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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE
Anno scolastico
Classe

2019-2020

1^A Liceo delle Scienze e dello Sport

Disciplina

Scienze Motorie

. Insegnante prof.

Gianluca GERACE

PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI

Alunni

N.
29

Altre culture

N.
/

Maschi

20

Ripetenti

1

Femmine

9

Alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento e/o diversa abilità

1

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza

 Competenze, abilità conoscenze precedentemente acquisite.
 Test d’ingresso.
 Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.
2. Fasce di livello
Fasce di livello

A – Avanzato

B – Intermedio

C – Base

Competenze: abilità,
conoscenze, impegno, metodo
di studio
L'alunno/a svolge compiti e risolve
problemi complessi anche nuovi,
mostrando padronanza nell'uso
delle conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie
opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.
L'alunno/a svolge compiti e risolve
problemi in situazioni nuove,
compie
scelte
consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

Interventi che
si ritiene di
proporre*

Numero alunni

5
Cavattoni, De Martino, Grassi
A., Losi, Pinoni, Rizzi, Scattigio

Potenziamento

22
Adrovic,Buziol,Buzzoni,Ceolin,
Ciccone,Conte,Gasperini,Grassi Approfondimento
D,Grieco,Iuorio,Moneta,Pezzoni,
Portolano, Soatto, Volpe

L'alunno/a svolge compiti semplici
anche
in
situazioni
nuove,
mostrando
di
possedere
2
conoscenze e abilità fondamentali Carbone, Lazzati, Lacasella
e di saper applicare basilari regole
e procedure apprese.
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L'alunno/a, se opportunamente
guidato/a, svolge compiti semplici
in situazioni note.

D – Iniziale

*specificare considerando che si possono proporre interventi di approfondimento, potenziamento, recupero, studio
individuale guidato, studio autonomo.

3. Casi particolari
MOTIVAZIONI

/

Certificazione DVA /
DSA, disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc…
Certificazione DVA

1

Certificazioni DSA

Numero Alunni

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE
Le U.D.A. (il cui numero è variabile) indicano i macro-argomenti in cui è suddivisa la
progettazione didattica.
Indicare chiaramente anche gli standard minimi
(Abilità minime e conoscenze essenziali)

1- U.D.A. PERCEZIONE DI SÉ E SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ
MOTORIE ED ESPRESSIVE
1.Presa di coscienza delle proprie capacità di base
Competenze
Collegare gli esercizi in
semplici combinazioni
Abbinare semplici esercizi
al ritmo
Combinare semplici esercizi
con l’uso dei piccoli e grandi
attrezzi

Abilità
Eseguire esercizi elementari
semplici con cambiamenti di
stazioni

Conoscenze
Conoscere le posizioni
fondamentali nelle diverse stazioni,
gli esercizi posturali e respiratori

Saper riprodurre un ritmo

Riconoscere ritmi motori diversi

Saperli utilizzare in modo
semplice

Conoscere i piccoli e i grandi
attrezzi

2.Miglioramento delle proprie capacità motorie e neuro-muscolari
Competenze

Abilità
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Resistere ad una corsa
prolungata e correre in modo
veloce
Abbinare gli esercizi di
mobilità all’attività specifica
richiesta
Abbinare gli esercizi di forza
all’attività specifica richiesta
Abbina le sequenze semplici
all’attività richiesta

Corsa su distanze e tempi
diversificati

Conoscere le diverse tipologie
della corsa

Eseguire esercizi di
mobilizzazione articolare e di
stretching
Eseguire esercizi di forza a
carico naturale ed in forma
dinamica
Eseguire una sequenza
semplice di riscaldamento

Conoscere gli esercizi atti alla
mobilità delle grandi articolazioni
Conoscere gli esercizi a carico
naturale atti allo sviluppo della
forza
Conoscere le varie fasi di
esecuzione
di
un
riscaldamento

3.Presa di coscienza del rapporto tra il proprio corpo e lo spazio
Competenze
Coordinare e combinare le
diverse azioni motorie con e
senza attrezzi

Abilità
Percepire il proprio corpo nello
spazio, eseguendo sul posto ed
in movimento, diverse azioni
motorie

Conoscenze
Conoscere i vari segmenti
corporei e percepire il proprio
corpo nello spazio

4.Miglioramento della coordinazione dinamico-generale
Competenze
Combinare in successione
diversi esercizi

Abilità
Saper eseguire semplici esercizi
a corpo libero e non che
prevedano coordinazioni oculomanuali, oculo-podaliche,
intersegmentarie o globale

Conoscenze
Conoscere esercizi più o meno
complessi a corpo libero

2- U.D.A. LO SPORT , LE REGOLE E IL FAIR PLAY
1.Apprendimento degli schemi motori dei giochi di gruppo
Competenze
Realizzare situazioni di gioco
semplificate e non

Abilità
Eseguire i fondamentali
individuali

Conoscenze
Conoscere i principali fondamentali
dei giochi proposti e le regole
principali di questi
2.Apprendimento degli schemi motori di base relativi ai seguenti sport: pallavolo,
pallacanestro, calcio, badminton, unihoc, hitball, pallamano, ultimate, rugby e tennis
tavolo
Competenze
Abilità
Conoscenze
Rispondere notoriamente in
Saper eseguire correttamente
Conoscenza delle varie traiettorie
modo corretto, adattandosi a
lanci e prese sul posto
dei diversi tipi di palla o altri
situazioni diversificate ed
sussidi previsti
impreviste
Realizzare situazioni di
Eseguire i fondamentali
Conoscere i principali fondamentali
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gioco semplificate

individuali

dei giochi proposti e le regole
principali di questi

3. Conoscenza di alcune specialità dell’atletica leggera
Competenze
Realizzare in modo globale la
tecnica della specialità
richiesta

