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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSI PARALLELE 

Scuola Secondaria di I grado 
Anno scolastico 2022/2023 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Imparare ad imparare, competenze di cittadinanza, spirito 
di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e 
civiche.  

 
 

CLASSI: PRIME 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

AREA 
MOTORIA 

 

 

 
 
 
 
 
AREA 
ESPRESSIVA 

 

 

 

 

 
 
 
AREA 
SPORTIVA 

 

 

 

 
Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre/ 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc.) 

 
 
Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità 
espressive e corporee 
attraverso forme di mimo e 
drammatizzazione sapendo 
trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
 

 
Conoscere correttamente 
modalità esecutive di 
proposte di gioco sportive 

 
Schemi motori di base 
 
Le basi dell’educazione fisica: 
La palestra e i suoi attrezzi; 
Le parole dell’Ed. Fisica: le parti del corpo; le posizioni e 

i movimenti fondamentali 

 

 

 

Il linguaggio gestuale 

 

 

 

 

 

 

 

- La storia, il gioco e il regolamento in sintesi 
degli sport trattati 

 
I Principali termini sportivi in lingua inglese 
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CLASSI: SECONDE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

AREA 
MOTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ESPRESSIVA 

 

 

 

 

AREA 

SPORTIVA 
 

 

 

 
 
 

 
AREA 
BENESSERE 

 

 

 

 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco 

in forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in 

forma individuale. 

 

 
 

Essere consapevole di dover 

gestire le situazioni 

competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria 

sia in caso di sconfitta 

 

 

 

 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani stili 

di vita 

 

 

Per le capacità coordinative generali e speciali: 

movimenti combinati, reattivi, adattati e 

trasformati; informazioni sensoriali; 

orientamento spaziale; ritmo; equilibrio. 

Per le capacità condizionali: forza resistenza, velocità,           

mobilità 

  Le tappe dello sviluppo motorio. 

 

 

 

 

 

 

L’espressione corporea e le sue forme di comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia, il gioco e il regolamento in sintesi degli sport 

trattati 

 

I Principali termini sportivi in lingua inglese 

 

 

 

 

-L’ alimentazione 

- Il corpo umano (apparato locomotore, il sistema 

respiratorio, circolatorio e nervoso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI: TERZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

AREA MOTORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AREA ESPRESSIVA 

 

 

 

 
 
AREA SPORTIVA 

 

 

 

 

 

 

AREA BENESSERE 
 

 
Essere in grado di 
conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici 
dell’età e applicarsi a 
seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista 

del miglioramento delle 
prestazioni. 
 
 
Decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco 

 
 
 
 
Conoscere correttamente 

il regolamento tecnico degli 
sport praticati 

 
 

 
 

-Praticare attività di 
movimento per migliorare 
la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici 
-Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico 
-Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione 
di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, 

droghe, alcool) 

 

 
Per le capacità condizionali: forza resistenza, velocità, 

mobilità 

Rapporto tra l’attività fisica e i cambiamenti fisici e 

psicologici tipici dell’adolescenza 

 

Principi guida dell’allenamento sportivo 

 
 
 

 
La comunicazione nello sport 
La segnaletica arbitrale 

 

 

 

- La storia, il gioco e il regolamento in sintesi degli 
sport trattati 

- Giochi olimpici e Paralimpici 

 
Tecniche e tattiche dei giochi sportivi 

 

 

 

-Benefici dell’attività fisica e delle sane abitudini 
 

-I meccanismi energetici nello sport 
 

- Fisiologia del corpo umano ed esercizio fisico 

 
- Le Dipendenze 

 
-Traumatologia e primo soccorso 

 

 

 

METODOLOGIA 

Gli interventi educativi e didattici si ispireranno ai seguenti criteri: 

x peer tutoring x lezioni espositive x mappe concettuali 

x brain storming x discussioni guidate x percorsi differenziati 

x attività pratiche x 
ricerche individuali e/o di 

gruppo 
x 

didattica interdisciplinare e 

multidisciplinare 

x 
metodo operativo attraverso 

attività laboratoriali 
x lezione frontale partecipata x 

apprendimento cooperativo 

attraverso lavoro in gruppo 

x metodo induttivo e deduttivo x problem-solving x 
strategie didattiche 

metacognitive 



MEZZI E STUMENTI 

x laboratori x libri di testo e non x schede predisposte 

x tecnologie multimediali x web x sussidi multimediali in adozione 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Si ritiene necessario effettuare delle verifiche sia scritte che orali per controllare l’acquisizione ed il relativo 

consolidamento tecnico-operativo degli allievi, della loro acquisizione sia del linguaggio specifico che dei singoli 

contenuti. Le verifiche saranno: 

