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Presentazione della classe
La classe 4D è composta da 23 alunni di cui 21 femmine e 2 maschi, un’alunna partecipa alla mobilità
internazionale negli Stati Uniti d’America dal giorno 11 settembre 2019 fino alla fine dell’anno scolastico.
In questo primo periodo la classe sembra interessata alle attività proposte. Nelle attività di gruppo gli alunni
hanno manifestato complessivamente comportamenti collaborativi pur evidenziando modalità e livelli
molto diversi di partecipazione. Buono il comportamento.
Situazione di partenza
Le attività iniziali relative alle capacità condizionali e coordinative hanno evidenziato per ognuno punti di
forza e carenze; per quanto riguarda l’aspetto coordinativo e quello legato alle capacità condizionali, la
situazione generale è ad un livello buono.
Planning
Nel registro elettronico della scuola è inserito un planning annuale delle attività di massima che saranno
presentate ai ragazzi. La scansione delle attività e degli argomenti sarà comunque riadattata secondo le
esigenze della classe, delle attività trasversali presentate dal Consiglio di classe e delle tempistiche legate alla
modalità di apprendimento e sviluppo di competenza degli alunni stessi.
Casi particolari (B.E.S., D.S.A., D.I.V)
Sono presenti tre alunne D.S.A e B.E.S. per i quali è prevista la stessa programmazione della classe con
obiettivi e contenuti uguali. Nel PDP presentato dal Consiglio di classe, al quale si rimanda, sono indicati gli
strumenti dispensativi e compensativi adottati.
Competenze educativo-didattiche delle Scienze Motorie e sportive e relative UDA
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive
La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive
permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune
metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate
anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici.
Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle
di riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità., distinguendo le variazioni fisiologiche
indotte dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo-comunicative in lavori
individuali e di gruppo, che potranno suscitare un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta.
Unità di apprendimento 1 [disciplinare]
Sviluppo e mantenimento delle capacità condizionali
RESISTENZA, VELOCITÀ, MOBILITÀ ARTICOLARE
Conoscenze: conosce le capacità condizionali, come svilupparle, conoscere gli apparati coinvolti (con_A1;
con_A2);
Abilità: dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali; (Ab_A1; Ab_A2);
Competenze: sa applicare e sfruttare le capacità condizionali acquisite in contesti motorio-sportivi
diversificati.
Tempi: intero anno scolastico

Unità di apprendimento 2 [disciplinare]
Sviluppo delle capacità coordinative
COORDINAZIONE GENERALE (controllo, adattamento e trasformazione, apprendimento motorio);
COORDINAZIONE SPECIALE (combinazione motoria, spazio-temporale, orientamento);
EQUILIBRIO; RITMO
Conoscenze: conosce le capacità coordinative e l’importanza dell’intervento delle funzioni neuromuscolari
(con_A1;con_A2);
Abilità: attua movimenti complessi in forma economica e in situazioni standardizzate (Ab_A1;Ab_A2);
Competenze: sa applicare e sfruttare le capacità coordinative acquisite in contesti motorio-sportivi
diversificati e secondo obiettivi sempre diversi.
Tempi: intero anno scolastico
Lo sport, le regole e il fair play
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito
sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse
specialità sportive o attività espressive.
Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni
individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo
sportivo ed all’attività fisica; praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.
Unità di apprendimento 3 [disciplinare]
Conoscenza e pratica delle attività sportive
GIOCHI DI SQUADRA; DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI
Conoscenze: conosce le regole di almeno due giochi di squadra e di almeno due discipline individuali
(con_B1);
Abilità: esegue i fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e i gesti tecnici delle discipline
affrontate (ab_B1;);
Competenze: sa applicare e rispettare le regole di gioco; utilizza i fondamentali individuali in contesti di
gioco o competizione
Tempi: intero anno scolastico
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità. al fine di perseguire quotidianamente il
proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse
attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le informazioni
relative all’intervento di primo soccorso.
Unità di apprendimento 4 [disciplinare]
Benessere e sicurezza: educazione alla salute
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI IN PALESTRA;
NORME DI IGIENE
Conoscenze:
Conosce le norme per la sicurezza e l’incolumità personale e collettiva in palestra (Con_C1);
Conosce le basi di anatomia e fisiologia degli apparati inerenti all’attività fisica proposta (Con_C1);
Conosce l’apporto energetico dei principali nutrienti, conosce il dispendio energetico delle principali attività
fisiche (Con_C3);
Conosce le principali procedure di intervento di primo soccorso, conosce le procedure di BLS ed RCP
(Con_C1);
Abilità:

