratiche 3 nel pentamestre
- comunicazione esito delle prove entro 5 gg dall’effettuazione
7. TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA
(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario)
X Interrogazione individuale
□ Conversazione con la classe
X Prove strutturate a risposta chiusa
□ Questionari a risposta aperta
(cloze-test, scelta multipla, vero/falso)
□ Temi e relazioni
□ Esercizi applicativi di regole
□ Lettura e analisi di cartine e immagini
□ Analisi di manufatti e materiali
□ Relazione di attività laboratoriale
□ Realizzazione di grafici e disegni
X Giochi di ruolo
□ Simulazione attività professionale
□ Lavoro di gruppo
X Prestazioni in gare sportive
X Esecuzione di esercizi ginnici
Specificazione della griglia di correzione (eventualmente ripetibile per diversi tipi di prove)
2

3

4

5

- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
- l ’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe
- ha conoscenze frammentarie e superficiali e commette errori nell’esecuzione di compiti semplici
- applica le sue conoscenze commettendo gravi errori
- commette errori che oscurano il significato del discorso
LIVELLO 1 BASSO
- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO
- l’allievo non rispetta sempre gli impegni, talvolta si distrae
- ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione
- commette errori sia nell’applicazione sia nell’analisi
- usa poco frequentemente il linguaggio appropriato
LIVELLO 2 MEDIO-BASSO

6

7

8

9

10

- normalmente l’allievo assolve agli impegni e partecipa alle lezioni
- ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori
nell’esecuzione di compiti semplici
- è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore
- è impreciso nell’effettuare sintesi
- possiede una terminologia accettabile pur con un'esposizione poco fluente
LIVELLO 3 MEDIO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori
nell'esecuzione dei compiti complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione
- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo partecipa attivamente e fa fronte all’impegno con metodo proficuo
- possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione dei compiti
complessi
- sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione
- è autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo
- espone con discreta chiarezza e terminologia abbastanza appropriata
LIVELLO 4 MEDIO-ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO
- l’allievo mostra impegno e partecipazione buoni arricchite con iniziative personali
- possiede conoscenze complete ed approfondite
- non commette errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite
LIVELLO 5 ALTO

Specificazione della griglia per scienze motorie e sportive
2 Non valutabile a causa del rifiuto a dimostrare ciò che è in grado di esprimere
3 Partecipazione saltuaria e non conoscenza degli argomenti trattati.
4 Partecipazione saltuaria e non conoscenza degli argomenti trattati
5 Scarso impegno e insufficiente conoscenza pratica e teorica degli argomenti trattati.
6 Normali capacità psico-motorie, ma impegno selettivo e rendimento discontinuo
Modeste capacità psico-motorie, ma impegno e partecipazione costante.
7 Abilità motorie discrete e impegno costante.
8 Buone attitudini per tutte le attività, sorrette da un impegno costante
9 Ottime attitudini e qualità fisiche. Partecipazione attiva sia all’attività curriculare che extra-curriculare e conoscenza
dei percorsi didattici trattati.
10 Eccellenti attitudini e qualità fisiche. Partecipazione attiva sia all’attività curriculare che extra-curriculare e completa
conoscenza dei percorsi didattici trattati.
Specificazione dei tempi di erogazione delle prove
OTT

NOV
x

DIC
x

GEN
x

FEB
x

MAR
x

APR
x

MAG
x

GIU

Valutazione Finale La valutazione finale complessiva tiene conto sia del giudizio oggettivo dato
ad ogni verifica pratica, scritta o orale svolta, sia di alcuni elementi fondamentali del percorso
formativo di ogni allievo e cioè:
- la partecipazione attiva durante le lezioni (più riposi non giustificati da motivi di salute abbassano
la media, nello specifico dopo 2 riposi ingiustificati scatta la progressiva decurtazione del voto in
pagella equivalente a mezzo punto ogni riposo ingiustificato successivo al secondo)
- l’impegno dimostrato nel migliorare la propria prestazione rispetto al livello di partenza
- il rispetto delle regole e un corretto comportamento sportivo.

8. MODALITA’ DI RECUPERO
(Barrare le voci che interessano e aggiungerne altre se necessario)
□ Esercizi applicativi di recupero delle carenze prima di ogni nuovo argomento
□Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta
X Correzione in classe di ogni verifica scritta
X Recupero in itinere per piccoli gruppi, durante lo svolgimento di attività di eccellenza
e approfondimento per il resto della classe
□ Attività di sportello individualizzato
□ Corsi IDEI
9. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE

PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2019/20
Si ripropone come negli anni scolastici precedenti la costituzione e la conferma del
Centro Sportivo Scolastico con il piano delle attività da inserire nel PTOF per l'a.s. 2019/20:
- Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi: in attesa delle nuove relative circolari del MIUR si
propongono le seguenti attività: Corsa Campestre, Sci alpino e nordico, Snowboard, Nuoto, Tennistavolo,
Atletica leggera su pista, Hit-ball (programmati a partire dal mese di Ottobre per concludersi entro la fine
del mese di Maggio sulla base del calendario inviato dal MIUR- Ufficio Ed. Fisica di Torino).
- Giornata Bianca (in località da definire) con la possibilità per gli studenti partecipanti di praticare sci di
discesa e di fondo, snowboard, pattinaggio, escursione con ciaspole.
Uscite didattiche: uscita plurigiornaliera presso Bibione per il progetto sportivo “Beach Volley”
- Attività e/o lezioni sportive promozionali attuate anche con la collaborazione di Enti ed Associazioni
sportive esterne operanti sul territorio:
. giornata dell’ atletica leggera (campo sportivo M.Germanetto di Susa)
. giornata del nuoto (Piscina Dinamica di Susa)
. partite amichevoli di giochi di squadra diversi con gli altri Istituti Superiori della valle.
- Possibile partecipazione ad eventuali altri progetti proposti durante l'anno scolastico dal MIUR, da Enti
territoriali esterni o da Associazioni Sportive.
Susa, 04/11/21

FIRMA DEL DOCENTE
Prof. Carlotta MASUERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termini di res0ponsabilità e autonomia. (EQF)
“Abilità” : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). (EQF)
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/pratiche. Le conoscenze non sono i contenuti. (EQF)