SCRITTE: ORALI: 

 relazioni 

 soluzione di problemi 

 scelte multiple 

 domande aperte 

 attività laboratoriali 

 interrogazioni individuali 

 dialogo 

 intervento 

 discussione 

 domande puntuali 

 domande aperte 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni singola unità di apprendimento.  

 

trimestre Prove pratiche 

1 valutazione scritta. 2 valutazione orali/pratiche 1 valutazione scritta. 3 orali/pratiche 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e SOSTEGNO 

Azioni Tipologia dell’attività 

Recupero - Attività all’interno del curricolo 
- Attività individuali 
- Attività per gruppi 

Consolidamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 

Potenziamento - Attività all’interno del curricolo 
- Attività di laboratorio 
- Attività personale di ricerca e di 

apprendimento 

Sostegno - Per gli alunni diversamente abili 
- Per gli alunni con difficoltà di apprendimento 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà finalizzata a: 

Valutazione d’ingresso Valutazione in itinere Valutazione finale 

 Rilevare: 
- Conoscenza delle 

caratteristiche personali dei 
singoli alunni; 

- Livelli di sviluppo 
(atteggiamenti e capacità); 

- Livello di apprendimento; 
- Motivazione. 

 

 Verificare l’efficacia 
dell’insegnamento e 
dell’adeguatezza della 
programmazione; 

 Progettare eventuali interventi di 
recupero, di consolidamento e 
di approfondimento; 

 Sensibilizzare l’alunno 
all’autovalutazione.  

 

 Verificare: 

-  l’efficacia del percorso 

-  l’impegno; 

-  partecipazione; 

-  rielaborazione personale 
dell’alunno; 

-  le competenze ed abilità 
raggiunte; 

-  le risorse attivate.  



La valutazione dovrà tener conto di: 

- argomenti appresi e abilità acquisite; 

- interesse e partecipazione dimostrati; 

- impegno; 

- metodo di lavoro; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza e alle caratteristiche individuali. 
La valutazione del profitto di ogni singolo alunno sarà espressa con: 

10 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuandone relazioni, collegamenti e 

operando confronti. Sa rielaborare in modo originale ed integrare con considerazioni PERSONALI quanto appreso. 

9 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo analitico individuando relazioni, collegamenti ed 

operando confronti. Utilizza i codici specifici in modo sicuro con un lessico ricco ed appropriato. 

8 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari in modo approfondito individuandone relazioni e collegamenti. 

Utilizza i codici specifici ed il lessico in modo autonomo e corretto. 

7 L’alunno dimostra di conoscere i contenuti disciplinari ed è in grado di utilizzare i codici specifici ed il lessico in modo 

autonomo e corretto. 

6 L’alunno dimostra di conoscere in modo mnemonico e superficiale i contenuti disciplinari e ne utilizza i codici ed il 

lessico in modo approssimativo. 

5 L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario ed approssimativo i contenuti essenziali delle discipline. 

Espone con difficoltà ed anche se guidato non sa utilizzare i codici ed il lessico. 

4 L’alunno dimostra di non conoscere i contenuti essenziali delle discipline, non utilizza né i codici specifici né il lessico. 

I voti potranno essere aumentati di uno o due punti in base alla regolarità dell’impegno, dell’attenzione, della 

progressione del processo d’apprendimento. 

La misurazione dei risultati delle prove di verifica a carattere oggettivo è attuata tramite l’assegnazione di 

punteggi, tradotti poi in percentuali a cui corrispondono i voti in decimi. 

PERCENTUALI PROVE OGGETTIVE VOTO 

95% - 100% 10 

85% - 94% 9 

75% - 84% 8 

65% - 74% 7 

55% - 64% 6 

45% - 54% 5 

0% - 44% 4 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

    Colloqui programmati (incontri scuola-famiglia)  
    Comunicazioni scritte e/o convocazioni in casi particolari 
 Ricevimento dei genitori nel quadro orario mensile (modalità telematica). 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, li 03/11/2022 

Il docente 
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