
 

 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
MATERIA ANNO SCOLASTICO 

2017/ 2018 Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE Nocera  Maria Cristina 

 

CLASSE E SEZIONE V^A INDIRIZZO Amministrazione Finanza e Marketing  

 

LIBRO/I DI TESTO Più movimento – MARIETTI SCUOLA 

 
 

La classe si presenta mediamente con buone abilità, c’è una buona motivazione al lavoro e, in molti, un 
vivo  interesse per l’attività motoria e sportiva. 
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA (eventualmente in %)  

Clima della classe 

 (problematico, accettabile, buono, ottimo) 

Livello cognitivo globale di ingresso 

(Insufficiente, accettabile, buono, ottimo) 

Conoscenze pregresse 

(incomplete, mediocri, sufficienti, regolari) 

Accettabile Accettabile Sufficienti 
 
 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE (eventualmente in %) 

Partecipazione 
(inadeguata, accettabile, continua) 

Impegno 
(inadeguato, accettabile, positivo) 

Metodo di studio 
(inadeguato, accettabile, adeguato) 

Accettabile Positivo Adeguato 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza, rispetto del proprio corpo e la  consapevolezza.    

 Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.    

 Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività  fisiche.   
    

 Consolidare i valori dello sport.    

 Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il 
raggiungimento di un obiettivo comune.    

 Applicare i metodi e le tecniche di lavoro per organizzare autonomamente un proprio 
piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura.    

 



 
 
 
 

I QUADRIMESTRE: settembre – ottobre – novembre - dicembre – gennaio 
 

Modulo di 

riferimento 
TITOLO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

1  

Rielaborazione degli 

 

schemi motori di base 

Saper  eseguire 

correttamente esercizi di 

allungamento specifici 

per le attività motorie 

svolte 

 

Essere in grado di 

eseguire movimenti 

combinati abbinando arti 

superiori ed inferiori 

Saper organizzare un 

programma di 

miglioramento per 

almeno una capacità 

motoria 

 Conoscere i principi 
alla base del 
riscaldamento 

 Conoscere i fattori 
che determinano le 
capacità motorie 

 Conoscere quali 
elementi 
pregiudicano l’esatta 
esecuzione 
dell’allungamento 

 Conoscere la 
struttura del corpo 
umano 

 
 
 
 
 

 
2  

Potenziamento 

fisiologico 

Eseguire in modo 

corretto esercizi di forza, 

resistenza, velocità 

 

 
Conoscenza delle capacità 
condizionali 

3  

Le attività sportive 

Saper eseguire un 

riscaldamento 

Saper rilevare i risultati di 

test e gare 

Saper adottare il 

regolamento come giudice 

di gara 

Saper competere 

correttamente, all’insegna 

del fair- play 

 Conoscere la tecnica 

degli sport individuali 

e di squadra 

 Conoscere i 

regolamenti delle 

discipline 

 Conoscere la 

metodologia 

dell’allenamento 

sportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II QUADRIMESTRE: febbraio-marzo-aprile-maggio 
 

TITOLO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

1 Giochi di 

squadra 

Apprendere i regolamenti ed i ruoli 
dei giocatori dei principali sport di 
squadra (pallavolo, calcio, basket, 
ecc.) 

Acquisire i fondamentali 

individuali degli sport di squadra 

2 Sport 

individuali 

Apprendere le tecniche dei principali 
sport individuali 

Acquisire la tecnica dei salti, della 

velocità e della resistenza 

3  

Sport e 

benessere 

Principali nozioni relative al 

doping  

Esigenze nutrizionali 

L’infortunio sportivo 

 Impatti del doping 

sull’organismo 

 Disturbi alimentari 

 I principali infortuni 

sportivi 

 
 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere con le seguenti modalità: 

Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe  X 

Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in palestra X 

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti X 

  

 
 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

 
- Metodo globale e analitico 
- Spiegazione tecnica 
- Esercitazioni pratiche 
 

 
- Attrezzature in dotazione 
dell’Istituto 
- Palestra 
 

 
-n°3 test individuali  pratici per 
quadrimestre 
- Test di Cooper 
- Controllo periodico relativo alle 
unità didattiche 
-n°2 prove scritte per eventuali 
esonerati 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Premesso che in Educazione Fisica gli studenti presentano una disomogeneità di livelli di competenza 
molto più accentuata rispetto a qualsiasi disciplina, che le competenze apprese all’esterno delle ore 
curricolari incidono in modo decisivo sui livelli di partenza degli studenti e che le capacità condizionali 
degli studenti sono notevolmente differenziate, la valutazione verificherà anche il significativo 
miglioramento delle abilità conseguito alla fine di un’unità didattica, l’acquisizione di conoscenze e 
competenze, l’impegno e la partecipazione dimostrati. 
 
 
 

Sparanise, 06/11/2017                                                                                  Il docente                                                                                              
            
            Maria Cristina Nocera 


