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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
 

MATERIA: scienze motorie                                   Docente:                                  

 
Profilo della classe terza 

ingresso uscita 

  

 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

 

 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

-dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 
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• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e 

lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito piu vasto 

della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
FASE/UdA: Team building 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper lavorare in gruppo nel  rispetto delle 

diversità, evidenziando le varie capacità individuali. Saper organizzare in gruppo varie attività 

proposte dagli insegnanti, sia come riscaldamento che come percorsi allenanti, che come 

coreografie con e senza musica. 

 

 

CONTENUTI   Creazione di piccole successioni, con o senza l'utilizzo di piccoli attrezzi. Giochi di 

gruppo in cui sono gli allievi a decidere la migliore strategia per un'esecuzione corretta. semplici  

 

 

METODOLOGIA (crocettare):x□Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; x□Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: autovalutazione per i giochi di gruppo. Verifica oggettiva in base alla capacità 

di muoversi a ritmo di musica. 

 

 

DURATA ORE: circa 15 ore DATA INIZIO/ DATA FINE : primo 

quadrimestre. 

 

 
FASE/UdA: Pallavolo. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper eseguire correttamente una ricezione in 

bagher, un'alzata ad una delle ali ed un tentativo di schiacciata con o senza rincorsa. Essere in 

grado di coordinare i vari ruoli all'interno della squadra, chiamando la palla e trovandosi nella 

posizione corretta al momento giusto. 

 

 

CONTENUTI: Migliorare i fondamentali di base, automatizzandone l'esecuzione. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; x□Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Valutazione del gesto tecnico all'interno della partita. 

 

 

DURATA ORE: circa 20 ore. DATA INIZIO/ DATA FINE : primo 

quadrimestre. 

 

  

FASE/UdA: Basket 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper eseguire correttamente i tre 

fondamentali: palleggio, passaggio e tiro. Saper eseguire l’arresto a un tempo, a due tempi e il 

terzo tempo. 

 

 

CONTENUTI: Esercizi individuali, a coppie e di gruppo mirati alla corretta esecuzione dei 

diversi fondamentali. Percorso di destrezza finalizzato al miglioramento della tecnica. 
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METODOLOGIA (crocettare):□xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Valutazione dei singoli fondamentali all’interno di un percorso. 

 

 

DURATA ORE: circa 15 ore. DATA INIZIO/ DATA FINE : primo e secondo 

quadrimestre. 

 

 

FASE/UdA: Coordinazione. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper eseguire correttamente degli esercizi 

combinati e complessi con l’uso o non di piccoli attrezzi. 

 

 

CONTENUTI: Esercizi individuali, a coppie e di gruppo mirati, con la funicella, con la palla, con 

la racchetta e a corpo libero. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: valutazione individuale o a coppie con o senza piccoli attrezzi. 

 

 

DURATA ORE: circa 15 ore. DATA INIZIO/ DATA FINE : primo e secondo 

quadrimestre. 

 

   

FASE/UdA: Potenziamento generale. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper eseguire correttamente degli esercizi 

addominali, dorsali e di potenziamento degli arti superiori e inferiori. 

 

 

CONTENUTI: Esercizi per i muscoli addominali, dorsali, piegamenti sulle braccia e per la forza 

esplosiva degli arti inferiori. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: test per i muscoli addominali, dorsali, piegamenti sugli arti superiori, salto in 

lungo da fermo e alto da fermo. 

 

 

DURATA ORE: circa 15 ore. DATA INIZIO/ DATA FINE : primo e secondo 

quadrimestre. 
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FASE/UdA: Esercizi per il ritmo. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper riconoscere ritmi differenti sapendosi 

muovere su di essi. Apprendere brevi danze popolari. Saper inventare piccole coreografie a 

corpo libero o con l’uso di piccoli attrezzi( nastri, bacchette, palline e cerchi). 

 

 

CONTENUTI: Ascolto di musiche con ritmi diversi. Tenere il tempo con battute di mani e con 

passi. Ripetizione di piccole coreografie mostrate dall’insegnante. Esercizi di aerobica. Piccoli 

gruppi per creare esercizi o danze. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); x□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: valutazione di una coreografia creata dagli alunni, con attenzione alla fedeltà 

al ritmo e con attenzione alla fantasia creativa. 

 

 

DURATA ORE: circa 15 ore. DATA INIZIO/ DATA FINE : secondo 

quadrimestre. 

 

 

FASE/UdA: Sport alternativi. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Sapere i regolamenti relativi ad alcuni sport ( 

badminton, ultimate, dodgeball, palla prigioniera baseball, uni hockey, ultimate, calcetto, karate, 

ginnastica artistica, flag football, tchouckball, pallamano, lotta – judo, palla tamburello, ecc.). 

Saper applicare le regole al gioco e saper collaborare con i compagni per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

 

CONTENUTI: Esercizi per i fondamentali individuali dei vari sport. Gioco. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; x□Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Test sui fondamentali individuali dello o degli sport scelti. 

 

 

DURATA ORE: circa 15 ore. DATA INIZIO/ DATA FINE : primo e secondo 

quadrimestre. 

 

 

FASE/UdA. Teoria. 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper riconoscere le diverse capacità motorie: 

condizionali e coordinative. Conoscere i tre meccanismi: anaerobico alattacido, anaerobico 

lattacido, anaerobico. Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato cardiocircolatorio e 

respiratorio. Conoscenza dei principali difetti posturali e delle patologie dell’età evolutiva. 
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CONTENUTI: DURANTE L’ANNO SCOLASTICO VERRANNO TRATTATI UN MINIMO DI 

DUE ARGOMENTI TRA QUELLI DI SEGUITO INDICATI: 

capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e mobilità articolare. Capacità coordinative: 

equilibrio, ritmo e coordinazione. Energetica muscolare. Apparato cardio circolatorio e 

respiratorio. Paramorfismi e dismorfismi. Linguaggio corporeo, la comunicazione, etica e sport. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):□xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; x□Uso di video (film, documentari); □xLavoro di gruppo; □xModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Test scritto. 

 

 

DURATA ORE: circa 8 ore. DATA INIZIO/ DATA FINE : primo e secondo 

quadrimestre. 

 

 

 

 