E’ in grado di adottare comportamenti adeguati per la sicurezza in palestra (Ab_C1);
E’ in grado di determinare il proprio bilancio energetico quotidiano (Ab_C3);
Sa come intervenire nelle simulazioni di primo soccorso, applicando le procedure BLS ed RCP (Ab_C1)
Competenze: Applica le suddette conoscenze e abilità in ogni contesto al fine di migliorare il proprio e
l’altrui benessere psico-fisico.
Tempi: intero anno scolastico
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed
organizzative di maggior difficoltà , stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia
individualmente che nel gruppo.
Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali
strumenti tecnologici e/o informatici.
Unità di apprendimento 5 [disciplinare]
Le TIC (Tecnologie Informatiche e della Comunicazione) nelle scienze motorie
Conoscenze: conosce strumenti e applicazioni digitali. Conosce i software essenziali per la produzione e
la condivisione di documenti digitali. Conosce alcune mobile-app per la gestione delle prestazioni motorie.
(Con_A4_C_D);
Abilità: è in grado di utilizzare gli strumenti ed i software per rispettare le consegne del docente [verifiche,
relazioni, ricerche, etc…] (Ab_A4_C_D);
Competenze: sa utilizzare conoscenze ed abilità TIC per la produzione di elaborati completi ed originali
nel campo delle scienze motorie. E’ in grado di utilizzare le mobile-app per controllare i propri allenamenti
Tempi: intero anno scolastico.
Verifiche (tempi e modalità)
Quando rilevare
Iniziali (settembre-ottobre): test di ingresso relativi alle capacità coordinative e condizionali;
In Itinere (a conclusione della parte specifica di U.A. trattata)
Come rilevare
-Osservazioni e rilevamenti con griglie predisposte;
-Prove individuali su comando con spostamento in circolo eseguendo tutti i possibili cambi di fronte,
direzione, ecc;
-Prove individuali su comando con andatura sempre fissa, con tutti i possibili cambi di fronte e di
direzione.

Valutazione
La valutazione è personalizzata e formativa, cioè tramite essa si vuole dare agli alunni la possibilità di essere
consapevoli delle proprie capacità e di riflettere sul proprio percorso. Quindi si cerca di dare rilievo al
processo più che alla prestazione. L’insegnante sarà il più trasparente possibile rendendo noti
anticipatamente i criteri stabiliti. La classe e l’alunno nella sua persona saranno coinvolti nella valutazione
per ricercare il proprio senso di responsabilità e di crescita personale. La valutazione viene espressa con
voti dal nr.2 al nr.10. (Il 2 nelle verifiche di tipo scritto e/o orale viene considerata prova non eseguita o
nulla, nella prova pratica la valutazione minima espressa è il 3 per RIFIUTO esecutivo, 4 e 5 indicano un
livello non raggiunto). In ogni caso sarà data la possibilità agli allievi di recuperare una valutazione non
positiva, con verifiche di recupero (sia pratiche che teoriche (scritte e/o orali).
Individualizzazione/personalizzazione/adattamento dell’insegnamento
Le indicazioni, le richieste le correzioni e i suggerimenti saranno sempre espressi dall’insegnante sia
rivolgendosi all’intero gruppo classe sia ai singoli alunni personalizzando e specificando i contenuti della
comunicazione in base alle esigenze ed al livello espresso dal ricevente. Nei casi previsti dalla legge e
secondo normativa vigente è prevista l’attività di adattamento della disciplina. Tali attività saranno, di
norma, concordate con gli alunni.
Attività di recupero/potenziamento
Nei limiti posti dal numero di alunni presenti e dal tempo a disposizione, sarà la personalizzazione delle
indicazioni e delle correzioni a offrire al singolo alunno opportunità di recupero e di potenziamento.
Compatibilmente con la partenza del progetto “Avviamento alla pratica sportiva” [progetto pluriennale
finanziato dal MIUR], viene data la possibilità, agli alunni che ne fanno richiesta, di partecipare in orario
extrascolastico, a titolo gratuito, alle attività del Centro Sportivo Scolastico, in qualità di allenatori e/o
arbitri. Queste esercitazioni fisico-sportive permettono, soprattutto per gli alunni che non praticano sport
extrascolastici, l’approfondimento delle lezioni tecnico-pratiche del mattino e la conoscenza di uno sport
inteso anche come momento socializzante, aggregante e formativo della persona; è anche un’occasione in
cui poter “osservare” le eccellenze e fornire indicazioni specifiche per indirizzare l’alunno verso la
“specificità” di una disciplina sportiva.
Progetti
Un’alunna della classe partecipa alla sperimentazione del Miur “Atleta di alto Livello”. Nel secondo
quadrimestre è prevista l’attività di difesa personale per tutte le classi quarte dell’istituto con un esperto
esterno MGA. Alcune alunne della classe partecipano alle attività sportive dell’ANMIL (pallavolo, calcio a
5, basket).
San Vito al Tagliamento, 5/11/2019
L’insegnante
__ Garripoli Rocco ___

