
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE”
MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

(da compilare per indirizzo di studio e classi parallele)

A.S. 2019/2020

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

INDIRIZZO: scientifico, scientifico opzione scienze applicate  e linguistico

CLASSI: QUINTE

N. ore  settimanali  nella  classe:  2  (nelle  classi  di  Scientifico,  di  Linguistico  e  Scienze

Applicate)

N. ore settimanali nella classe: 1 (nelle classi di Scientifico con potenziamento Biomedico

e Scienze Applicate con potenziamento Multimediale) 

N. ore settimanali nella classe: 3 (nelle classi di Scientifico opzione Scienze 

Applicate con potenziamento Motorio)
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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

Il corpo umano e gli effetti del 

movimento

Allenamento e supercompensazione

Mostrare consapevolezza di sé e 

realizzare attività motorie differenti 

adeguandosi a diversi contesti

Realizzare schemi motori complessi 

utili ad affrontare attività motorie e 

sportive.

Applicare i principali metodi di 

allenamento per sviluppare e 

migliorare le capacità condizionali e 

coordinative.

Distinguere le variazioni fisiologiche 

indotte dalla pratica motoria e 

sportiva.
Comprendere e produrre 
consapevolmente i linguaggi non 
verbali.

Fondamentali individuali e di squadra,
regolamenti e tattiche e strategie di 
sport individuali e di squadra.

Saper applicare strategie efficaci per 
la risoluzione di situazioni 
problematiche e saper cooperare nel 
gruppo facendo emergere le proprie 
potenzialità

Praticare sport individuali e di 

squadra, nel rispetto delle regole e 

degli avversari, applicando i 

fondamentali tecnico-tattici.

Sperimentare i diversi ruoli e le 

relative responsabilità, sia 

nell'arbitraggio che in compiti di 

giuria.
Partecipare ed organizzare 
competizioni scolastiche.

Il movimento come prevenzione e i 

rischi della sedentarietà

il doping

Il codice comportamentale del primo 

soccorso e il trattamento di alcuni 

traumi

Adottare uno stile di vita sano e attivo Assumere comportamenti funzionali 

alla sicurezza in palestra, a casa e 

negli spazi aperti.
Adottare i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere il 
proprio stato di salute e migliorare 
l'efficienza fisica.

Le corrette pratiche motorie e sportive

in ambiente naturale

le caratteristiche del territorio e le 

azioni per tutelarlo

Rapporto tra movimento, sport e 

tecnologia e/o informatica

Agire in modo responsabile nei 

diversi tipi di ambiente

Mettere in atto comportamenti 

responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale

Utilizzare strumenti tecnologici e 

multimediali nello svolgimento di 

attività ludiche e sportive in diversi 

ambiti

Cenni di storia dello sport 

Sport e società

Sport e disabilità

Saper interpretare i fenomeni connessi

al mondo dell’attività motoria e 

sportiva in relazone ai diversi contesti 

storici

Osservare criticamente i fenomeni 

connessi al mondo sportivo

Nelle classi di liceo scientifico con potenziamento biomedico e opzione scienze applicate con 
potenziamento multimediale (1 ora di lezione settimanale) si prevedono gli stessi obiettivi 

specifici di apprendimento ma,  ad ogni unità didattica, sarà dedicato un numero inferiore di ore.

Per le classi di liceo scientifico con potenziamento biomedico si approfondiranno le conoscenze 

sul corpo umano e la sua funzionalità.

Per le classi di liceo scientifico opzione scienze applicate con potenziamento motorio si 
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approfondiranno le conoscenze sul corpo umano e la sua funzionalità; la storia dell’educazione 

fisica e dello sport nell’età moderna; sport e disabilità. 

METODOLOGIE

� Lezione frontale � Apprendimento cooperativo

� Discussione guidata � Attività laboratoriali

� Problem solving � Debate

Altro: Peer tutoring

CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

La valutazione (D.P.R. 122/09), con la sua finalità anche formativa, ha per oggetto:

1. il processo di apprendimento

2. il rendimento scolastico complessivo.

La valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere conto:

• dei risultati ottenuti

• dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza

• della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni.

Verranno attuate verifiche:

• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione 

diretta e sistematica durante le lezioni)

• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (prove pratiche, prove 

strutturate e semi-strutturate).

Messina, 09/09/2019

Il Coordinatore

Francesca Furnari

______________________
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