Abilità
Eseguire le diverse fasi del
gesto atletico

Conoscenze
Conoscenza degli esercizi
preatletici, dei gesti tecnici delle
diverse specialità e del loro
regolamento tecnico

3- U.D.A. SALUTE , BENESSERE , SICUREZZA E PREVENZIONE
Consapevolezza
Competenze
Assumere comportamenti
adeguati e rispettosi
dell’ambiente e delle persone
Assumere comportamenti
adeguati al raggiungimento e
al mantenimento di un
equilibrio psico-fisico

e attenzione ai fattori di benessere nella società
Abilità
Conoscenze
Comprendere l’ importanza del
Conoscenza del regolamento
rispetto e discernere i diversi
interno della palestra e della
atteggiamenti da acquisire
disciplina
Comprendere l’ importanza di
Conoscenza dei principi
un corretto e sano stile di vita
fondamentali di prevenzione per la
sicurezza personale, igienici e per il
mantenimento del proprio
benessere psico-fisico; conoscenza
dei principali effetti del movimento
sui vari apparati

Obiettivi minimi
Competenze

- Saper applicare i principali
fondamentali individuali in
un’azione di gioco
- Saper applicare le principali
regole in situazioni note con
la guida dell’insegnante.

- Saper riconoscere le
potenzialità del proprio

Abilità
- saper eseguire i
principali fondamentali
individuali di un gioco di
squadra

Conoscenze
- conoscere i principali
fondamentali individuali di
un gioco di squadra

- saper rispettare le
principali regole di un
gioco di squadra
indipendentemente dal
risultato

- conoscere le regole
principali di un gioco di
squadra

- saper eseguire i test di base
proposti sulle capacità

- conoscere le capacità
motorie richieste dai test
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corpo, utilizzando i risultati
dei test motori proposti,
guidato dall’insegnante.

motorie (forza, resistenza,
velocità e flessibilità)

- Autocontrollo in tutte le situazioni
e rispetto delle regole condivise.

motori proposti

- significato di auto-controllo

- Sapersi adattare all’ambiente ed
interagire in maniera semplice.

- Riconoscere le situazioni
critiche che richiedono un
autocontrollo di se stessi
- riconoscere gli ambienti a
disposizione

- Sapersi adattare agli attrezzi già
utilizzati.

- riconoscere gli attrezzi a
disposizione

- conoscenza dell’uso dei grandi
e piccoli attrezzi

- Disponibilità all’aiuto dei
compagni e degli altri.

- saper aiutare gli altri negli
apprendimenti fatti propri

- conoscere i propri meccanismi
di apprendimento

- Conoscenza dell’utilizzo e degli
spazi

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01)
(Indicare le competenze target da promuovere nella propria disciplina)
1

COMPETENZA
ALFABETICA FUNZIONALE

2

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

3

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA

4

COMPETENZA DIGITALE

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia
orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali
attingendo a varie discipline e contesti
Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed
efficace allo scopo di comunicare
Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l’osservazione e la sperimentazione.
Competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai
bisogni avvertiti dagli esseri umani
Comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la
comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica,
la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la
sicurezza, le questioni legate alla proprietà intellettuale, la
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risoluzione di problemi e il pensiero critico.
5

COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI
IMPARARE AD
IMPARARE

6

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

7

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

8

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALI

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare
con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la
propria carriera
Capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale
Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di
trasformarle in valori per gli altri
Implica la comprensione e il rispetto di come le idee
e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una
serie di arti e altre forme culturali

METODOLOGIA

METODI









MEZZI E STRUMENTI

Lezioni partecipate
Lezioni teoriche frontali
Lavoro in collaborazione (a piccoli gruppi,
peer to peer….)
Analisi guidata di filmati, testi.
Attività laboratoriale in spazio dedicato.
Attività laboratoriale in classe.
__________________
__________________










Libri di testo
Testi didattici di supporto
Stampa specialistica
Sussidi audiovisivi
Schede predisposte dall'insegnante
Espansioni multimediali del libro di testo
______Attrezzi ginnici_______
________________________

ATTIVITA' DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO
Sono previste attività di:

RECUPERO MEDIANTE





Esercizi pratici di rinforzo.
Esercizi di approfondimento di una
medesima conoscenza.
Sportelli stop&go
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Corsi pomeridiani
________________

VERIFICA E VALUTAZIONE
CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione a riguardo dei progressi o delle difficoltà
dell'alunno, che la lezione individuale costituisce essa stessa strumento di verifica e che il docente
valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno sul registro, si seguiranno i seguenti criteri per le
verifiche e la valutazione:

adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno:
3 nel primo trimestre, minimo 4 nel secondo pentamestre

coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta
sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali.

adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con DSA/DVA/BES


N.B: La competenza dell’autocontrollo (estrapolata dalle competenze per l’apprendimento
permanente) è costantemente presa in considerazione in una disciplina che, più di ogni altra,
necessita di tutte le sue forme, a partire dall’espressività corporea fino al comportamento adeguato in
un ambiente rumoroso e non privo di pericoli quale la palestra.
PROVE SCRITTE


Test a risposta multipla,
aperta e chiusa

PROVE ORALI





Relazione su contenuti svolti
Interrogazione
Interventi
Lettura di esercizi assegnati

PROVE PRATICHE
 Test Motori
 Impegno e partecipazione
in tutte le lezioni pratiche
 Assistenza alla lezione, ai
compagni , all’insegnante

Data 10/12/2019

Firma
Gianluca Gerace
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