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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe  4^APT A. S. 2015-16 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, 

mediamente a livelli più che sufficienti, i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: La classe ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a 

livello individuale che di squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate, 

in modo da consentire una accettabile esecuzione motoria dei gesti atletici di 

base proposti. Le conoscenze teoriche sono state approfondite attraverso 

l’utilizzo di appunti personali e sono relative ai contenuti di teoria del 

movimento (le capacità motorie, coordinative e condizionali, regolamento del 

calcio a 5 e regolamento della pallavolo). Inoltre gli allievi hanno saputo 

approfondire la didattica dell’apprendimento di alcuni gesti motori fondamentali 

dell’atletica leggera e di alcuni sport di squadra come la pallacanestro, la 

pallavolo e il calcio a 5. 

Competenze: Gli allievi sono in grado di gestire i compiti di giuria e di 

arbitraggio dei giochi di squadra praticati (pallavolo e calcio a 5) e degli altri 

sport individuali (atletica leggera) a loro assegnati. Inoltre sono in grado di 

esercitarsi per migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative; hanno 

praticato tre giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. Inoltre sono 

in grado di utilizzare dei cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico 

naturale) volti al miglioramento e mantenimento dello stato di benessere e 

salute. 

Abilità/Capacità: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso 

effettuato per il miglioramento delle loro capacità, sono discretamente in grado 

di lavorare e di correggersi, mentre, dove è prevista, quasi tutti sanno fare 

assistenza ai compagni. Gli alunni hanno acquisito delle capacità personali e di 

autovalutazione sostanzialmente corrette e obiettive, soprattutto riguardo allo 

svolgimento di competizioni e prove non competitive scolastiche. 



Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Potenziamento fisiologico: corsa lenta prolungata e a ritmi 

alternati 

Tutto l’anno 

Forza: esercizi di tonificazione muscolare Tutto l’anno 

Velocità: esercizi di rapidità, movimenti ciclici e aciclici Tutto l’anno 

Mobilità: esercizi di mobilità articolare e di stretching Tutto l’anno 

Rielaborazione degli schemi motori di base Tutto l’anno 

Esercizi elementari, semplici e in combinazione Tutto l’anno 

Esercizi di sensibilizzazione e trattamento palla ottobre, 

novembre e 

dicembre 

Pratica di attività sportive: atletica leggera (esercizi tecnici 

della corsa, andature preatletiche, gesti tecnici delle varie 

specialità) 

ottobre, 

novembre, 

aprile maggio 

Giochi sportivi Tutto l’anno 

Totale ore di lezione svolte 59 

 

Metodologia: : (lezione frontale, gruppi di lavoro, strumenti e struttura) 

� Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori). 

� Esercitazioni individuali e di gruppo. 

� Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità. 

� Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - globale e dal 

semplice al difficile. 

Strumenti: Palestra dell’istituto con relativa attrezzatura; computer, materiale 

vario fornito dall’insegnante e dagli allievi. 

Spazi: Aula, palestra. 

Tipologia delle prove di verifica: Prove pratiche; Applicazione pratica delle 

conoscenze acquisite. 

Criteri di valutazione: Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo 

di test oggettivi con griglie di valutazione utilizzate in parallelo con tutto il 



dipartimento di educazione fisica dell’istituto come stabilito nelle riunioni di 

dipartimento. Inoltre sono state valutate le capacità esecutive nella sola 

osservazione dell’esecuzione tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono tutti aspetti 

che hanno avuto importanza sulla partecipazione e quindi anche sulla 

valutazione finale. 

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal 

Consiglio di classe. 

Eventuali osservazioni:  

 

Bassano del Grappa, 8 giugno 2016 

 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

  

________________________   _____________ 

 

________________________ 


